Intervento del Presidente della Biennale di Venezia
La Biennale è come una macchina del vento

La Biennale è come una macchina del vento. Ogni
due anni, scuote la foresta, scopre verità
nascoste, dà forza e luce a nuovi virgulti, mentre
pone in diversa prospettiva i rami conosciuti e i
tronchi antichi (e quest’anno i tronchi saranno
davvero antichi vista l’intenzione della curatrice di
aprire con Tintoretto). La Biennale è un grande
pellegrinaggio dove nelle opere degli artisti e nel
lavoro dei curatori si incontrano le voci del mondo
che ci parlano del loro e del nostro futuro.
L’arte è qui intesa come attività in continua
evoluzione.
Se un museo si qualifica principalmente per le
opere che possiede (anche se non
esclusivamente, visto che ai direttori di musei si
chiede oggi di essere anche manager e
impresari), un’istituzione come La Biennale si
qualifica piuttosto per il suo modus operandi

per i metodi seguiti, per la natura dei soggetti che
vi partecipano, per le scelte sul metodo e per i
principi e le regole che ispirano la sua
organizzazione, per gli spazi di cui dispone,
insomma per la Forma dell’Istituzione che si riflette
nella Forma data alla Mostra che vi si tiene ogni
due anni. Ed è dalla qualità di questa Forma che
dipende il raggiungimento del principale nostro
obiettivo: ottenere la stima del mondo.
Dopo 116 anni di vita della Biennale, la Forma
della Mostra attuale è quella definita in modo
compiuto nel 1999 e confermata e perfezionata
negli anni successivi. Dico questo perché è
proprio a partire da quell’anno che alla Mostra
organizzata per Padiglioni si affianca in modo
netto e distinto la Mostra che il curatore nominato
dalla Biennale deve organizzare come Mostra
internazionale, con un compito chiaro non
dovendo egli farsi carico della selezione del
Padiglione Italia.

La Mostra della Biennale si presenta dunque ora
fondata sui seguenti pilastri.
1) Primo pilastro: i Padiglioni dei Paesi
partecipanti.
Sono 28 i Padiglioni fissi dei Paesi, costruiti
all’interno dei Giardini, utilizzati da 30 Paesi titolari
considerati partecipanti permanenti. Sono però
partecipanti a egual titolo altri Paesi che chiedono
di essere invitati alla Mostra; di questi alcuni
trovano spazio all’interno dell’Arsenale, altri in
luoghi diversi di Venezia. I Paesi partecipanti
quest’anno sono complessivamente 89 (erano 77
nell’ultima Biennale). Tra questi alcuni sono
presenti per la prima volta: Andorra, Arabia
Saudita, Repubblica Popolare del Bangladesh,
Haiti (già nel 2007 con l’IILA). Altri sono tornati
dopo presenze antiche: India (1982), Repubblica
Democratica del Congo (1968), Iraq (1990),
Repubblica Popolare dello Zimbabwe (1990),
Sudafrica (1995), Costa Rica (1993, poi con l’IILA)
e Cuba (1995, poi con l’IILA).
Ricordo che per ogni Biennale le amministrazioni
degli stati che gestiscono i Padiglioni (o le
amministrazioni cui gli stati hanno affidato la
gestione del Padiglione) nominano un
commissario e un curatore. Nell’autunno che
precede la Mostra si tiene una riunione generale
nella quale il curatore nominato dalla Biennale
illustra le linee del suo progetto per la “sua” Mostra
internazionale. Si tratta solo di un’informazione, i
curatori dei vari Paesi non sono vincolati e
possono compiere le loro scelte liberamente.

I Padiglioni dei Paesi sono una caratteristica molto
importante della Biennale di Venezia. Una formula
antica di presenza degli stati eppure viva e vitale
più che mai. Preziosa in tempi di globalizzazioni,
perché ci dà il tessuto primario di riferimento sul
quale possono essere osservate e meglio
evidenziate le autonome geografie degli artisti,
sempre nuove, sempre varie. Ci si può chiedere in
che misura questi Padiglioni portino con sé, per
quanto ampia sia l’autonomia lasciata ai curatori,
anche desideri di rappresentazione del Paese che
li organizza. Ognuno ha la sua storia e il suo stile.
Possiamo senz’altro dire che in essi i Paesi
rivelano il ruolo attribuito all’arte contemporanea
quale messaggera del loro presente e della loro
ricchezza culturale. Ma dai Padiglioni vengono
anche rivelazioni su realtà e ricchezze più
profonde di quelle delle pretese o consuete
immagini ufficiali e stereotipate.
2) Secondo pilastro: la Mostra internazionale del
curatore della Biennale.
Al centro, parallela alla serie dei Padiglioni dei
Paesi, sta la Mostra internazionale del curatore,
quest’anno Bice Curiger, che ha scelto come titolo
ILLUMInazioni (gli artisti presenti saranno 83). Il
curatore (la curatrice) è chiamato espressamente
a realizzare una mostra “senza confini”. La
Biennale non ha nominato comitati o commissioni,
né diversi curatori per diverse aree, ma si affida
alla singolare responsabilità di un curatore
(assistito dai suoi consiglieri, e, per l’esecuzione,
dalle strutture della Biennale).
Tra scelte dei curatori dei Padiglioni nazionali e

scelte del curatore della Biennale, tra Mostra
internazionale del curatore e Mostra internazionale
dei Padiglioni, si determinano così, liberamente,
scelte condivise o scelte diverse. Il rapporto
dialettico tra queste diverse scelte rappresenta un
elemento qualificante il suo carattere
internazionale: una Mostra dai molti occhi, dai
molti punti di vista.
3) Terzo pilastro: gli spazi per realizzare la grande
Mostra internazionale del curatore della Biennale.
Dovevano essere adeguati allo scopo. E proprio
per questo, nel 1998 abbiamo ampliato
grandemente gli spazi che oggi sono costituiti da
un lato dal Padiglione Centrale e dall’altro
dall’Arsenale. Gli spazi costituiscono un elemento
essenziale della Mostra che, in essi e nella loro
particolare articolazione e qualità, trova lo
strumento più opportuno per formare il proprio
linguaggio. Vale la pena ricordare che da quando
abbiamo realizzato quegli spazi e chiarito il nuovo
impianto della Mostra è aumentato il numero dei
paesi che chiedono di partecipare alla Biennale.
Erano 61 nel 1999, sono oggi 89.
Negli anni recenti è stato realizzato e poi molto
ampliato il nuovo Padiglione Italia all’Arsenale,
affidato quest’anno alla cura del professor Vittorio
Sgarbi, nominato curatore dal Ministro della
cultura italiano.
4) Un’ulteriore componente: gli eventi collaterali.
Soggetti non profit possono presentare progetti
per piccole mostre, da tenersi nella città di
Venezia, normalmente per tutti i sei mesi della

mostra. Il curatore della Biennale, anche qui in
totale autonomia, giudica la loro qualità e
ammissibilità come “collaterali”.
Quelle ammesse possono fregiasi del logo
Biennale, sono incluse in una sezione speciale del
catalogo e sono pubblicizzate dalla Biennale. Si
offre così a soggetti capaci di esprimere una
scelta di qualità un modo di essere presenti. In
alcuni casi l’opportunità è stata raccolta da
minoranze etniche che scelgono l’occasione della
Biennale d’Arte per far sentire la loro presenza e
dimostrare la loro identità culturale. Abbiamo
sempre attribuito grande importanza a questa
possibilità (quest’anno sono state presentate 83
domande, la selezione del curatore ne ha
ammesse circa il 50%).
5) Un elemento decisivo: la città di Venezia che
per sei mesi accoglie sul suo territorio questo
grande insieme di energie vitali.
6) Un pilastro sempre più importante della nostra
costruzione è poi la cura del pubblico.
Da tempo La Biennale sviluppa attività educational
e visite guidate. Queste attività sono svolte con un
numero sempre crescente di scuole della regione.
Quest’anno, però, abbiamo aperto un nuovo
campo d’azione. Dopo l’esperienza compiuta
favorevolmente con la Mostra di Architettura, per
la prima volta lanciamo il programma Biennale
Sessions. Esso è rivolto a istituzioni operanti nella
ricerca e nella formazione nel campo delle arti o
nei campi affini, Università, Accademie di Belle
Arti, Istituti di formazione e di ricerca.

Scopo è quello di offrire una facilitazione a visite di
tre giorni da loro organizzate per gruppi di almeno
50 tra studenti e docenti, con vitto a prezzo di
favore, la possibilità di organizzare seminari in
luoghi resi disponibili gratuitamente, assistenza
all’organizzazione del viaggio e del soggiorno.
Vorremmo che queste istituzioni considerassero
La Biennale d’Arte un luogo dove svolgere, seppur
per breve tempo, una sessione del loro lavoro di
studenti, ricercatori, insegnanti.
Ho inviato già oltre 2000 lettere ad altrettante
istituzioni del mondo, attendiamo le risposte.
Durante la Mostra si terranno poi i Meetings on
Art, seminari aperti organizzati in giugno e poi
nuovamente nel periodo autunnale.
Con questo pilastro vogliamo confermare il ruolo
della Biennale di Venezia quale istituzione aperta
alla conoscenza e allo spirito di ricerca, degna di
un pellegrinaggio.
Ho detto dell’importanza del ruolo del curatore e
della responsabilità lui (lei) affidata. Il curatore
deve avere occhio esperto, spirito indipendente,
generosità verso gli artisti, severa capacità di
selezione, grande fedeltà a quella misteriosa dea
che è la qualità. Sguardo libero sul mondo. Queste
doti il mondo riconosce a Bice Curiger. Con lei
siamo tornati a Zurigo. Cominciammo con Harald
Szeemann, appunto nel 1999. Alcuni amici
descrivono questi 12 anni di Biennale come “il
felice viaggio dalla barba di Harald al rosso ciliegia
del rossetto di Bice”. Quanta strada ha compiuto
l’arte nel frattempo dalla necessità di erompere
nella società alla sua diffusione ampia e quasi
dilagante!

Quanto diversi i compiti di un curatore
Concordiamo con Bice. In un’epoca nella quale
l’arte ha da tempo cessato l’enfasi sulla
provocazione dell’anti-arte, cerchiamo le vie del
colloquio tra l’opera dell’artista e il nostro sguardo
e il nostro spirito, vogliamo capire e sentire quel di
più che l’arte con generosità ci dona e ci sussurra,
desideriamo illuminazione come visitatori, come
amanti dell’arte, come individui e come membri
della comunità umana. E che Illuminazione sia!
La realizzazione di una mostra delle caratteristiche
e dimensioni della nostra è il risultato degli sforzi e
dell’impegno di tante energie e intelligenze che si
sono dedicate in vari modi e varie forme alla sua
creazione.
Un ringraziamento sentito ai vari Paesi
partecipanti, ai Commissari e ai Curatori che
arricchiscono la Mostra con il loro contributo e
punto di vista, un benvenuto particolare ai Paesi
che partecipano per la prima volta e a quelli che
ritornano dopo anni. Un particolare ringraziamento
agli uffici e a tutti coloro che lavorano alla Biennale
e sono diversamente impegnati con le loro
riconosciute serietà e professionalità e con
entusiasmo nella realizzazione della Mostra.
Ringrazio il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali che in un momento non facile per la
finanza pubblica mantiene il suo decisivo
supporto, le Istituzioni del territorio che in vario
modo sostengono La Biennale, la Città di Venezia,
la Regione del Veneto. Estendiamo il
ringraziamento alle Autorità a vario titolo coinvolte

e interessate alle strutture nelle quali operiamo
nella nostra manifestazione, dal Ministero della
Difesa alle Soprintendenze veneziane. Un moto di
particolare gratitudine alla Soprintendenza
Speciale per il Polo Museale della città di Venezia
e ai Padri Benedettini del Monastero di San
Giorgio Maggiore per aver aderito alla richiesta di
poter disporre delle tre opere del Tintoretto.
Un ringraziamento agli sponsor che hanno voluto
conservare il loro decisivo contributo, alle varie
fondazioni che hanno indirettamente concorso con
spirito di mecenatismo e in particolare alla LUMA
Foundation per il sostegno alla creazione dei
Para-Padiglioni, a quanti a vario titolo hanno
contribuito alla realizzazione delle singole
partecipazioni; e a tutti visitatori il nostro più
caloroso benvenuto!

Paolo Baratta, Presidente della Biennale di Venezia

Introduzione di Bice Curiger
ILLUMInazioni - ILLUMInations

Che cos’è una Biennale? Su quale pubblico si può
contare? Qual è il ruolo della curatrice? Se la 54.
Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di
Venezia reca il titolo ILLUMInazioni, la speranza è
anche quella di gettare luce sull’istituzione stessa.
In tale contesto si individuano punti di forza latenti
e non riconosciuti, ma anche convenzioni che vale
la pena sfidare. ILLUMInazioni si incentra sulla
luce, un tema classico nell’arte strettamente legato
a Venezia. Al contempo, mettendo in rilievo il finto
suffisso “nazioni”, il titolo non subisce solo
un’estensione semantica fino al mondo del reale e
all’interno delle dimensioni sociopolitiche, ma
sottolinea il rimando alla situazione particolare
della Biennale di Venezia con i suoi padiglioni
nazionali. Lontana dalla definizione conservatrice
del concetto di “nazione”, l’arte ha il potenziale di
sperimentare nuove forme di “comunità”, di
negoziare differenze e affinità in maniera
esemplare per il futuro.

Parlare di nazioni implica anche che si parli di
frontiere, come mostra Omer Fast nei suoi
sconcertanti lavori cinematografici, o Sigmar Polke
che in Polizeischwein si prende gioco di una
guardia di frontiera - emblema dell’autorità statale
- con umorismo anarchico. In ILLUMInazioni ci si
rivolgerà anche ad un altro territorio di frontiera,
quello tra la modernità e la storia passata. Alla 54.
Esposizione è stato inserito anche un grande
maestro del passato: Tintoretto, il pittore della
luce. La sua arte è sotto molteplici aspetti
eterodossa e sperimentale, ma invece di indagare
sulle analogie superficialmente formali che
potrebbero sussistere fra Tintoretto e l’arte
contemporanea, si fa riferimento a un’energia
pittorica assolutamente “anticlassica”. Un’energia
che si nutre anche della frizione provocata dal
fatto che un pittore della tradizione sia finito in un
contesto attuale.

ILLUMInazioni alcuni artisti si riferiscono
direttamente a Tintoretto nelle loro opere, come ad
esempio Nicholas Hlobo (che cita La creazione
degli animali), Monica Bonvicini (che si è ispirata
all’ampia scalinata della Presentazione della
Vergine conservata a Venezia), James Turrell
(nella colorazione) e Christopher Wool (i cui quadri
mostrano che l’artista osserva da anni con
attenzione i dipinti del Tintoretto). Con Urs Fischer
viene aggiunto alla Biennale un ulteriore pezzo di
storia dell’arte. L’artista ha infatti riprodotto la
famosa scultura del Giambologna, Il ratto delle
Sabine, sottoforma di una colossale candela per
farla bruciare lentamente nel corso
dell’esposizione e abbandonarla al suo
annientamento.
Oggi la Biennale di Venezia è a ogni modo il luogo
del mondo dove si incontrano sia le cerchie degli
artisti sedentari che quelle degli artisti migranti, un
teatro dove occorre negoziare che cosa dovranno
essere in futuro la cultura e l’arte in un mondo
globalizzato, quali valori meriteranno di essere
difesi e da quali bisognerà prendere le distanze.
Nuove comunità di artisti si sono costituite, come
ad esempio Birdhead, un duo cinese che nelle foto
sismografiche scattate in grandi quantità
documenta la propria esposizione soggettiva in
uno spazio urbano in rapido mutamento. Nei suoi
lavori, Mai-Thu Perret ha inserito riferimenti
continui a momenti storici di collettività femminile.
La pittura di DAS INSTITUT (Kerstin Brätsch e
Adele Röder) si presenta quale megainstallazione
nella tonalità del pop iperattivo.

Il gruppo artistico GELITIN ha progettato nel
Giardino delle Vergini all’Arsenale un’azione di
fusione del vetro come evento comunitario che
coinvolge amici, pubblico e musicisti.
La mostra stessa costituisce un’opportunità per
fornire impulsi di avvicinamento tra gli artisti,
chiamati a creare grandi strutture scultoree, i
parapadiglioni. Song Dong, Monika Sosnowska,
Oscar Tuazon e Franz West sono stati invitati a
dar forma ad un parapadiglione ciascuno, in modo
da potere ospitare al suo interno le opere di altri
artisti. In questo modo, nel percorso espositivo si
incontrano condensazioni e intrecci di espressioni
artistiche. A differenza della consueta “narrazione”
additiva, che dispone una accanto all’altra le opere
di singoli artisti nell’ambito di mostre collettive, i
parapadiglioni mirano a dinamizzare la
presentazione. Sono sorte così nuove forme di
collaborazione tra gli artisti. Come nel caso del
parapadiglione di Tuazon, che ospita al suo
interno un’opera di Asier Mendizabal, mentre Ida
Ekblad utilizza le pareti esterne come sfondo
pittorico del suo intervento. Franz West presenta a
Venezia la ricostruzione della cucina della sua
casa di Vienna. Le opere dei suoi amici artisti che
sono lì solitamente esposte compaiono ora sui
muri esterni della struttura, mentre all’interno
Dayanita Singh presenta la proiezione Dream
Villa. L’avvicinamento reciproco degli artisti è stato
ricercato attraverso un ulteriore intervento
curatoriale, elaborando cinque domande relative
alla tematica dell’identità che sono state poste sia
agli artisti dell’Esposizione Internazionale, sia a
quelli dei padiglioni nazionali.

Le risposte sono state riprodotte nel catalogo,
dove le voci degli artisti contribuiscono a formare
un paesaggio mentale collettivo e contemporaneo.
Tornando al titolo, il richiamo alla luce è evidente
in molte opere in mostra. James Turrell crea uno
spazio luminoso, un mare di luce colorata in cui i
concetti spaziali di vicinanza e lontananza si
dileguano. Con Philippe Parreno e Jack Goldstein
sono poi rappresentati in ILLUMInazioni quegli
artisti di una generazione successiva che tramite il
soggetto della luce si sono rivolti anche alla realtà
dei mass media. Inoltre, è scontato che in
ILLUMInazioni la fotografia rappresenti un tema
particolare, con Luigi Ghirri, Annette Kelm o Elad
Lassry.
Un gran numero di artisti in mostra attinge
all’enorme bacino dei miti popolari o della cultura
di massa che si sono impossessati di noi. Sulle
opere di Katharina Fritsch, Loris Gréaud, Peter
Fischli e David Weiss, Cindy Sherman, Rashid
Johnson o Christian Marclay influisce forse anche
quella “ispirazione materialistica, antropologica”
che Walter Benjamin ha collegato all’“illuminazione
profana” nel suo saggio sul surrealismo.
In ILLUMInazioni si incontrano a più riprese chiari
rinvii alle origini e alla familiarità. Nicholas Hlobo
ha aggiunto alle sue sculture una traccia sonora in
cui egli stesso intona un canto di una tribù africana
cantato da sua madre, mentre Song Dong porta a
Venezia la casa ultracentenaria dei suoi genitori. Il
tema della dimensione familiare si ritrova anche
nei parapadiglioni, dove la casa, la cucina, è
esposta in senso figurato a molteplici impulsi di
rovesciamento, a una corrente d’aria che la apre
all’ignoto.

Si intitola Others l’intervento di Maurizio Cattelan
che riproduce un’opera già esposta alla Biennale
nel 1997. Dalle travi del Padiglione Centrale oltre
duemila piccioni osservano i visitatori,
un’immagine opprimente e minacciosa di cui ci si
potrebbe accorgere solo dopo un po’ di tempo.
Che cosa rappresentano questi piccioni
incombenti sulla testa dei presenti? Di che tipo di
intrusi o di estranei, si tratta?
Il tema dell’estraneità riveste infatti un ruolo non
trascurabile nella mostra. Nella storia dell’arte non
è stata forse assegnata una certa condizione di
emarginazione già a Tintoretto, anche se
riconosciuto come grande innovatore? Guy de
Cointet, Jeanne Nathalie Wintsch, Gedewon e
pure Llyn Foulkes sono in questo senso estranei
interessanti. Gli emarginati ispiratori acquisiscono
rilievo mettendo in discussione le certezze del
discorso mainstream orientato al consenso.
Eppure oggi, in una cultura che non ha uno, ma
molti centri, non è proprio questo uno dei modelli
di base che si delinea nella contrapposizione tra
arte occidentale e non occidentale?
ILLUMInazioni presenta un’arte attuale, plasmata
da gesti che tendono verso una collettività e
riferiscono al contempo di un’identità frammentata,
di relazioni temporanee e di oggetti in cui è
inscritta la transitorietà. Se l’aspetto comunicativo
è cruciale per le idee che sottostanno a
ILLUMInazioni, esso è manifesto nell’arte che
spesso dichiara e ricerca la vicinanza con la
natura pulsante della vita.

Tale aspetto è più importante che mai oggi, in
quest’epoca in cui il nostro senso della realtà è
messo profondamente in discussione dai mondi
virtuali e simulati. Questa Biennale fa anche
riferimento alla fede nell’arte e nel suo potenziale.
Gli artisti lavorano senza reti di protezione,
mettendo in dubbio le loro idee e cercando
sempre di fare del proprio meglio, e chi lavora con
loro non può evitare di esserne ispirato.

Bice Curiger, giugno 2011

La luce, non solamente nel senso stretto della parola. Ecco il
tema che caratterizza la biennale d'arte di Venezia di
quest'anno.
Con le opere di 83 artisti provenienti da tutto il mondo, il 4
giugno è ufficialmente iniziata la 54/a edizione della Biennale
d'Arte, che rimarrà aperta fino al 27 novembre.
Diretta per la prima volta da una donna, Bice Curiger, storica
d'arte, critica e curatrice di mostre a livello internazionale.
L'Esposizione punta sulla presenza femminile e sulle nuove
generazioni.
Infatti tra gli artisti presenti 32 sono giovani nati dopo il 1975 e
altrettante sono le presenze femminili. Anche se, ad
accogliere il pubblico, ci sono i tre capolavori
cinquecenteschi del Tintoretto,il così detto pittore della luce.
La mostra intitolata "ILLUMInazioni", è un percorso dove il
segno contemporaneo abbraccia la sperimentazione, ma
anche la riscoperta dei linguaggi della tradizione: pittura,
scultura, fotografia, capaci oggi di svelare il loro potenziale
latente.
E’ allestita al Padiglione Centrale ai Giardini e all'Arsenale
formando un unico percorso espositivo, partendo dal '500
veneto, padre della prima illuminazione sulla via dell'arte.
La Mostra è affiancata, come di consueto, negli storici
Padiglioni ai Giardini, all'Arsenale e nel centro storico di
Venezia, da 89 Partecipazioni nazionali, numero record per la
Biennale d'Arte .
Il Padiglione Italia all'Arsenale è curato da Vittorio Sgarbi.
Le nazioni presenti per la prima volta saranno Andorra, Arabia
Saudita, Bangladesh, Haiti. Altri paesi partecipano quest'anno
dopo una lunga assenza: India, Congo, Iraq, Zimbabwe,
Sudafrica, Costa Rica, Cuba.
Sono 37 gli Eventi collaterali proposti da enti e istituzioni
internazionali, che allestiscono le loro mostre e le loro iniziative
in vari luoghi della città in concomitanza con la Biennale.

Illuminati dalla luce del Tintoretto

Il lavoro del pittore veneziano Tintoretto giocherà un
importante ruolo simbolico nella 54.Esposizione Internazionale
d’Arte Contemporanea intitolata ILLUMInazioni, che si
svolgerà a Venezia dal 4 giugno 2011. Molti infatti sono gli
artisti contemporanei che come Tintoretto – suggerisce Bice
Curiger, Direttore del Settore Arte della Biennale di quest’anno
– cercano di stabilire un dialogo intenso con colui che guarda
l’opera e sfidano le convenzioni.
Proprio per stabilire una connessione artistica, storica ed
emotiva con il grande pittore veneziano e con Venezia,
entreranno a far parte del percorso espositivo della Biennale
d’arte 2011 anche 3 grandi tele di Jacopo Robusti detto il
Tintoretto. Proprio oggi sono stati resi noti i titoli delle opere
che verranno esposte nel Padiglione Centrale dei Giardini e
come ha espresso lo stesso Presidente della Biennale, Paolo
Baratta, faranno da “monito agli artisti viventi a non indulgere
nelle convenzioni”. Si tratta de “L’Ultima Cena”, proveniente
dalla Basilica di San Giorgio Maggiore, del “Trafugamento del
corpo di San Marco” e della “Creazione degli Animali”,
entrambe conservate presso la Galleria dell’Accademia.
La Biennale inoltre effettuerà un intervento di manutenzione
straordinaria sui dipinti e si farà carico di un’operazione
analoga anche sugli altri tre teleri con le Storie di San Marco
conservati presso le Gallerie dell’Accademia e non richiesti in
prestito. Questi interventi consentiranno una fruizione
omogenea delle opere, una volta ricomposto il ciclo al
termine della Mostra, e contribuiranno alla migliore
presentazione delle Storie, in vista della riapertura delle
Gallerie dell’Accademia.

L'ultima cena è un dipinto ad olio su tela di 366 x 570 cm realizzato tra il
1592 ed il 1594 dal pittore italiano Tintoretto.
È conservato presso la Basilica di San Giorgio Maggiore a Venezia. È un'opera
perfettamente in linea con le precedenti del pittore veneziano, e possiamo
notare che non smentisce la sua fama di pittore della luce.

L’ultima cena

I personaggi
Nella tela prevale una prospettiva particolare, in cui gli apostoli non vengono
messi al centro della scena, che invece viene occupata da personaggi
accidentali, come la donna che cerca un piatto in una tinozza o i servitori che
prendono i piatti dal tavolo rotto.
L'ambientazione
Tintoretto dà una certa umanità al dipinto, ambientandolo in una sorta di
taverna veneziana, la volontà del pittore era infatti quella di ambientare
l'ultima cena nell'epoca in cui l'artista stesso viveva.
Luminosità
Ci sono tre livelli di luminosità: profana, religiosa e spirituale. La luminosità
profana è gestita dalla lampada a soffitto che irraggia l'ambiente e colpisce i
vari personaggi. La luminosità religiosa è data dall'aureola degli apostoli e di
Gesù Cristo. La luminosità spirituale deriva dalle figure fatte solo di luce,
usate dal pittore per conferire spiritualità alla scena.
Curiosità
Quella che appare sulla tavola, in primo piano, sembra una torta con delle
candeline, ma non si è riusciti a capirne il significato. Forti contrasti chiaroscurali e la presenza di una luce di scorcio fanno apparire il quadro come una
rappresentazione teatrale immortalata.

Trafugamento del corpo di san Marco

Trafugamento del corpo di San Marco è un dipinto di Tintoretto eseguito tra il
1562 ed il 1566 e custodito nelle gallerie dell'Accademia di Venezia.
Descrizione e stile
L'opera era destinata in origine alla Sala Capitolare della Scuola Grande di
San Marco, insieme a San Marco salva un Saraceno durante un naufragio e
al Ritrovamento del corpo di San Marco. Come per quest'ultima opera
dedicata all'evangelista, nel dipinto è evidente l'importanza donata alla
prospettiva, il cui punto di fuga è sottolineato dalla disposizione delle
architetture rappresentate.
La scelta dei colori è piatta, le ombre solo accennate; le tonalità sono più
scure nei soggetti vicini mentre rendono le figure bianche o quasi trasparenti
se in secondo piano o sullo sfondo. Il cielo è costellato di nubi a causa del
forte temporale e assume una tinta rossastra; nel dipinto è inoltre presente un
autoritratto dell'autore, l'uomo barbuto presente al fianco del cammello.

La creazione degli animali

La creazione degli animali" è stato realizzato con tecnica ad olio su tela nel
1550 - 1553, misura 151 x 258 cm. ed è custodito presso L’Accademia di
Venezia.
In riferimento alle dimensioni fornite da Edwards nei suoi scritti, comparate
con quelle dei piedi (4.5 X 7,7), risulta da un calcolo proporzionale che il
dipinto venne ritagliato sia in larghezza che in altezza, rispettivamente di
cinque e due centimetri. In quest'opera il Tintoretto rappresenta con grande
creatività e vigore dinamico il momento della creazione degli animali: gli esseri,
appena creati, sembrano apparsi all'istante, all'atto Imperioso del Divino,
sospeso in una nuvola luminosa.
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Padiglione Spagnolo
Dora García

L’inadeguato / Lo Inadecuado / The Inadequate
di zbyszek sypniewski
Nelle ultime edizioni della Biennale di Venezia la Spagna ha presentato dei progetti fortemente connessi al
pubblico in quanto partecipante attivo e parte imprescindibile. Per l’edizione di quest’anno il padiglione
spagnolo è curato da Katya García-Antón, direttrice del Centre d’Art Contemporain di Ginevra, che ha scelto
l’artista Dora García per costituire il nucleo intellettuale e organizzativo del progetto intitolato L’inadeguato /
Lo Inadecuado / The Inadequate.
Il titolo fa riferimento alla citazione, o meglio alla definizione, che l’artista ha preso in prestito dal libro del
sociologo canadese Erving Goffman, Encounters (1961). Per facilitarne lo svolgimento (poiché il progetto si
compone nientemeno che di ben 45 eventi), l’“inadeguatezza” è stata divisa in temi quali radicalismo,
devianza, censura, outsider e lingua.
Il progetto si estende per l’intera durata della Biennale in una sessione semestrale di performance costituite
da monologhi, incontri, lezioni, letture, conversazioni e ancora spettacoli teatrali, ponendo in risalto la scena
artistica italiana come oggetto di ricerca e di dibattiti pubblici.
Dora Garcia analizza l’arte come convenzione istituzionalizzata, mettendo in discussione la politica del
potere e la metodologia della presentazione dell’arte, e introducendo pratiche indipendenti eunderground. In
questi termini il progetto spagnolo non è uno spettacolo che calamita le masse, attirando l’attenzione del
pubblico con i grandi nomi di artisti star, bensì si è trasformato in una discussione che presenta nuove
narrative e pone domande sul linguaggio dell’arte, i suoi margini e la rilevanza sociale dell’educazione.
Il padiglione spagnolo, mostrando i confini del mainstream, mette in mostra una pratica curatoriale
alternativa in cui l’artista selezionato trasforma lo spazio espositivo in un palco teatrale per la riflessione sul
quale si svolge l’azione dei nostri ruoli sociali quotidiani.
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Padiglione Belgio
Angel Vergara
"Feuilleton"
Il padiglione del Belgio presenta l'opera di Angel Vergara, artista nato in Spagna (anche se ora vive a Bruxelles),
che ha chiesto a un altro artista, Luc Tuymans, di curare il progetto. Curiosità: entrambi sono del 1958.
L'installazione si intitola Feuilleton, ed è ispirata ai sette peccati capitali. Una riflessione sulla società
contemporanea che utilizza immagini video tratte dai media e proiettate nella sala principale da sette proiettori:
immagini ripetute e sovrapposte l'una all'altra, su cui una mano impertinente aggiunge qualche tocco di colore.
Motivo ripreso nelle sale circostanti, dove sono esposti dipinti su vetro realizzati con losesso stile.

www.labiennalechannel.org

Padiglione Olanda
Opera Aperta / Loose Job
un lavoro collettivo di nove partecipanti (artisti, grafici, architetti) che ricreano un ambiente, un teatro per
l'esattezza. Il visitatore può aggirarsi all'interno di questo spazio, salire rampe di scale per cambiare livello, leggere
riflesse su degli specchi titolazioni di fantasia, e non per caso la struttura è intitolata Opera Aperta: sia per la sua
natura collettiva e multidisciplinare, sia per il dibattito in corso in Olanda sui concetti di identità nazionale e di
comunità, sugli spazi pubblici e la posizione sociale dell'arte e dell'artista. Una curiosità: di fronte all'ingresso del
padiglione è posizionata un'étagère ottagonale che ospita centinaia di piante esotiche dalle foglie di forma
fantasiosa; un elemento ornamentale, ma parte integrante del padiglione olandese, che richiama il modo di
presentare le partecipazioni alle fiere mondiali del 19mo secolo.

www.labiennalechannel.org

Padiglione Ungheria
Hajnal Nemeth

Crash - Passive Interview
Esilarante, tragicomico, cinico, intelligente, catastrofico.Hajnal Németh porta l’opera Crollo – Intervista passiva,
un racconto corale di incidenti d’auto reinterpretati in canto lirico.
Un'opera sperimentale che si svolge sul palcoscenico della vita e ripercorre storie di incidenti stradali realmente
avvenuti. Un ambiente rosso immette in una stanza con un rottame di una macchina incidentata per poi entrare in
una stanza con i porta spartiti che presentano i libretti dei dialoghi, finché un video non inscena il dialogo passivo
tra vittima e intervistatore

Padiglione Stati Uniti
Gloria
Jennifer Allora e Guillermo Calzadilla
Il Padiglione Americano ai Giardini per la 54ma Biennale di Venezia è firmato dal duo Jennifer Allora (americana)
e Guillermo Calzadilla (cubano) che vivono e operano a Portorico. Firmano il padiglione con l’Indianapolis
Museum of Art, sono artisti e scienziati rispettivamente del 1974 e del 1971: questo straordinario padiglione
mette in fila ossessioni, grandi ascese e cadute del gigante geopolitico del mondo occidentale con una serie di
opere commissionate per questa Biennale.
Il titolo del Padiglione, Gloria, è già paradigmatico. In mostra sculture lignee e bronzee, video e performance
ginniche. Allora e Calzadilla: “Ci piaceva l’idea di dare un nome femminile e in spagnolo (in Spagnolo e Italiano,
la parola è la stessa, ndr) al padiglione degli USA: Gloria. Tutte le opere sono marcate da uno spirito di attività
critica e di profanazione”.

Algorithm
Padiglione Usa L'organo-Bancomat
Un organo che eroga denaro a suon di musica e già alcune
fondazioni bancarie internazionali hanno mostrato interesse
all'acquisto, si parla di non meno di un milione di dollari.
All'interno dell'organo è installato uno sportello bancomat
(Atm) che eroga denaro intonando il Gloria a fine operazione
con musiche originali degli artisti, in collaborazione con il
compositore Jonathan Bailey.
Il progetto ha coinvolto diversi partner: Bnl-Bnpp ha fornito la
rete bancomat e il Bureau of Educational and Cultural Affairs
of the U.S. Department of State ha gestito il padiglione
statunitense, sotto la guida del commissario Lisa Freiman.
Per realizzare «Algorithm» (organo funzionante alto 6 metri
e largo 2,10 realizzato artigianalmente in legno e acciaio) è
stata chiesta la partecipazione di Diebold – quotata a Wall
Street con un fatturato di 3 miliardi di $, di cui 500 milioni in
Europa – che ha creato oltre all'Atm anche il software che
collega le operazioni Bancomat alla musica. «È un modo
inedito di rappresentare in un'unica installazione mondi
lontani: arte, finanza e tecnologia in una delle vetrine più
conosciute a livello internazionale dell'arte contemporanea.
Il tutto in un contesto di assoluta sicurezza, pari a quella di
un bancomat installato in una banca tradizionale» spiega
Danilo Rivalta, presidente e general manager di Diebold
Emea Southern and Central regions. «A settembre su
iniziativa dell'Ima siamo stati chiamati a collaborare con gli
artisti con un investimento di 50mila euro per il software e
30mila per l'Atm». L'opera fino al 27 novembre sarà in
Biennale poi andrà all'Ima di Indianapolis e sarà messa in
vendita.

Padiglione Danimarca
SPEECH MATTERS
Collettivo 18 artisti
Il padiglione danese targato Katerina Gregos alla Biennale di Venezia quest’anno si presenta particolarmente
folto (18 artisti) ed internazionale – dodici diverse nazionalità e “soltanto” due danesi (FOS, 1971, e Lilibeth
Cuenca Rasmussen, 1970).
Intitolata “Speech Matters”, la mostra affronterà il tema della libertà di parola, libertà a volte data per scontata
almeno nei paesi che rappresentano la cultura “occidentale”, ma che in realtà trova spesso ostacoli, specie
quando sfrutta il web ed altri nuovi strumenti, fino a subire restrizioni e sorveglianze oltre a far scaturire dibattiti
su un’eventuale revisione della libertà di parola. La Danimarca è da sempre tra i primi posti nella classifica
mondiale sulla liberà di stampa, cosa che ha determinato alcuni casi-limite – quali le famose caricature di
Maometto sul giornale Jyllands-Posten – definiti dalla stessa curatrice come casi di “trauma della libertà di
parola”.
L’internazionalità dei partecipanti riflette anche la necessità di soffermarsi su determinati casi di censura
nazionale – Cina, Iran con rispettivamente Zhang Dali(1963) e Tala Madani (1981) – e sulla volontà di
presentare una visione multidisciplinare e ultra-generazionale con la partecipazioni di personaggi come Jan
Svankmajer (1934), che con i suoi claymation e stop-motion è diventato celebre per la carica surreale e critica
alla società comunista in Cecoslovacchia fino a subire nel 1972 il divieto per otto anni di realizzare film, e Robert
Crumb (1943), fumettista ed illustratore statunitense protagonista negli anni ’60 e ’70 del movimento della piccola
editoria e del self-publishing con una forte carica satirica su temi come religione, razza e società che nel 2009 ha
pubblicato una discussa versione illustrata del libro della Genesi.

Padiglione Svezia
Borderless bastard
Fia Backstrom e Andreas Eriksson
La natura, come nella miglior tradizione svedese, fa da filo conduttore nell'opera di Fia Backström & Andreas
Eriksson. Siamo alla mostra del Padiglione Nordico, quest'anno per la prima volta di sola competenza della
Svezia, con artisti selezionati dal Moderna Museet di Stoccolma.
Per la prima volta il Padiglione Nordico ha un solo padrone di casa, la Svezia, che non collabora più, quindi, con
Danimarca e Finlandia. Il padiglione è a dir poco essenziale, ma lo spazio corrobora questa sensazione forse più
delle opere che contiene.
Un'audioguida accompagna il pubblico di fronte ad ogni statua, raccontando proprio quei dialoghi, puntando
l'apparecchio sull'opera. Si chiama Borderless Bastards (multi-culti abc) ed è un interessante spaccato delle
differenze di concezione dell'arte attraverso le più svariate culture europee e internazionali.

Padiglione Repubblica Ceca e Slovacca
The Sleeping
Dominik Lang
L'esposizione di Dominik Lang (1980) unisce due approcci sculturei differenti con vari contesti storici sullo sfondo
di un’intima relazione di famiglia. La presentazione congiunge i lavori di due autori uniti da un rapporto personale,
padre e figlio, creando così la base per un dialogo immaginario fra le generazioni.

Padiglione Francia
Chance
Christian Boltanski
Per il Padiglione francese della Biennale 2011 Boltanski ha presentato Chance. Sulla linea di confine tra destino,
caso e ineluttabilità, il maestro francese ha costruito un’intricata installazione: un’impalacatura, una struttura
ferma che è perennemente tenuta in movimento, instabile, dal lavoro di un nastro trasportatore che trasporta
fotografie di neonati.
Soprannominata grossolanamente ‘la ruota della fortuna’, l’installazione si completa con due stanze laterali, dove
due contatori riportano il progresso a livello numerico della popolazione mondiale. Da una parte le morti, in rosso,
dall’altra le nascite, in verde. Attraverso un software, i numeri sono processati ogni sera a mezzanotte: ogni
giorno ci sono il numero delle nascite è circa 200.000 volte superiore al numero delle morti.
Di lato, uno schermo proietta una serie di frammenti di volti di anziani e bambini, al pubblico la possibilità di
ricomporli. Per chi non capita a Venezia, c’è anche un’installazione web: chi riesce a ricomporre un volto
cliccando casualmente nel minuto che l’artista ha concesso ad ognuno ogni giorno riceve un premio dallo stesso
Boltanski.
Un grande gioco che prende in considerazione le possibilità casuali e caotiche dell’esistenza e dell’esperienza.
Una serie di frammenti che compongono un unico indefinibile: il viaggio etimologico nei significati translinguistici
della parola chance.

Padiglione Germania
A Church of fear vs the alien within
Christoph Schlingensief
Leone d’oro per il miglior padiglione internazionale
Christoph Schlingensief è morto nell’agosto del 2010, poco prima del suo 50mo compleanno, nel bel mezzo dei
lavori di progettazione del Padiglione della Germania, che gli era stato affidato per rappresentare il Paese alla
54ma Biennale d’arte. Un acceso dibattito si è sollevato immediatamente dopo la sua scomparsa, se il Padiglione
tedesco a Venezia potesse o no essere dedicato al lavoro di un artista morto. Due donne hanno intrapreso una
battaglia comune per tutelare l’eredità dell’artista e filmmaker: la sua vedova, Aino Laberenz, e Susanne
Gaensheimer, curatore del Museo di Francoforte e commissario del Padiglione.
Hanno avuto ragione, la giuria internazionale ha assegnato al Padiglione della Germania il Leone d’oro,
consegnando anche una menzione speciale alla curatrice.
Con la morte di Schlingensief, inevitabilmente il progetto è cambiato, e quella che doveva essere una
realizzazione artistica completa di Schlingensief, è diventata una panoramica sugli aspetti principali della sua
carriera.
Tre temi sono così diventati centrali: la malattia dell’artista e la propria biografia, i film, e la sua iniziativa di creare
un particolare villaggio in Africa, progetto questo, al quale s’era dedicato alacremente sino agli ultimi momenti di
vita. Christoph Schlingensief era noto per le sue azioni controverse nate da una critica pungente, dolorosa, alla
società tedesca e occidentale. Non temeva lo splatter come nella trilogia i film “Deutschlandtrilogie“ (Germania
Trilogy), né di provarsi in azioni controverse come la produzione televisiva “Foreigners out! Schlingensief’s
Container” (Gli stranieri fuori. Il container di Schlingensief) realizzata in dileggio al Grande Fratello in cui dei veri
richiedenti asilo sono stati rinchiusi in un container a Vienna e chiamati a gareggiare l’uno contro l’altro per
evitare di essere cacciati dall’Austria.

Padiglione Germania
A Church of fear vs the alien within
Christoph Schlingensief
Leone d’oro per il miglior padiglione internazionale
Nella sala principale del Padiglione tedesco, la ricostruzione di una chiesa è quasi commovente. Era la chiesa di
Oberhausen dove l’artista serviva messa da ragazzino, la realizzò per la prima volta alla Triennale della Ruhr nel
2008, subito dopo l’asportazione di un polmone e mesi di chemio-terapia.
I temi della xenofobia e del senso di colpa s’incrociano con la paura dell’ignoto e “dello sconosciuto in me”.
QuiSchlingensief rappresenta la sua malattia in modo aperto, ne discute la sua spietatezza partendo da sé per
raccontare il ciclo esistenziale della vita, della sofferenza e del morire.
Sull’insolito palcoscenico della chiesa, anche musiche di Wagner e richiami per immagini a Joseph Beuys e
a Fluxus che tanta parte hanno avuto nella formazione dell’artista.
In una delle due ali del padiglione, su un grande schermo passano sei film scelti per rappresentare periodi diversi
nella carriera di Schlingensief: Menu totale (1985/86), (Egomania) 1986, Trilogia dalla Germania con 100 anni di
Adolf Hitler (1988 / 89), Il Chainsaw Massacre del 1990 e del 1991-1992 Terror 2000 e poi il suo penultimo film
United Trash del 1995/96.
Una selezione di film che ben spiega l’immaginario cinematografico dell’artista.
Christoph Schlingensief, "Church of Fear...", German Pavilion, Biennale di Venezia 2011,Foto: (c) Roman
Mensing, artdoc.de
Nei primi anni 1980 Schlingensief sviluppò uno stile individuale, estremo, forte, consapevole dell’estetica trash
dei b-movie delle arti visive. Pur essendo ben accolto nel contesto dell’arte, la sua opera cinematografica per
lungo tempo è rimasta periferica, eppure nella sua critica radicale della società per molti versi Schlingensief si
rivela profetico della nostra memoria culturale. La seconda ala del padiglione accoglie invece l’ultimo e più
importante progetto di Schlingensief, la sua visione di un villaggio in Africa. Questo progetto sociale al quale si è
dedicato fino alla sua morte con tutta la sua forza e devozione sorge vicino a Ouagadougou, la capitale del
Burkina Faso, ed è stato creato nel 2010.

A sinistra Aino Laberenz – vedova di Christoph Schlingensief
a destra Susanne Gaensheimer - commissario del padiglione tedesco

Padiglione Corea
The Love is gone but the Scar will heal
Lee Yongbaek
di salvatore bellavia
L’artista Lee Yongbaek, che da decenni esprime la propria poetica attraverso i nuovi media, presenta nel
padiglione coreano alla 54. Biennale di Venezia un insieme di lavori che sono un work in progress basato
sull’effetto sorpresa , contenuti socio-politici e sentimento per il cosmo di derivazione buddista.
Nella sala principale del padiglione la serie Angel-Soldier è un progetto cominciato nel 2005 che comprende un
video, performance, fotografie e installazioni. Tra sgargianti fiori artificiali si intravedono soldati in uniformi
mimetiche che riprendono motivi floreali simili. Lo spazio virtuale in cui si muovono è una ricostruzione della
natura, evocata così come simulacro. Alcuni performer inoltre indossano le stesse uniformi e si aggirano per il
padiglione accentuando la sensazione di spaesamento tra realtà e finzione.
Una simile dimensione virtuale è ritratta nel quadro iperrealista e dai colori accesi Plastic Fish in cui pesci reali
catturano pesci-esca di plastica, che così finiranno a loro volta catturati secondo la legge universale del ciclo
della vita.
Imponenti i due complessi scultorei Pieta: Self-death e Pieta: Self-hatred, entrambi composti da due figure di cui
una è il calco dell’altra. Il primo riproduce iconograficamente l’immagine della madonna che regge il figlio morto. Il
secondo rappresenta due esseri comunque profondamente interdipendenti, ma che lottano tra loro.
Nella sala più piccola si trova Broken Mirror, un’installazione di specchi e schermi piatti collegati a un computer. Il
suono improvviso di spari accompagna le immagini di frantumazione delle superfici degli schermi e i loro riflessi,
affascinando ancora una volta lo spettatore sospeso tra paura e stupore, gli stessi sentimenti spesso alimentati
dai media e dall’industria dell’intrattenimento.

www.curamagazine.com

Padiglione Giappone
Teleco-soup
Tabaimo
Il titolo della mostra, teleco-soup, indica in giapponese l’idea di una zuppa “invertita”, ovvero il ribaltamento delle
relazioni acqua-cielo, fluido e recipiente, il sé e il mondo. Coniato da Tabaimo, il termine rievoca una tradizione
intellettuale che affonda le radici nell’identità nazionale di uno stato insulare, o sul fenomeno recentemente
denominato “sindrome Galapagos”, originariamente riferito all’incompatibilità tra la tecnologia giapponese e i
mercati internazionali, ma oggiapplicabile ai molti aspetti della società giapponese all’epoca della
globalizzazione.
La struttura della mostra fa inoltre riferimento a un proverbio attribuito al noto filosofo cinese Zhuangzi, , “la rana
nel pozzo non può immaginare l’oceano”, la cui versione giapponese prevede l’estensione “ma conosce l’altezza
del cielo”. Attraverso l’utilizzo della proiezione multicanale e pannelli a specchio Tabaimo trasformerà l’interno del
Padiglione in un pozzo e lo spazio aperto sottostante, che si innalza su colonne, nel cielo.
Il video esordisce con una piccolo cellula che evolve in corpo e prosegue con descrizioni di Tabaimo stessa, della
gente che abita il Giappone attualmente e della società giapponese tutta, evocando uno spazio in continua
espansione. La successione di immagini porterà alla ricognizione dell’inimmaginabile ampiezza del pozzo, o del
Giappone contemporaneo; attraverso l’orientamento antigravitazionale ci porrà in contatto con un’infinita
profondità/altezza nel mondo eterno del cielo sottostante, visibile attraverso un’apertura posta al centro del
pavimento del Padiglione. Tramite la dilatazione dei confini spaziali, l’installazione destabilizzerà i rapporti tra le
prospettive sopra/sotto, interno/esterno, ampio/angusto e immergerà lo spettatore in un’esperienza fisica che lo
porterà a interrogarsi se sia davvero così piccolo il mondo di una rana nel pozzo.
E ancora, come possiamo mediare i punti di contatto tra l’individuale e il comune, come mediamo le nostre
“Sindromi Galapagos?”
Il Commissario del Padiglione Giappone presso la 54. Esposizione Internazionale d’Arte - La Biennale di Venezia
è Yuka Uematsu, curatrice presso il Museo Nazionale d’Arte di Osaka.

Padiglione Canada
Exhume to Consume
Steven Shearer
Questa esposizione personale è costituita da una selezione di dipinti, disegni e sculture tra cui si trovano opere
nuove o mai esposte in pubblico che traggono ispirazione da fonti diverse come la storia dell’arte, la cultura
popolare e l’architettura vernacolare.
Nei pressi del Padiglione del Canada, Shearer ha creato un murales autoportante alto nove metri, ponendolo in
relazione con l’architettura dei circostanti Padiglioni della Gran Bretagna e della Germania. Il murales è parte di
un finto ingresso al Padiglione rappresentato da una struttura simile a un capanno degli attrezzi, uno dei motivi
iconici più cari a Shearer. Su questa monumentale facciata figura un nuovo poema che l’artista ha scritto
rifacendosi alla fraseologia della musica Black and Death Metal che evoca il sublime, nichilistico potere del
linguaggio e cerca di provocare una risposta viscerale da parte degli spettatori.
All’interno del Padiglione sono esposti 12 dipinti tra cui diverse opere recenti di Shearer come The Fauves, per la
quale l’artista ha sperimentato una varietà di nuove tecniche esplorando il tema dell’artista e della sua musa.
L’esposizione comprende inoltre 81 disegni, la maggior parte dei quali non sono mai stati esposti. Queste opere
presentano un aspetto alternativo del dissenso e dell’alienazione sociale arrivando a mostrare la vulnerabilità
dell’essere umano e, allo stesso tempo, a prendere in considerazione il suo rapporto con il mondo esterno.
Dell’esposizione fanno parte anche una scultura e un libro d’artista, unico esemplare, contenente 127 poemi.
Attraverso l’adozione e l’elaborazione di stili e temi specifici della storia della pittura figurativa, tra cui quelli vicini
al simbolismo, all’espressionismo e al fauvismo, Shearer traccia paralleli formali e tematici tra la storia dell’arte e
aspetti dimenticati o rifiutati del sociale. L’artista riesuma oggetti, immagini e idee dalla storia ma anche dal
proprio passato e infonde in essi nuovi significati inserendoli in un contesto contemporaneo. La sua opera
scaturisce da una inesausta raccolta di migliaia di immagini tratte da fonti come fanzines, annunci online e image
shrines pescati nei siti web. Una dinamica generativa anima queste fonti frammentarie che vengono combinate e
riciclate nel suo lavoro. La sua arte mette in risalto il potenziale psichico e emotivo di quelle immagini e le
trasforma fino a far loro riflettere la sua personale esperienza.

Padiglione Gran Bretagna
I, impostor
Mike Nelson
Mauro Domenighini
Se una delle caratteristiche esclusive dell’arte contemporanea è quella di giocare con i concetti di spazio e tempo
– attraverso la creazione, la traslazione, la sovrapposizione o la ricostruzione di realtà spesso diverse da quelle
proiettate artificialmente dal nostro modo di pensare – l’installazione di Mike Nelson alla Biennale di
Venezia merita una lunga e profonda riflessione, non solo estetica ma anche concettuale. L’artista scelto per
rappresentare la Gran Bretagna prende come punto di partenza un’opera chiave della sua carriera, Magazin:
Büyük Valide Han, presentata nel 2003 alla Biennale di Istanbul, e la ricostruisce sulla base della memoria con
tutte le alterazioni che uno spostamento geografico così drastico può creare.
Il lavoro originario riproduceva un caravanserraglio del 17 ° secolo, situato nella zona mercantile di Istanbul,
composto su più livelli da camere oscure dove si trovavano immagini fotografiche in bianco e nero dei cortili e
delle strutture della cupola esterna dello stesso edificio, oltre alla zona immediatamente circostante.
Ricostruendo attraverso il ricordo visivo le sezioni principali di quell’opera nonché tutta la camera oscura, l’artista
attua una decontestualizzazione fulminea di uno spazio che ora si va a inserire all’interno di un elegante palazzo
di fine 800 veneziano (sede del padiglione britannico) che si allinea a tutti gli altri padiglioni nei giardini della
Biennale. Così, un qualunque spettatore può lasciare le atmosfere leggiere dello spazio esterno soleggiato e
verde in riva ai canali, per entrare attraverso le colonne della maestosa facciata dell’edificio in uno spazio chiuso
e di difficile accesso. Qui, le poche finestre e i soffitti spesso troppo bassi spingono a passare velocemente da
una stanza all’altra senza la possibilità di soffermarsi sugli innumerevoli particolari che si riveleranno poi fitti di
allusioni letterarie e politiche.
Tra il degrado di stanze forse abbandonate forse no, nella vista dello spettatore rimane la traccia di un
lampadario e dei suoi cristalli sporchi appoggiati a un tavolo, un giaciglio improvvisato in un angolo dell’edificio, la
camera oscura; ma è ancora così forte lo scarto tra questa realtà-non realtà e la nostra dimensione di
provenienza che siamo costretti a lasciare le stanze con urgenza, senza possibilità di decifrare con la lente gli
elementi più sottili.

Padiglione Australia
The Golden Thread
Hany Armanious
Armanious produce in modo meticoloso il calco degli oggetti trovati con materiali volutamente non preziosi,
prevalentemente resina di poliuretano. Capovolge il tradizionale intento della fusione ed usa lo stesso metodo per
creare oggetti unici. Sia l’oggetto originale sia lo stampo vengono spesso distrutti e così gli oggetti riprodotti con
la tecnica della fusione si trasformano in pezzi di artigianato del passato. Il Padiglione Australiano presenterà una
serie di 11 opere, quasi tutte nuove, e alcuni altri lavori più datati.

Padiglione Uruguay
Un lugar común / a common ground
Alejandro Cesarco e Magela Ferrero
Alejandro Cesarco - Il suo lavoro è incentrato sulla relazione fra lettura e scrittura, "sullo spiazzamento dei
significati e di come la memoria, il riconoscimento e la natura opaca del linguaggio ricontestualizzano un
discorso".
In Biennale presenta il video "Methodology", un racconto di "ciò che possiamo dire in relazione a quanto
dobbiamo tacere, all'allusione data per scontata e ridotta al silenzio" e il dittico fotografico "The gift and the
retribution", due copertine di libro con dedica: "Gli addii" di Juan Carlos Onetti e "Poesie d'amore" di Idea Vilariño,
perchè "la dedica come strumento attraverso il quale giustifichiamo pubblicamente la nostra opera è per me un
tema ricorrente".
Magela Ferrero – Gli indumenti, fotografati sono simboli dei momenti significativi della sua vita

Padiglione Israele
One man's floor is another man's feelings
Sigalit Landau
Di Mariangela Ciavarella
Il pavimento non è mai solo un pavimento. Quasi sempre è il soffitto di un altro uomo. E qualche volta apre
addirittura un universo di sentimenti per chi sta sotto. Un'idea semplice, eppure estremamente carica di
significato: è quella di Sigalit Landau, l'artista israeliana che con "One man's floor is another man's feelings"
rappresenterà il suo paese alla 54esima Biennale di Venezia. Un omaggio all'incontro tra tematiche
esistenzialiste e problemi legati alla sopravvivenza che affonda le sue radici nella forte attenzione che l'artista
riserva da sempre al Mar Morto. Proprio da lì, da quello che è il luogo più basso delle terra, Sigalit Landau parte
per un viaggio attraverso la ritualità del corpo e della memoria. Acqua, terra e sale parleranno del legame tra
Israeliani e Palestinesi, del futuro che li accomuna.
Tutta l'opera della Landau è pervasa da una forte carica simbolica che proietta sul piano universale idee più
specifiche di natura politica o filosofica. Chi l'ha apprezzata per le installazioni del Tel Aviv Museum o del KunstWerke Institute for Contemporary Art di Berlino, riconoscerà nella personale con cui rappresenterà Israele a
Venezia, la complessità concettuale della dialettica tra spazi collettivi e spazi individuali. In questo senso "One
man's floor" si colloca perfettamente lungo un percorso che la vede protagonista di opere come "Barbed Hula",
un video in cui è intenta a ballare l'Hula-hoop su una spiaggia: il movimento incessante e ripetuto del filo di ferro
attorno ai fianchi dell'artista richiama la propagazione dei cerchi nell'acqua, un moto perpetuo che annulla la
distanza e suggerisce che, in fondo, quella che è una legge fisica rimane valida anche per i rapporti umani, così
strettamente connessi anche in situazioni apparentemente lontane. Un evidente richiamo alla storia di Israele, un
paese ferito dalla convivenza problematica di due popoli.
L'idea del soffitto comune si carica di valore e si appunta sulla struttura del padiglione che ospiterà la personale
della Landau: la palazzina modernista di tre piani diventerà un piccolo avamposto di condivisione e
interdipendenza tra gli uomini. Fulcro dell'apparato simbolico saranno l'acqua, metafora della conoscenza e dei
sentimenti e il sale, simbolo delle incertezze che si cristallizzano sull'esistenza dell'uomo contemporaneo.
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Padiglione Brasile
REGISTROS + (EX) TENSÕES Y PONTOS
Artur Barrio
Francesca Berardi
Progettato nel 1964 dall’architetto Amerigo Marchesin, il Padiglione del Brasile si trova immerso nel verde dei
Giardini, nei pressi della vasca “firmata” da Carlo Scarpa, conosciuta per essere abitata da una vivace colonia di
rospi smeraldini, da alcuni definita “l’installazione permanente più bella della Biennale”.
Quest’anno purtroppo dei rospi non se ne vedrà neanche l’ombra, essendo tutti scomparsi a seguito di una
scriteriata operazione di pulizia e mantenimento. In compenso l’adiacente Padiglione del Brasile presenta
un’esposizione che si preannuncia indubbiamente interessante, dedicata ad una delle personalità più significative
nel panorama dell’arte brasiliana degli ultimi cinquant’anni: l’artista luso-brasiliano Artur Barrio.
Registros + (Ex) Tensões y Pontos, questo è il titolo della mostra, è a cura di Moacir dos Anjos (Recife, 1963) e
Agnaldo Farias (Itajubà, 1955), direttori artistici dell’ultima edizione della Biennale di Sao Paulo. Convinti
sostenitori del connubio tra arte e politica, i due curatori ne hanno evidentemente riconosciuto una riuscita
dimostrazione nell’opera di Barrio . “C’è una chiave di lettura che si ripete nello scenario internazionale”, afferma
Moacir dos Anjos, “quella del Brasile solare, del neoconcretismo, dell’architettura moderna. Barrio invece sta
nella chiave dell’inconcluso, dello sporco, che è importante è per riflettere sul brasile contemporaneo.
Attraverso l’uso di mezzi espressivi differenti, come azioni, installazioni e video, e ricorrendo a materiali insoliti e
talvolta “sgradevoli”, tra cui rifiuti, alimenti e scarti organici, Barrio indaga aspetti transitori e nascosti della realtà,
lasciando emergere bellezze inaspettate e verità improbabili, facce del Brasile sconosciute o comunque
occultate.
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Padiglione Egitto
30 days of running in the place
Ahmed Basiony
di Carola Frediani
L'egiziano Ahmed Basiony è stato ucciso a Tahrir Square dalla polizia mentre stava riprendendo le proteste. La
Biennale ha deciso di celebrarlo con la documentazione di una performance live chiamata “30 days of Running in
the Place”.
Artista sperimentale, musicista e insegnante alla facoltà di educazione artistica, i lavori di Ahmed Basiony
saranno esposti alla Biennale di Venezia 2011. Credit: Courtesy of Ahmed Basiony family- L'artista della
rivoluzione egiziana in mostra a Venezia
L'egiziano Ahmed Basiony ucciso durante le rivolte anti-governative del gennaio scorso.
L'artista per 30 giorni aveva corso sul posto dentro un cubo trasparente indossando una speciale tuta dotata di
sensori per rilevare la sudorazione. Le informazioni raccolte erano quindi trasmesse wireless su uno schermo
che le visualizzava in una griglia grafica. Alla base del progetto c'era l'idea che il consumo di energia non porti da
nessuna parte. A fare da contrappunto all'opera di Basiony, e a testimoniare come un enorme scoppio di energia,
come quello dei manifestanti in Tahir Square, possa portare a dei cambiamenti, presenti anche i video sulle
rivolte di piazza, ripresi dallo stesso artista multimediale.

Padiglione Serbia
Luce e buio dei simboli
Dragoljubov Rasa Todosijlevic
Unicredit Venice Award 2011

Attraverso il problema dei simboli, il progetto di Rasa Todosijevic individua e “chiarisce” il concetto politicosociale, economico e culturale serbo, e si occupa soprattutto di questioni sensibili come la mitologia, la religione
e il potere. Aggrappandosi al tema fondamentale della Biennale di quest’anno, l’opera di Todosijevic è composto
da tre segmenti collegati tra loro. Il primo il “Diario” – “l’agenda” dell’artista e “la testimonianza”, composto da 120
piccoli lavori con vari concetti, eseguiti con diversa tecnologia e di varie dimensioni. Il loro contenuto si può
costantemente modificare o allargare, e quindi si può adeguare allo spazio ed entrare in comunicazione con i
visitatori.
Il secondo segmento è rappresentato da installazioni con le quali Todosijevic analizza il rapporto modificato e la
percezione del contenuto e della forma, soprattutto nella scultura.
L’installazione “Dio ama la Serbia” è la serie più nota di Todosijevic, esposta in decine di importantissimi musei e
gallerie del mondo, ispirata ai lavori di Gustave Coubert e Marcel Duchamp che hanno lasciato l’interpretazione
delle proprie opere agli osservatori, fuori dai soliti contenuti ideologici o religiosi. Il terzo gruppo di lavori riguarda
le fotografie delle sue opere.

Padiglione Austria
Markus Schinwald

Nel suo contributo per la Biennale di Venezia 2011 Markus Schinwald si confronta con il padiglione austriaco
costruito da Josef Hoffmann nel 1934, una delle più notevoli architetture dei Giardini. Nel tema
generale „ILLUMInazioni“ di Bice Curiger, Markus Schinwald negozia la rappresentazione e manipolazione di
spazio, tempo, luce e ombra. Così egli non solo modifica la percezione dello spazio con elementi perturbativi tra il
visibile e il nascosto, ma lascia inalterato il padiglione, tematizzandolo anche riguardo all’architettura e alla storia
in tutte le sue fratture, fessure e parti mancanti, riuscendo così a dare evidenza socio-politica all’inafferrabile.

Padiglione Grecia
Beyound reform
Diohandi
di manuela pacella
In tempi di rivolte, di crisi economiche e sociali, di effettivo distaccamento dello Stato dalla realtà e di
conseguente risveglio di interi popoli per la salvaguardia del bene comune, la Grecia è divenuta
l’esemplificazione dei rischi e delle conseguenze di una scellerata politica capitalistica e affaristica.
E, nella necessità di un’azione, questa è preceduta talvolta dalla calma, dal raccoglimento, dal silenzio oppure,
quando finalmente si vede uno spiraglio di luce, tutto intorno sembra regnare un’armonica sospensione spaziotemporale, esattamente come la intende Diohandi (1945), l’artista scelta in rappresentanza della Grecia per la 54.
Biennale di Venezia, con la sua opera Beyond Reform.
Con queste parole la definisce la curatrice del padiglione, Maria Marangou: “Un posto di luce proiettato nel buio e
nel declino, apparentemente quasi in maniera volontaria, sebbene ancora sospeso a speranze di ricostruzione
spirituale e sociopolitica”.
L’opera dell’artista ateniese, commissionata dal Ministero della Cultura e del Turismo greco, è direttamente
ispirata al titoloILLUMInations dato da Bice Curiger. L’artista greca ha creato, come di consueto, un’opera sitespecific ripensando l’intero padiglione, sia esternamente sia internamente. Gli elementi caratterizzanti sono
l’acqua e la luce, in questo certamente collegandosi non solo al tema della Biennale ma a Venezia stessa.
Una semplice struttura effimera, costituita da assi di legno lasciate grezze, avvolge e trasforma le mura esterne
del padiglione in un cubo con una fessura al centro, profonda e buia, l’entrata in salita verso la luce, la chiarezza,
il raggiungimento della catarsi. Lo spettatore è guidato dall’artista in ogni passo: una volta salite le scale, infatti,
una passerella a forma di ‘L’ nell’acqua impone un percorso e un ritmo. Non è possibile sostare né avvicinarsi
troppo alla fonte di luce. Diohandi invita a esperire la fugacità di un’esperienza che diviene subito memoria di
qualcosa di diverso perché ridotto all’essenziale.
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Padiglione Polonia
...and Europe will be stunned
Yael Bartana
Mariangela Maritato
La più recente ricerca di Bartana, che ha ricevuto il prestigioso premio Artes Mundi 2010, è stata inaugurata nel
2007 con il film Mary Koszmary dove si vede Slawomir Sierakowskli, leader di Krytyka Polityczna, impegnato a
tenere un discorso in uno stadio vuoto e abbandonato di Varsavia. Un appello al ritorno di tre milioni di ebrei in
Polonia, sintetizzato dallo slogan: “Come 3 milioni e 300 mila ebrei possono cambiare la vita di 40 milioni di
Polacchi”.
Le parole di Sierakowski sono precise e provocatorie, in aperto contrasto con l’antisemitismo che ha
caratterizzato la società polacca sino a oggi e con la politica militare aggressiva di Israele. Il discorso propone
una soluzione affascinante per superare il conflitto israeliano-palestinese, promuovendo il ritorno degli ebrei in
Europa, dove potrebbero contribuire allo sviluppo e alla crescita della società polacca ed europea.
Lo stato di Israele è nato come conseguenza della pulizia etnica avvenuta in Europa tra gli anni Trenta e
Quaranta e parlare di Israele significa parlare dell’Europa. In Polonia, gli ebrei e i polacchi prima dell'occupazione
tedesca e dei campi di sterminio, vivevano fianco a fianco. Il punto è questo. Perché oggi i palestinesi devono
pagare le conseguenze della volontà nazista di sterminare gli ebrei?
"Questo processo storico ha spinto gli ebrei a lasciare l’Europa e a occupare i territori palestinesi" spiega l'artista.
"In Israele, abbiamo creato tutta una mitologia per giustificare questa occupazione, per esercitare il nostro
presunto diritto sulla Palestina, richiamandoci addirittura alla Bibbia. Abbiamo completamente ignorato i
palestinesi che erano già lì, creando un problema drammatico".
Il Jewish Renaissance Movement vuole innanzitutto agire sulle relazioni tra ebrei e polacchi, attualmente ancora
difficili e irrisolte.
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Padiglione Romania
Performing history
Ion Grigorescu
Sibilla Panerai
Che spira un vento nuovo nel Padiglione della Romania lo si intuisce fin dall’esterno, dove in facciata Anetta
Mona Chișa (Romania) e Lucia Tkáčová (Slovacchia) hanno realizzato una serie di scritte inneggianti e contrarie
alla Biennale. L’intervento murale, dal titolo 80:20, elenca i pro (l’80%) e i contro (20%) della partecipazione
all’evento veneziano, per concludere che nell’Universo l’equilibrio è dato dall’instabilità.
All’interno del padiglione il loro lavoro si accosta a quello del grande Ion Grigorescu divenendo immediata
denuncia socio-politica, come nel video Try Again. Fail Again. Fail Better che si incentra sull’immagine di un
palloncino a forma di pugno chiuso. Simbolo del saluto comunista, impavido ma grottesco e fin troppo aleatorio, il
palloncino tende a sfuggire dalle mani di chi lo conduce, riflettendo quella serie di incertezze sull’applicazione
pratica e reale delle ideologie politiche.
Affascina e inquieta l’allestimento, caratterizzato dalla perfetta sintonia dei linguaggi che vanno a sovrapporsi,
interagendo video, fotografia e scrittura, con interventi realizzati in loco. Le immagini storiche di Grigorescu, dagli
anni ’70 ai ’90, coinvolgono lo sguardo dello spettatore facendolo rimbalzare dal suolo alle pareti, per posarsi
infine su di un intimistico e domestico divano. Sono immagini in cui il corpo del performer si pone al centro
dell’attenzione, rivendicando, tramite la messa in scena di atti di tipo sacrificale, la volontà di essere nel mondo e
di intervenire sulla storia. La tecnica panoramica utilizzata da Grigorescu per svelare il suo studio, vuol ricreare
quella sensazione di isolamento e confino cui si era sottoposto volontariamente sotto il regime di Ceausescu.
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Padiglione Svizzera
Crystal of resistance
Thomas Hirschhorn e Andrea Thal
di Giada Pellicari per Cyou
Entrare al Padiglione Svizzero è come immergersi in un'altra dimensione, in un film dal titolo Crystal of
Resistance. Questo è infatti l'ultimo display di Thomas Hirschhorn, che può essere considerato come un reale
manifesto della sua pratica artistica.
"Display" si pone come il termine chiave per capire tutti i suoi lavori: display come esporre, dis-porre, mettere in
mostra e soprattutto come allestimento.
Nell'universo dei lavori contemporanei si può ritenere che vi sia stato un costante ingigantimento delle
installazioni, ma soprattutto sembra che il modo di esporre la propria opera e la scelta di ciò che la circonda, o
l'idea di mettere insieme nello stesso luogo più lavori da parte degli artisti, riconduca alla creazione di una
"scena", un set dove esporre, e che l'opera arrivi alla sua completezza nel momento in cui si relaziona con
l'organicità degli altri elementi costitutivi.
Proprio il contatto con il lavoro, la possibilità di percorrerlo e il suo divenire "vivibile", sono gli elementi che
denotano un avvicinamento maggiore alla sua comprensione, tramite appunto la partecipazione attiva, che ha le
sue radici nelle teorie relative all'"opera aperta" e all'"estetica relazionale".
Per arrivare agli ambienti, o a quelli che vengono ritenuti da chi scrive come "scene", bisogna passare attraverso
l'evoluzione dell'installazione. A partire dalla scultura per poi approdare a quella che viene normalmente
considerata come installazione, si può ritenere che vi sia stata una sorta di ingrandimento dello spazio
esperienziato e di occupazione del lavoro d'artista nel luogo dell'esposizione. Dal punto di vista teorico possiede
come precedente storico il famoso saggio di Rosalind Krauss "Sculpture in the Expanded Field", che viene
utilizzato per indicare quei lavori che sconfinano dai muri della galleria e che non sono identificabili né con il
paesaggio né con l'architettura, ponendosi in questo modo come una definizione al negativo.
Quest'idea di scena, che potrebbe essere quindi la parola chiave per definire molti dei lavori contemporanei, data
la componente dell'allestimento che diviene la forma di espressione dell'opera e del coinvolgimento "aptico" per il
pubblico, si pone allora come un termine fondamentale per capire anche la pratica di Hirschhorn.

Padiglione Venezuela
Spazi
Francisco Bassim; Clemencia Labin; Yoshi
di Viviana Siviero
Un Padiglione emozionale, ironico, delicato nel suo essere proteiforme: in una parola intenso. Il Venezuela ha
deciso di riunire tre personalità differenti per poetica, modi e media eterogenei, opere che si armonizzano
bilanciandosi fra due estremi costituiti da una delicatezza quasi invisibile e da uno scoppio urlante di messaggi
iconici che cavalcano il colore. Lo spazio che compare nel titolo serve a triangolare una mostra che racchiude tre
differenti progetti e a facilitare quell’incontro fra artista e spettatore: Yoshi, realizza una delicata scultura in carta
piegata giocando sulla sua capacità di assorbire e restituire la luce grazie alla sua natura candida e pura.
Quest’opera sottovoce è stata posta volutamente in contrasto con il suo opposto: Francisco Bassim, con una
intelligenza visuale che echeggia la tradizione muralista sudamericana, realizza un grandioso Gran Interior,
popolato da figure esagerate, chiaro riferimento all’opera di Tintoretto per la scuola Grande di San Rocco a
Venezia e soprattutto a quel concetto di confine fra decorazione e pittura presente nella sua opera. La regina
Elisabetta, i suoi simbolici gorki, la Regina di Cuori di Tim Burton, Hitler, Obama, il Papa che tiene in braccio il
Joker di Batman e tanti altri personaggi realizzati ad acrilico su tela e posti sul muro colorato come fossero
figurine: ognuno di essi sembra strillare grazie a sorrisi tirati ed incongruenze fatte di rudezze pop, costumi da
bagno e mantelli più giocosi che volgari. A mediare fra questi due eccessi programmati, Clemencia Labin
presenta un video che è stato realizzato come progetto collettivo annuale, nel quartiere di Santa Lucia di
Maracaibo, dove la città viene intesa e restituita come spazio pubblico, che può essere riconquistato grazie
all’arte.

Padiglione Russia
Empty Zone
Andrei Monastyrski e Collective actions
di Kuehn Malvezzi
Empty Zone è la retrospettiva su Andrei Monastyrski e Collective Actions curata da Boris Groys. Il titolo é la
chiave di lettura del padiglione.
Empty , vuoto, é l´aggettivo con cui Monastyrski definisce l´azione e la performance. È vuota perché irreale e
fittizia e diventa reale successivamente attraverso la documentazione. La produzione della documentazione é ció
che rende consistente l´art action. Le foto, i testi , i video si presentano nello spazio non come oggetti solidi ma
come simboli che lasciano libera interpretazione. Il display per la produzione della documentazione diventa a sua
volta un simbolo inserito in una rete di riferimenti ed associazioni. Il labirinto dell´ufficio burocratico tecnocratico
presenta al primo piano del padiglione il materiale originale sulle performances. Il grigio delle pareti neutralizza
l´architettura dominante del padiglione riducendola all´essenziale. L´insieme dei video si sussegue senza suono
invadendo i muri proiettando lo spettatore al centro delle Actions.

Padiglione Thailandia
Paradiso di Navin
Navin Rawanchaikul
L’artista Navin Rawanchaikul, invitato come unico rappresentante del Padiglione Thailandese alla 54° Biennale
d’Arte di Venezia, crea un’avvincente esperienza multimediale per suscitare domande sulla cittadinanza e l’idea
di nazione nel mondo frammentato di oggi.
Il Padiglione Thailandese, realizzato in collaborazione con il Concilio Europeo dell’Arte, rappresenta il punto di
incontro e di partenza verso la creazione di Navinland, un’area di transito per il nascente collettivo dei Navin e
degli amici di Navin. Una comunità senza confini, che riunisce le persone attorno al nome condiviso di Navin.
Ispirato dalla secolare storia di Venezia, città che offre una romantica visione dell’arte e dell’architettura, Navin
prosegue la ricerca di una sua personale interpretazione del Paradiso. I padri fondatori di Navinland, vi invitano a
sottoscrivere il vostro sostegno alla loro nascente non-nazione. E’ la vostra opportunità per suggerire come i
Navin debbano vivere nel mondo di oggi e di domani. Fate attenzione alla bandiera di Navinland con il simbolo
del maialino volante, e aiutateli a rendere possibile l’improbabile!

Padiglione Centrale

Dai bagliori di Tintoretto ai neon di Haroon Mirza. Ecco i quaranta
artisti di “Illuminazioni” che s’incontrano per primi. Li ha scelti Bice
Curiger inseguendo il filo rosso della luce. Un percorso fatto di lampi
e di ombre che spazia tra fotografia, pittura, video e scultura. Con
qualche sorpresa. Dai nuovi parapadiglioni di Tuazon e Sosnowska
ai piccioni di Cattelan.

Padiglione Centrale
hippy dialectics
Nathaniel Mellors
(Gran Bretagna) Nato nel 1974 a Doncaster, vive e lavora ad Amsterdam
I due episodi del ciclo Ourhouse qui in mostra raccontano i tormenti di una coppia disturbata da un misterioso
ospite che divora libri. Mellors presenta anche un gruppo di foto che che astraggono le forme di una scultura
preistorica e una spettacolare scultura animata con due teste che dialogano fra loro.
Pensiero è un termine che deriva dal latino pensum (participio del verbo pendere: "pesare"), e stava ad indicare un
certo quantitativo di lana che veniva appunto "pesata" per poter essere infine passata alle filatrici le quali a loro
volta avevano il compito di trattarla Il "pensum" era quindi la materia prima, più grezza, designante
metaforicamente un elemento o un tema che doveva essere secondariamente trattato, elaborato, dandogli così una
nuova forma.
Si può notare in ciò la peculiarità attribuita al pensiero, come qualcosa di straordinariamente semplice, che rende
possibile oggetti complessi: nel senso cioè che l'attività del pensiero si esplica nel comporre oggetti, ovvero
pensare significa pensare oggetti composti. Da questo punto di vista, l'attività del pensiero è ciò che è a monte
degli oggetti pensati, pur essendo della loro stessa sostanza.

Padiglione Centrale
Hard edge
Asier Mendizabal
(Spagna) Nato nel 1973 a Ordizia, vive e lavora a Bilbao
Le forme ormai classiche dell’arte moderna sono spesso usate dagli artisti d’oggi come veicoli di messaggi che mettono
in crisi la stessa riconoscibilità dello stile e della funzione dell’arte. Non è proprio parodia, ma non è neanche un
omaggio, ciò che fa lo spagnolo Mendizabal (1973) quando intitola «Hard Edge», espressione con la quale la critica
sintetizza Minimalismo e derivati, due parallelepipedi gemelli sapientemente modanati. L’artista integra quest’opera con
una serie di diapositive che documentano, all’Arsenale, le collezioni di un museo etnografico basco opportunamente
svelate e modificate per renderne ambigui i significati e metterne in crisi l’iconografia.

Padiglione Centrale
Untitled
Cindy Sherman
(Usa) Nata nel 1954 a Glen Ridge, vive e lavora a New York
Il magistrale colpo di coda della veterana: la fotografa e performer americana (1954) non rinuncia al suo marchio di
fabbrica, l’autoritratto impietosamente mascherato ambientato in iconografie storicizzate, da Old Master, per intenderci.
Ma al Padiglione Centrale lo fa con inedite gigantografie alte quanto la sala che le ospita, con diversi costumi sullo
sfondo di antiche incisioni paesaggistiche. Le tante Cindy Sherman osservano dall’alto i visitatori, come membri di una
stralunata famiglia di impassibili clown.

Padiglione Centrale
Jan 25
Norma Jeane
(Italia) Nata nel 1962 a Los Angeles, vive e lavora ovunque
Anche se è cosciente del fatto che non è importante da dove un artista provenga, il pubblico italiano è sempre un po’
campanilista. È con una certa curiosità e apprensione che si attende la lista degli artisti invitati alla Mostra Internazionale
della Biennale di Arti Visive di Venezia. Quest’anno la curatrice Bice Curiger ha invitato 82 artisti di cui 10, secondo il
comunicato stampa, sono italiani. Nessuno però si è accorto che leggendo la lista ufficiale solo 9 nominativi sono
riconducibili al nostro Paese.
A una lettura più attenta si scopre che tra gli invitati c’è anche una certa Norma Jeane, nata a Los Angeles nel 1962, e a
chi si occupa d’arte contemporanea da tanti lustri sono tornati i conti. Norma Jeane è infatti riconducibile all’Italia,
essendo stata nel 2000 vincitrice della borsa di studio per giovani artisti italiani Italian Studio Program PS1-MoMA, il
programma non profit che chi scrive ha creato e diretto dal 1996 al 2004. Norma Jeane, inoltre, è stata una dei due artisti
italiani invitati alla mostra di apertura del MoMA-Queens «Tempo» nel 2002 insieme ad Alighiero e Boetti.
Dalla pittura inesistente all’artista (o artisti) invisibile. Chiunque si celi dietro il vero nome di Marilyn Monroe, a Venezia
offre una delle opere più «fruite», nella quale il dato di cronaca e drammatici mutamenti sociali come quelli che hanno
caratterizzato la primavera araba sono trasfigurati in una dimensione ludica. Tre grandi blocchi di plastilina, scanditi nei
colori della bandiera egiziana, sono a disposizione della creatività, del vandalismo o semplicemente del puro piacere
tattile dei visitatori che possono asportarne dei frammenti per modellare piccole sculture o per scrivere sulle pareti della
piccola sala.

di Giulio Di Gropello, da Il Giornale dell'Arte numero 309, maggio 2011

Padiglione Centrale
Laguna
Pipilotti Rist
(Svizzera) Nata nel 1962 a Grabs, vive e lavora a Zurigo
Tre installazioni (audio-video) di Pipilotti rist (nome che rende omaggio a Pippi Calzelunghe) , che ha voluto unire, alla
riproduzione pittorica di vedute veneziane di genere antico, l' animazione di proiezioni di elementi di natura e corpi in
movimento, di tipo...moderno.
Sembra fosse per riaffermare il riferimento alla luce, che attualizza la pittura antica con la vita contemporanea,
e comunque la luce , anzi : l'ILLUMINAZIONE , è il tema della Biennale di quest'anno.

Padiglione Centrale
Untitled
Seth Price
(Palestina) Nato nel 1973 a Gerusalemme Est, vive e lavora a New York
Stampi e «gusci» di oggetti comuni, reperti di una quotidianità fossilizzata, diventano i «segni» e le presenze che
popolano i dipinti dell’artista palestinese; se il capitalismo tramuta le opere d’arte in oggetti commerciali, qui gli oggetti
commerciabili diventano opere. Il messaggio, lo si giri come si vuole, non è affatto nuovo per chi ha qualche nozione di
Pop art e Nouveau Réalisme, ma qui l’autore sembra riscoprire, consciamente o meno, il fascino della pittura e della
composizione e, volente o nolente, ogni eventuale bellicoso messaggio deve conciliarsi con la preziosità e l’eleganza di
queste opere.

Padiglione Centrale
Antechamber
Monika Sosnowska
(Polonia) Nata nel 1972 a Ryki, vive e lavora a Varsavia
L’artista polacca è l’autrice di uno dei due migliori «parapadiglioni» (l’altro è quello di Song Dong alle Corderie), gli
ambienti costruiti da colleghi per colleghi, all’insegna della fraternità tra la comunità artistica (che, a dirla tutta, è concetto
leggermente irreale). La vertiginosa prospettiva delle pareti della sua architettura stellata ricorda gli artifici manieristi e
barocchi, cui ha guardato in passato anche un minimalista come Robert Morris (si veda il suo labirinto nella Collezione
Gori). E se minimale è l’esterno completamente nudo di questi muri effimeri, se non proprio barocca è gioiosamente
kitsch la carta da parati all’interno.

Padiglione Centrale
A family picnic in the north-west
David Goldblatt
(Sudafrica) Nato nel 1930 a Randfontein, vive e lavora a Johannesburg
Nel Padiglione Centrale alla fotografia sono concessi pochi, misurati e necessari spazi. Il contraltare di Ghirri è il
sudafricano Goldblatt che, insieme ad alienanti immagini a volo d’uccello che mostrano i sobborghi di Johannesburg,
espone ritratti in bianco e nero di persone che, condannate per svariati crimini, dall’omicidio al furtarello, tornano sui
luoghi del delitto per l’obiettivo del fotografi. Uno sconcertante reportage di cronaca nera controbilanciato dalla sua
collocazione nel visionario «parapadiglione» concepito dall'artista Monica Sosnovska.

Padiglione Centrale
Sick
Haroon Mirza
(Gran Bretagna) Nato nel 1977 a Londra, vive e lavora a Londra e Sheffield
Nell’illusionistica architettura del parapadiglione di Monica Sosnovska, l’artista londinese (1977) colloca piccole
installazioni «decostruite», minime architetture precarie disposte a terra e animate da monitor e da un sonoro. La
contrapposizione tra materiali di recupero e tecnologie decadute e all’avanguardia è tipica della produzione di Mirza, che
ha replicato il suo intervento alle Corderie.

Padiglione Centrale
Spazio Elastico
Gianni Colombo
(Italia) Nato nel 1937 a Milano, dov’è morto nel 1993
Ambiente invaso da luci nel quale lo spettatore viene in contatto, attraversandolo, con elastici fosforescenti posti sulle
pareti. In quest’opera l’ingegneria è usata per un’arte ludica. L’autore spiega che il fruitore dell’opera avrà delle reazioni
fisiche in base alla sua percezione ambientale. Quest’opera richiama molte delle operazioni del Gruppo T, dove la
materia sembra portata alla sua tensione massima, dove vengono sperimentate la capacità di interazione di un ambiente
con l’uomo e le sue reazioni a tale ambiente. In questo caso lo spettatore deve intervenire non come semplice
osservatore, ma come strumento che causa la reazione: il fruitore si muove nello spazio ed interagisce con gli eventi che
lo circondano, attivandoli, mettendo a disposizione il suo sforzo fisico. Le operazioni arrivano così a lambire le poetiche
della performance.

Padiglione Centrale
Untitled
Jack Goldstein
(Canada) Nato nel 1945 a Montreal, morto nel 2003 a San Bernardino
Un «maudit» canadese, morto suicida anche a causa delle delusioni professionali, nella classica parabola
del giovane artista rapidamente acclamato e poi decaduto. Videomaker e, più tardi, pittore Goldstein è
documentato alla Biennale da un film che mostra le evoluzioni, trasfigurate in danza, di un tuffatore, e da
una serie di dipinti che rispolverano il sublime romantico ispirati da eruzioni e altre catastrofi naturali. Il suo
punto di partenza erano le immagini commerciali o le illustrazioni e i documentari scientifici.

Padiglione Centrale
Blocked radiants (for loana)
Kerstin Bratsch e Adele Roder
(Germania) vivono e lavorano fra Berlino e New York
Un «maudit» canadese, morto suicida anche a causa delle delusioni professionali, nella classica parabola
del giovane artista rapidamente acclamato e poi decaduto. Videomaker e, più tardi, pittore Goldstein è
documentato alla Biennale da un film che mostra le evoluzioni, trasfigurate in danza, di un tuffatore, e da
una serie di dipinti che rispolverano il sublime romantico ispirati da eruzioni e altre catastrofi naturali. Il suo
punto di partenza erano le immagini commerciali o le illustrazioni e i documentari scientifici.

Padiglione Centrale
Lucky Adam
Lyn Foulkes
(Usa) Nato nel 1934 a Yakima, vive e lavora a Los Angeles
Artista dissacrante eclettico negli stili e nei materiali, che pesca a piene mani dalla cultura popolare
contestandola e omaggiandola. E’ anche musicista e inventore dei suoi stessi strampalati strumenti. Qui
sono esposti quattro suoi lavori, datati dal 1969 al 2006, con soggetti come il volto di Topolino che si
sovrappone all’effige di Washington e Superman che si dispera per le sorti del mondo.

Padiglione Centrale
Untitled (Memorial)
Karl Holmqvist
(Svezia) Nato nel 1964 a Vasteras, vive e lavora a Stoccolma e Berlino
Forse il più significativo (anche perché, a un tempo, drammatico e ironico) omaggio ai 150 anni dell’Unità
d’Italia alla Biennale di Venezia è offerto da uno svedese classe 1964. Holmqvist ha realizzato un modellino
in scala del Palazzo della Civiltà Italiana, il celebre «Colosseo quadrato» dell’Eur, utopia urbanistica e
architettonica del regime fascista e luogo amato da molti artisti e intellettuali, Federico Fellini in testa e più
recentemente dalla sua collega Julie Taymor, che vi ha ambientato nel 1999 «Titus». Rigorosamente
costruito in travertino romano, il palazzo di Holmqvist reca, altrettanto fedelmente, la celebre epigrafe
mussoliniana che oggi più che mai assume significati che vanno dalla disillusione al fallimento,
dall’assurdità alla speranza. Insomma, che fine ha fatto quel «popolo di poeti, di artisti, di eroi, di santi, di
pensatori, ecc.?». La risposta, per fortuna parziale, al padiglione italiano all'Arsenale.

Padiglione Centrale
Formage de tète
Nairy Baghraimian
(Iran) Nato nel 1971 a Ishafan, vive e lavora a Berlino
Il calco, testimonianza «in negativo» di un oggetto o di una persona, ma anche oggettualizzazione del
vuoto, attrasse in passato Bruce Nauman e, in tempi più recenti, Rachel Whiteread. Baghramian (Iran,
1971, vive a Berlino) propone un rapporto tra il «cubo bianco» della sala espositiva, contenitore per
antonomasia delle opere d’arte contemporanea, e un altro tipo di involucro, quello ottenute dal calco di
materiali vari, immagine dell’interno degli oggetti. L’autore fa parte di un’attuale generazione che utilizza
linguaggi minimalisti o appartenenti al design contemporaneo come canali per contenuti legati alla critica
sociale e all’ambiguità, dunque agli antipodi rispetto alla non-soggettività del Minimalismo storico.

Padiglione Centrale
Three arrested clouds
Gabriel Kuri
(Messico) Nato nel 1970 a Città del Messico, vive e lavora a Bruxelles e Città del Messico
Materiali di consumo, desunti dalla vita reale, compongono sculture basate sulla precarietà degli equilibri e
sulla contrapposizione materica, tra pieni e vuoti, leggerezza e pesantezza, trasparenza e densità. Il
messicano Kuri ha creato un suo «paesaggio» di luoghi, oggetti e situazioni che paiono in continuo
mutamento, ovvero in contraddizione con la classica fissità della scultura e dell’imponente permanenza di
molta arte installativa contemporanea.

Padiglione Centrale
Spazio numero 13
Peter Fischli e David Weiss
(Svizzera) Nati a Zurigo dove vivono e lavorano
Nella sala numero 13 del Padiglione Centrale, il collaudato duo svizzero Fischli (1952) e Weiss (1946)
collocano il loro «Spazio numero 13», strizzatina d’occhio alla tautologia come elemento cardine del
Concettualismo. La sovrapposizione non è soltanto nel titolo, ma anche nelle forme che abitano questa
stanza: modellate (a mano) in argilla, esse somigliano a uno sviluppo tridimensionale degli elementi che
caratterizzano la pittura di Léger, icona del Modernismo; ma potrebbero essere pure forme minimaliste
anche se la loro somiglianza con elementi reali e architettonici (tubature, colonne, muri, angoli) è davvero
forte. Sembrano anche misteriosi monumenti raggruppati e dialoganti in un unico spazio, una metafisica
agorà sulla quale, proiettata a parete, spunta una luna.

Padiglione Centrale
Polizeischwein
Sigmar Polke
(Germania) Nato in Slesia nel 1941, Morto a Colonia nel 2010
Per più di quarant’anni ha dipinto quadri anticonformisti ed enigmatici. Dopo il successo riscosso nel 2007,
un’opera di Polke torna nel Padiglione Centrale. Bice Curiger ripropone Polizeischwein, un lavoro che
l’artista aveva esposto all’esterno del Padiglione tedesco nel 1986. Raffigura un maiale antidroga con un
cappello da poliziotto.
Il suo supervisore, accanto, è invece senza volto.

Padiglione Centrale
I modi, chapter 22
R. H. Quaytman
(Usa) Nata nel 1961 a Boston, vive e lavora a New York
Figlia di una poetessa e di un pittore, l’artista statunitense mette a frutto i cromosomi di entrambi i genitori:
appassionato di narrazioni e di analogie fra le immagini, collezionista di materiali iconografici «colti» e
tecnicamente assai raffinato, Quaytman lavora sul tema della simmetria e della specularità. Le ritrova nella
stessa architettura della sala che ospita le sue opere, ma anche nell’arte dell’incisione, nel rapporto tra
matrice e suo ribaltamento sul sopporto cartaceo. I virtuosi grafemi del «taglio dolce» nei bulini del
cinquecentesco Marcantonio Raimondi (incisore di fiducia di Raffaello) si tramutano così in ipnotiche
strutture optical. Nella fattispecie, si tratta della licenziosa serie dei Modi, il kamasutra occidentale concepito
da Pietro Aretino, ovvero l’eros che tramuta l’intreccio di due corpi in elegante arabesco; «Modi», ancora,
come metafora delle infinite varianti ottenibili sullo stesso soggetto, argomento, quello della serialità, che sta
molto a cuore a Quaytman.

Padiglione Centrale
Marquee
Philippe Parreno
(Algeria) Nato nel 1964 a Oran, vive e lavora a Parigi
Parreno è un artista il cui lavoro spazia dalla scultura alla performance, dalle opere testuali, al video e al film
dove crea degli slittamenti di significato tra realtà e finzione attraverso il riutilizzo dei mezzi espressivi
cinematografici.
Ha partecipato a diverse edizioni della Biennale di Venezia. Per questa Biennale Parreno realizza l’opera
che apre il percorso espositivo della mostra internazionale con “Marqueee” un’installazione luminosa (e
gemella dell’opera del Guggenheim Museum) che riflette sulla spettacolarizzazione dell’opera d’arte anche
in considerazione delle relazioni tra arte contemporanea e cinema. Creata per l’occasione Marqueee
rievoca una pensilina luminosa in stile hollywoodiano, composta da centinai di lampadine che variano la
luce della sala espositiva.
Nel 2009 gli è stata dedicata una retrospettiva partita dalla Kunsthalle di Zurigo, approdata poi al Centre
Georges Pompidou ed alla Serpentine Gallery di Londra. Le opere di Parreno sono nelle principali collezioni
dei musei internazionali tra le quali: al MoMA di New York, al Centre Georges Pompidou e al Musèe d’Art
Moderne de la Ville de Paris di Parigi, al Guggenheim Museum di New York, al SFMOMA di San Francisco
e moltissimi altri musei.

Padiglione Centrale
Eastman radio drama
Marinella Senatore
(Italia) Nata nel 1977 a Cava dei Tirreni, vive e lavora a Madrid e New York
Come il suo conterraneo Giorgio Andreotta Calò, anche la Senatore (1977, vive a New York e a Madrid)
punta su un’installazione sonora. Nella sua sala e in una radio locale è possibile ascoltare un radiodramma
che ha come autrici e protagoniste alcune famiglie operaie di Marghera. La Biennale è spesso occasione e
teatro per manifestazioni di varia natura (quest’anno è stata la volta del referendum sul nucleare, la
privatizzazione dell’acqua e il legittimo impedimento), attraverso la quale il «mondo reale» fa sentire la sua
voce in quello assai irreale di una mostra internazionale d’arte contemporanea. Il modo scelto dall’artista
italiana è altrettanto efficace: un souvenir da Venezia che accompagnerà gli sguardi dei visitatori quando,
dal treno, vedranno sullo sfondo le ciminiere e i fumi della periferia industriale della città-cartolina.

Padiglione Centrale
Ritorno
Giorgio Andreotta Calò
(Italia) Nato nel 1979 a Venezia, vive e lavora ad Amsterdam
Il cammino come una delle belle arti: dopo Richard Long e Hamish Fulton, che nelle loro peregrinazioni
raccolgono materiali e immagini per le loro opere, è il turno di Giorgio Andreotta Calò (1979), uno dei dieci
artisti italiani invitati da Bice Curiger alla mostra «Illuminazioni». Nello spazio più metafisico del Padiglione
Centrale, il Giardino delle Sculture di Carlo Scarpa, risuonano le parole del giovane artista, impegnato ad
attraversare a piedi l’Europa da Amsterdam a Venezia, sua città natale. Il cammino viene interpretato come
esperienza esistenziale e storica: Andreotta Calò non è Rutilio Namaziano, il patrizio romano del V secolo
d.C. che nello struggente poema De reditu descrisse il suo ritorno nelle natie Gallie in un impero devastato
dai barbari e sconvolto dal cristianesimo, ma la sua opera è tra quelle più intense, e soprattutto rispettosa
del tema proposto dalla curatrice, di questa sezione della Biennale.
Franco Fanelli

Padiglione Centrale
The Others
Maurizio Cattelan
(Italia) Nato nel 1960 a Padova, vive e lavora a New York
Con l’installazione intitolataOthers, l’artista italiano più famoso al mondo ha accettato l´invito della
curatrice Bice Curiger alla 54ma esposizione internazionale che si apre sabato.
«Sarà un disturbo periferico al lavoro degli altri, una presenza persistente in tutte le sale», spiega Cattelan.
«Devo ringraziare gli artisti che mi hanno dato questa possibilità di intrusione».
L’opera non è propriamente inedita, ma la rielaborazione ampliata (in quell’occasione erano “solo” duecento
gli esemplari) dell´opera Tourists, già esposta alla Biennale curata da Germano Celant nel 1997..
Quasi a voler spazzare via ogni tentativo di scontata polemica, la curatrice della54ma esposizione
internazionale afferma: «L’architettura moderna ha scelto di esporre ogni quadro all’interno di stanze che
sono scatole bianche. Io, anziché i drappeggi di un tempo, ho pensato di interrompere questo bianco con
una forza che entra dall’esterno». Questa forza sono i piccioni di Cattelan».
Che fine faranno i piccioni una volta chiusa la Biennale? È lo stesso artista a rispondere: «Quattrocento
esemplari “voleranno” a New York: al Guggenheim saranno davvero protagonisti».

Padiglione Centrale
Fantasia
Latifa Echakhch
(Marocco) Nata nel 1974 a El Khnansa, vive e lavora a Martigny
Latifa Echakhch accoglie i visitatori del Padiglione Centrale con una serie di pennoni da barca, che vogliono
simboleggiare la politica e la burocrazia che quotidianamente ci opprimono.

Padiglione Centrale
Illuminations
Josh Smith
(Giappone) Nato nel 1976 a Okinawa, vive e lavora a New York
L’ormai tradizionale «messaggio d'artista» lanciato dalla facciata del Padiglione Centrale è stato affidato
quest’anno a Smith, nato a Okinawa in Giappone nel 1976 ma evidentemente americano: non solo per gli
americanissimi nome e cognome (più famoso di lui, peraltro, è l’omonimo cestita degli Atlanta Hawks) e
perché vive a New York ma anche per lo stile «graffitaro» con il quale annuncia, all’interno delle sale, le
«Illuminations» promesse da Bice Curiger.

PLESSI
MARI VERTICALI
Giovanna Zabotti
Il Padiglione Venezia, in occasione della 54. Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia (4
giugno - 27 novembre 2011), presenta il video artista Fabrizio Plessi con l’opera MARI VERTICALI, realizzata
per Louis Vuitton. Plessi propone qui una nuova visione della sua flotta digitale che si sviluppa in maniera
simbiotica all’interno della struttura a emiciclo del Padiglione Venezia, che Arzanà Navi e Louis Vuitton
restituiscono alla città dopo un consistente ed accurato restauro coordinato da Fondaco, riempiendone gli spazi
con un grandioso concerto d’acque in continuo movimento e divenire. Sei imbarcazioni in acciaio nero
emergono dall’oscurità mentre sui video schermi delle chiglie sono evocati suoni, correnti e flutti di simbolici
mari.
“Gigantesche imbarcazioni di acciaio nero emergono verticali dall’oscurità e invadono l’intero spazio che le
accoglie. I mari del mondo, racchiusi ognuno nella propria chiglia scura, si agitano fragorosamente ai nostri
piedi, sonori evocativi di risacche e onde lontane si mescolano e si intersecano nella diafana spazialità
dell’ambiente circostante. Un grandioso ed emozionante concerto d’acqua vive in perenne movimento e in
continua fluida mutazione. L’antica saggezza dell’uomo e l’artigianato si fondono con la tecnologia più avanzata
in una perfetta simbiosi tra presente e futuro. Tutto è pronto per salpare su queste Arche di Noè elettroniche
che si protendono verso il cielo per noi, increduli ed attoniti aborigeni digitali della contemporaneità, “ dice
Fabrizio Plessi.
Fabrizio Plessi (Reggio Emilia 1940) è riconosciuto come uno dei più grandi video artisti contemporanei.
Formatosi all’Accademia di Venezia, che diverrà la sua città di elezione, ha da sempre concentrato la sua
riflessione sugli elementi naturali facendo convivere come un moderno alchimista le materie archetipe con video
e le più avanzate tecnologie.Le sue opere sono state esposte nei più importanti musei del mondo e le sue
installazioni scenografiche hanno accompagnato opere concerti e balletti.
L’artista vive tra Venezia e Maiorca.

VENEZIA
ARSENALE INTERNAZIONALE
corderie e artiglierie

Monica Bonvicini
Presentazione della vergine

L’artista italiana, che vive a berlino e insegna a Vienna, ha vinto il Leone d’Oro a Venezia nel 1999. In video,
installazioni, disegni e foto mette in scena le relazioni esistenti tra le strutture architettoniche e le strutture di
potere. Quest’anno ha a disposizione una grande sala per esporre una serie di scale, non fruibili, ispirate a
quella dipinta dal Tintoretto nella sua Presentazione della Vergine

Padiglione Cina
Pervasion
Pervasion, il titolo del Padiglione della Repubblica Popolare Cinese per la 54. Biennale d’Arte di Venezia,
curato da Peng Fen, significa diffusione, penetrazione: «La bellezza nell’estetica occidentale è definita di
solito dalla luce - spiega Peng - mentre in Cina la bellezza viene messa in relazione con il sapore. Alla luce
nella tradizione occidentale, corrisponde la presenza del sapore in quella cinese. I cinque sapori, del resto,
sono un aspetto dei cinque elementi che, nella filosofia cinese antica, spiegano l’origine di tutte le cose».
Una diffusione e un penetrare, quindi, in profumi e sensazioni provenienti dalla Cina, che sfiorano lo
spettatore e lo conducono in un percorso legato a doppio filo tra contemporaneità e tradizione orientale.
Cinque gli artisti presenti: Cai Zhisong, Liang Yuanwei, Pan Gongkai, Yang Maoyuan, Yuan Gong.
All’ingresso del Padiglione, si viene letteralmente avvolti da una fitta nebbia di incenso e vapore, che fa
scoprire lentamente il resto dell’ambiente (il padiglione è ricavato dalla sala delle cisterne dell’Arsenale e
vale la pena visitarlo almeno per la location..) con l’opera Empty Incense di Yuan Gong.
All’interno spicca il lavoro di Pan Gongkai, il più conosciuto a livello internazionale, che
presenta un’installazione dal carattere sinestetico che dialoga con la tradizione della pittura cinese: un
lungo corridoio bianco, composto da due enormi schermi (traduzione contemporanea della tela) dove l’artista
“dipinge” figure di loto con i tratti del pennello e della china, tecnica che viene dalla più profonda tradizione
orientale. Il loto, uno dei simboli classici della Cina, viene richiamato, in un rapporto tautologico, dal profumo
di fiori veri che sbocciano. Sulle figure “nevica” (Snow Melting in Lotus) la decostruzione in piccole lettere del
testo di Pan Gongkai “On the border of Western Modern Art”, in un rapporto dialettico – nelle parole
dell’artista – di costruzione e decostruzione di senso tra Oriente e Occidente.

PAI DUSI for ARTITUDE
www.artitude.eu

Padiglione Argentina
El asesino de tu herencia
Diversi universi possono coesistere, annullando la percezione di tempo e di spazio. Lo dimostra l'arte latinoamericana di questa edizione della Biennale Arte. Ad accogliere lo spettatore al Padiglione Argentino, nel
cuore dell'Arsenale veneziano, c'è infatti un'opera immensa, fatta di argilla, cemento e legno e firmata dal
promettente Adrian Villar Rojas.
Per il giovane artista di Rosario c'è una teoria che spiega il mondo circostante ed è quella del "Multiverses",
manifestazioni materiali di universi alternativi che ribaltano tutte le nostre concezioni sensoriali. Maestose
forme materiche occupano tutto lo spazio del Padiglione in un'atmosfera surreale e non ci fanno più capire in
che spazio temporale siamo. IntitolataL'assassino della tua eredità, la mostra si fa comunque carico di
un'arte semplice, legata alla tradizione prettamente latino-americana e per questo profondamente
artigianale. Alla ribalta della scena artistica contemporanea Villar Rojas trasforma la materia, esalta i sensi
con il connubio tra concetto filosofico e mezzi anti-tecnologici.
La dittatura militare ha segnato pesantemente l'ultimo secolo di storia argentina, con trentamila
desaparecidos e un conto ancora aperto con i campi di sterminio e dei suoi carnefici. La mostra offre così
una rappresentazione della realtà socio-culturale argentina con i suoi violenti accadimenti e l'impronta
nostalgica della forte immigrazione, italiana e non, che ha reso quella terra così intensa e attraversata da
una vena malinconica. Nonostante le morti, le sparizioni e gli esilii causati dalla violenza storica e dalle
dittature che fino al 1983 hanno insaguinato la terra argentina, gli artisti hanno continuato a lottare, a
esprimere la loro voce attraverso il bianco di una tela o la durezza del marmo. Dopo decenni, quegli artisti
sono figure di spicco del panorama artistico argentino e si chiamano Luis Felipe Noé, Carlos Alonso e Leon
Ferrari.

ERIKA SAGGIORATO for ARTITUDE
www.artitude.eu

Istituto italo-latino americano
Entre siempre y jamàs
L’IILA (Istituto Italo-Latino Americano), Istituzione che dal 1972 viene invitata dalla Biennale di Venezia a
organizzare il “Padiglione America Latina”, presenterà alla 54. Esposizione Internazionale d’Arte una
mostra che riunisce per la prima volta artisti provenienti da tutti i Paesi dell’America Latina, proponendo un
progetto sperimentale sulla cultura del Continente. Come per la passata edizione, il Padiglione sarà
ospitato all’interno dell’Arsenale.
Per questa 54° edizione, l’IILA si avvale di un team di esperti europei e latinoamericani, come il Segretario
Culturale dell’IILA, Patricia Rivadeneira, Commissario del “Padiglione America Latina”, e Alfons Hug,
invitato dall’IILA come Curatore del Padiglione. Hug è stato curatore della Bienal de São Paulo nel 2002 e
2004 e la Bienal del Fin del Mundo di Ushuaia nel 2009, e attualmente vive a Río de Janeiro, dove dirige il
Goethe-Institut, partner istituzionale di questa mostra.
La mostra si intitola “Entre Siempre y Jamás” (Fra sempre e mai), citazione di una poesia dello scrittore
uruguayano Mario Benedetti, ed è dedicata al Bicentenario dell’Indipendenza latinoamericana,
recuperando il significato dell’Indipendenza stessa e del Patrimonio culturale, articolando attraverso l’Arte
gli echi temporali e locali che ne derivano. Gli artisti che partecipano a questa esposizione hanno
esplorato l’America Latina in lungo e in largo.
Hanno visitato città piccole e tranquille nell’entroterra dei vari Paesi e megalopoli traboccanti e affollate,
luoghi legati fortemente al passato e metropoli moderne che hanno cancellato le ultime vestigia della
storia. Di fatto, hanno esplorato con risorse contemporanee i 200 anni dell’Indipendenza dell’America
Latina. Le opere in esposizione raccontano le decisive trasformazioni in ambito politico, sociale e culturale
vissute dagli Stati americani contemporanei.

www.artapartofculture.net

Padiglione Turchia
Ayse Erkmen
Il progetto che l’artista turca Ayse Erkmen ha pensato per La Biennale di Venezia, Plan B, curato da Fulya
Erdemci in collaborazione con Danae Mossman ed organizzato dall’IKSV (Istanbul Foundation for Culture
and Arts), nonostante sia sviluppato, prima di tutto, per un contesto molto specifico, l’Arsenale, ed ispirato
al rapporto tra Venezia e l’acqua, tuttavia promette di fornire nuovi spunti di riflessione in materia di
sfruttamento delle risorse naturali, in grado di coinvolgere non solo a livello locale ma universale.
Un’intera area all’interno dell’Arsenale verrà trasformata in un grande impianto per il trattamento e la
purificazione delle acque, che prelevate dal canale, a questo faranno ritorno perfettamente potabili.
All’interno dell’installazione progettata dall’artista turca, ogni componente del macchinario – rivelando al
tempo stesso quei meccanismi che normalmente sono nascosti – costituirà un organismo autonomo dal
punto di vista plastico ma, al tempo stesso, collegato agli altri componenti dal punto di vista logistico e
funzionale con l’ausilio di lunghe tubazioni.
La pratica artistica di Ayse Erkmen, oggi sessantenne, iniziata con una formazione classica negli anni
Settanta, si è evoluta nel corso degli anni per abbracciare differenti discipline quali scultura, fotografia,
installazioni a carattere ambientale ed animazione. Il suo lavoro sembra re-inventarsi ogni volta e mutare
pelle a seconda del momento e dello spazio a disposizione. In realtà, l’acqua intesa come metafora di
trasformazione e comunicazione è già stata protagonista di uno dei suoi lavori più noti, Shipped ships,
realizzato nel 2001 per la città di Francoforte e il suo fiume, in particolare: protagonisti coi rispettivi
equipaggi una barca da Istanbul, un vaporetto da Venezia e un traghetto dal Giappone, trasportati su
un’imbarcazione più grande sino al porto di Francoforte e, una volta giunti a destinazione, invitati a
compiere servizio di trasporto passeggeri da una sponda all’altra del Meno offrendo ai residenti non solo
nuove prospettive sulla città e sul fiume, ma anche un momento di scambio relazionale e interculturale.

Barbara Cortina
www.teknemedia.net

Padiglione Sudafrica
Siemon Allen – lyndi Sales – Mary Sibande

Desire
Arsenale nuovissimo – Torre di Porta Nuova
Desiderio: Narrative ideali nell’arte contemporanea sudafricana segna il debutto del Sudafrica democratico
alla 54ma Biennale di Venezia. Desiderio evidenzia il lavoro di tre artisti sudafricani, Siemon Allen, Lyndi
Sales e Mary Sibande, ciascuno dei quali riflette in modo molto ricco il Sudafrica ed il modo in cui questo
paese democratico ha superato con successo la sua storia passata inculcando valori umani di
uguaglianza, rispetto e dignita’.
Mary Sibande Per la 54ma Biennale, Sibande presentera’ due nuovi lavori che includono figure a misura
reale: …di Prosperita’ e Amanti in Tango.
…di Prosperita’ mostra Sophie come una figura singola che indossa un enorme vestito blu nuvola e
arancione composto da 100 forme esagonali che richiamano un enorme alveare sgonfiato. Amanti in
Tango, un’installazione su larga scala di 14 figure a misura reale, mostra 12 soldati in assetto militare e
due figure in un fermo imagine in posa di tango. Tutte le figure sono create ad immagine e somiglianza di
Sophie, mostrando tuttavia il volto ed il genere dell’artista.
Siemon Allen, presentera’ Records, una selezione su larga scala di stampe digitali, e Etichette, una
nuova istallazione interattiva creata appositamente per la mostra.
Records e’ una serie di stampe in largo formato su carta Hahnemühle Museum Etching selezionata e
scannerizzata dalla piu’ grande collezione audio. La scannerizzazione dei dischi produce un dettaglio
notevole che cattura non solo i solchi ma anche le tracce storiche accumulate di graffi e imperfezioni che
parlano alla memoria dell’oggetto. Etichette comprende 2565 copertine di dischi fotografate dalla sua
collezione audio sudafricana ed e’ alta piu’ di dodici metri. E’ un lavoro interattivo che parla con il cielo che
si eleva da Torre di Porta Nuova. Forma parte integrante del progetto anche un archivio web.
Lyndi Sales presentera’ una nuova istallazione interattiva all’ingresso principale del padiglione dal titolo
Telescopio satellitare. Qui il corridoio fa da punto di riferimento al liminale ‘spazio di mezzo.’ Costruito con
complessa precisione laser e composta da pezzi di vetro per riflettere ed incorniciare la luce e l’acqua
visibili dalla galleria, Telescopio satellitare e’ sia un oggetto dinamico che un evento percettivo.

Song Dong
Song Dong’s parapavilion

Per lui la povertà è sorgente creativa, motore d’intuizioni e cambiamento. Dong assolve il compito di
realizzare uno dei quattro parapadiglioni, all’ingresso dell’Arsenale, creando un sistema di corti
attraversabili. Lo fa accostando cento ante di vecchi armadi, recuperate da famiglie di Pechino.
L’installazione ricorda l’abitudine cinese di mettere vecchi armadi in strada, colonizzando lo spazio
pubblico. Al centro, lo scheletro della casa di famiglia da oltre cento anni.

Urs Fischer
Untitled

Quella di Urs Fischer è un’arte difficile da catalogare. Per la maggior parte si tratta di grandi opere
tridimensionali, fatte di materiali non associati alla pratica artistica. In Biennale porta la copia di una sedia
del suo studio e una monumentale riproduzione del Ratto delle Sabine del Giambologna, qui osservata da
un uomo in cui si riconosce l’artista Rudolf Stingel.
Esse non sono altro che gigantesche candele di cera, destinate a ridursi a un ammasso informe.

Padiglione Arabia Saudita
Shadia Alem – raja Alem
the black arch
Il lavoro di Shadia e Raja Alem può essere letto come una narrazione a due voci. La scrittrice Raja e l’artista
Shadia hanno un background artistico originale e tutt’altro che tradizionale. Durante il periodo della formazione
classica e letteraria, le due sorelle hanno arricchito le loro conoscenze attraverso gli incontri con fedeli in
pellegrinaggio alla Mecca. Per generazioni la loro famiglia ha accolto nella propria casa pellegrini in occasione
dello Hadj. A partire dalla metà degli anni Ottanta le due sorelle hanno viaggiato in varie parti del mondo per
recarsi a mostre e conferenze e per conoscere e comprendere le origini delle culture e delle civiltà che attraverso
i racconti dei visitatori della Mecca avevano stimolato la loro immaginazione durante l’infanzia.
The Black Arch, “L’arco nero”, frutto di un’intensa collaborazione tra Shadia e Raja Alem, riguarda
essenzialmente l’incontro delle due artiste, di due visioni del mondo, prima e dopo la luce, e di due città, la
Mecca e Venezia. Le artiste hanno concepito l’opera come un palcoscenico sul quale proiettare la loro memoria
collettiva del Nero, vasta assenza di colore, e la rappresentazione fisica del Nero, che allude al loro passato. La
narrazione trae ispirazione dai racconti delle zie e delle nonne delle due artiste ed è tutta ambientata alla Mecca,
dove le due sorelle sono cresciute negli anni Settanta. Per le due artiste l’esperienza della presenza fisica del
Nero è potente; Raja spiega: “Sono cresciuta nella consapevolezza della presenza fisica del Nero tutt’attorno a
me, le sagome nere delle donne saudite, il telo nero della Ka’ba, la casa di Dio, e la pietra nera che, secondo la
credenza, ha accresciuto la nostra conoscenza.” Il secondo aspetto dell’installazione che funge da contrappunto,
è un’immagine nello specchio che riflette il presente. Sono questi i parametri estetici del lavoro.
The Black Arch riguarda anche un viaggio, una transizione, e trae ispirazione da Marco Polo e da un viaggiatore
del XIV secolo, Ibn Battuta entrambi esempi di come si possa creare un ponte tra culture tramite il viaggio.
Shadia spiega di aver provato il desiderio di seguire l’esempio di Marco Polo, “portando La Mecca a Venezia,
tramite oggetti provenienti dalla mia città: un Arco Nero, una città cubica e una manciata di ciottoli di Muzdalifah.
Le artiste si concentrano sulle somiglianze tra le due città cosmopolite e sulla loro capacità ispiratrice.

Klara Lidén
Untitled (Traschcan)

L’opera di Klara Lidén esplora intensamente i limiti fisici e psicologici degli spazi che abitiamo, sia privati sia
pubblici. In uno spirito debordiano di “urbanizzazione anarchica”, re-immagina gli ambienti che abitiamo e
costruisce spazi che si allontanano dalle loro normali funzioni. Combinando attivismo sociale, performance,
cinema e installazioni di grande scala, Lidén incanala un’energia sovversiva e ambigua, appoggiando in modo
trionfante l’individuo quale agente incontrollabile del cambiamento. Inoltre, la sua opera contesta la nostra
responsabilità nel costruire la società contemporanea e sfida le funzioni dei materiali e degli spazi intorno a sé.
Nel proseguire una lunga tradizione di performance e di arte concettuale, l’artista rivela la nascosta aggressione
e la ribellione potenziale sotto la superficie degli ambienti urbani e dei loro abitanti.
L’opera esposta alla 54. Esposizione Internazionale d’Arte è un’installazione di bidoni dell’immondizia presi dalle
strade di alcune città occidentali che Lidén mette alle pareti come se fossero quadri o li appoggia sul pavimento
come sculture. Nel loro contesto originale, questi oggetti banali funzionano da apparati di controllo, affascinando
il cittadino metropolitano. In città, il passante può scegliere di usare il bidone o di continuare a spostarsi,
impegnandosi in prima linea al programma urbano (con il suo segnale infantile “Non gettare rifiuti a terra”) a
livello corporeo. Nello spazio espositivo, avviene un processo simile: lo spettatore affronta la scelta se
partecipare o no, nell’estetizzazione del più banale ricettacolo pubblico. Ricollocati, gli oggetti perdono significato
e funzione soliti. Qui, rispecchiando la città e l’artista stessa, assumono molteplici significati o nessuno.

Giulia Piscitelli
Spica

Disegno, video, pittura, fotografia e installazioni sono i mezzi utilizzati dall’artista per opere di sussurrata
denuncia sociale. Frammenti minimi di vita quotidiana mostrano l’influenza delle strutture sociali sugli individui.
Più spostata sul versante dell’evocatività pura, l’installazione qui in mostra è composta da undici teli. Su ognuno
è impressa l’immagine di una spiga, ripresa da vecchie monete o da fotografie.

Josh Smith
Venice Set

Nato nel 1976 a Knoxville Tennessee, Josh Smith, attualmente vive e lavora a New York. Ha esposto in
numerose mostre negli Stati Uniti e all'estero, in particolare a De Hallen Haarlem nel 2009 e al Museum
Moderner Kunst di Vienna nel 2008. Egli ha inoltre partecipato a diverse importanti mostre collettive, tra le quali
alla Serpentine Gallery di Londra, Astrup Fearnley Museet di Oslo, alla Saatchi Gallery nel 2007, alla Biennale di
Lione curata da Hans Ulrich Obrist e presso il Museo di Arte Moderna di New York.

Navid Nuur
installations

Definisce le sue opere territori intermedi, a indicare l’importanza del processo di realizzazione .Qui porta due
dipinti che attualizzano all’era digitale il monocromo e una grande tenda semiscoperchiata, con luci al neon
sospese, evocatrice di precarietà.

Haroon Mirza
The National Apavilion of Then Now

L’arte di Haroon Mirza si basa su gesti finemente calibrati. Le sue installazioni e le sue composizioni sembrano
procedute da un’intensa ricerca preliminare, ma in un modo che solo ispirati amatori – nel senso letterale del
termine – sarebbero in grado di porre in atto[...]. Haroon Mirza ha messo in insieme un’installazione per una sala
triangolare del parapadiglione a forma di stella di Monika Sosnowska, per poi riprodurre questo spazio in una
seconda versione realizzata all’Arsenale. Per tale versione l’artista ha coniato il nuovo titolo The National
Apavilion of Then Now

Fabian Marti
The summit of it. Philosophers and shrinks

Crea sculture e foto, talvolta fotocopiando o scanerizzando degli oggetti. Alla Biennale presenta una fascinosa
serie di ceramiche , un video girato con l’IPhone durante un viaggio in barca nell’India meridionale I due lavori
sono esposti in una struttura architettonica realizzata dallo stesso Marti.

Nicholas Hlobo
Limpundulu Zonke Ziyandilandela

L’opera di Hlobo (Cape Town, 1975), giovane artista sudafricano di etnia Xhosa, si sviluppa attraverso due
istanze convergenti: da una parte, la critica ai pregiudizi e ai rigidi principi che regolano la vita collettiva della sua
cultura d’origine, con la scarsa libertà di scelta che essi lasciano all’individuo; schemi e pregiudizi che, in realtà,
sono sottesi a un gran numero di rappresentazioni culturali ideologiche che ruotano attorno al concetto di
“identità”, anche al di fuori del suo mondo di origine. Dall’altra parte, la sua opera si alimenta di un linguaggio e di
un immaginario artistico che non possono prescindere dalla ricchezza della cultura e della lingua Xhosa, e che
Hlobo usa con grande libertà associativa, inserendo in essi elementi di sovversione, rovesciamento e ironia.
Nelle sue sculture, realizzate prevalentemente con gomma, cuoio, legno, stoffe e nastri (tutti materiali di
recupero), prendono corpo oggetti che si ispirano, con esiti estetici di grande originalità, alle nozioni di
straniero/differenza/natura/dominio/sottomissione. Nozioni che, nella concezione di Hlobo, sono obbligate a
convivere e a trasformarsi continuamente attraverso nuove forme, intrecci e metamorfosi ludiche, perdendo così
ogni fissità e pretesa di assolutezza.

Ida Ekblad
A caged law of the bird the hand the land

L'opera di Ida Ekblad si arrampica sul cumulo di macerie lasciate dai recenti avvenimenti politici , scarti industriali
le cui forme fanno da eco al momento storico che le ha prodotte congelate nelle composizioni dell'artista.
Nell'intervista rilasciata a Giggiotto Del Vecchio si cerca di esplorare l'incastro tra l'ordine di natura classica e
l'energia caotica che sprigionano le opere della giovane artista norvegese.

Loris Gréaud
The Geppetto pavilion

Il francese Loris Gréaud, nel cuore della Mostra internazionale e non nel Padiglione del suo Paese, espone «The
Geppetto pavillon», una gigantesca balena spiaggiata (17 metri di lunghezza, 3 di altezza e 2 di larghezza) in
resina, berglass e metallo. Un'apertura nel ventre permetterà un viaggio nel suo interno, tra Collodi, il Moby Dick
di Melville e il biblico Giona. Per l'oggi, inevitabile il richiamo all'inquinamento marino che uccide decine di
cetacei ogni anno.

Christian Marclay
The clock
Nel 1964 il regista Alberto Grifi e l’artista Gianfranco Baruchello portarono a termine una delle operazioni
creative più libertarie e anarchiche della storia della cinematografia. Utilizzarono, infatti, un quantitativo enorme
di pellicola proveniente da produzioni hollywoodiane, materiale destinato alla distruzione, in modo del tutto
innovativo. Grazie a questo prodotto di scarto delle majors statunitensi, i due autori realizzarono il filmVerifica
incerta.
Si trattava di un’operazione totalmente anticonvenzionale, basata su un concetto devastante per la concezione
classica del cinema codificato/americano. Il film, infatti, si manifestava come opera che si autogenerava
attraverso un sistema narrativo non basato su una sceneggiatura preesistente e incentrato solo su immagini
estrapolate dal loro “contesto naturale”.
Alla luce di quanto appena affermato, possiamo oggi sostenere come l’idea di scardinare i meccanismi strutturali
e di montaggio della cinematografia tradizionale non sia una novità nell’ambito del panorama internazionale.
Per questo motivo non ci stupiamo del fatto che anche un altro autore, come l’americano Christian Marclay,
abbia lavorato, e continui a lavorare, sullo stesso concetto di decostruzione e ricostruzione della logica del
racconto filmico. Esempio concreto di questa sua pratica creativa (nonché teorica) èTelephones (1995), un’opera
edificata su sequenze basate su conversazioni telefoniche rimontate in modo assolutamente arbitrario.
Nell’ambito della grande mostra allestita all’Arsenale per la 54° Mostra Internazionale d’Arte di Venezia, Marclay
ha presentato un’ulteriore evoluzione del suo lavoro di riorganizzazione del linguaggio audivisivo attraverso l’uso
del montaggio. Stiamo parlando del film intitolato The Clock, un’opera monumentale e complessa (anche sotto il
profilo della sua realizzazione concreta) il cui cardine concettuale è: il tempo.

Christian Marclay
The clock

L’autore ha costituito una griglia narrativa della durata di ventiquattro ore attraverso l’identificazione di
centinaia di inquadrature e sequenze di innumerevoli lungometraggi internazionali nelle quali sono visibili
orologi che indicano un’ora precisa o nelle quali si parla di quest’ora precisa, appunto. Portato a termine
questo processo di individuazione e selezione, ha collocato in maniera consequenziale questi brani filmici
ricostruendo una vicenda basata su un racconto che dura un’intera giornata.
Il risultato di quest’operazione è veramente sorprendente poiché nonostante gli spezzoni derivino da prodotti
audiovisivi totalmente differenti per genere, epoca, stile, regia, recitazione, ambientazione, luce e aspetti
cromatici la sensazione che prova il fruitore è di una perfetta fluidità non solo a livello narrativo ma anche a
livello visivo.
Marclay ha effettuato un percorso anomalo (ma come già detto non nuovo) nella storia del cinema affermando
come le inquadrature filmiche siano dotate di una sconvolgente forza autonoma che permette loro di
continuare ad avere un senso anche se decontestualizzate dal territorio espressivo per il quale erano state
concepite e girate. Christian Marclay, dunque, oltre a realizzare un’opera d’arte filmica dotata di un notevole
appeal (in primo luogo per i cinefili), finanche divertente, ha compiuto un’elaborazione dal forte impatto teorico,
dimostrando, a nostro avviso, come il cinema abbia le caratteristiche fondamentali e imprescindibili di un’arte
visiva e come sia un linguaggio espressivo e comunicativo che possa essere svincolato dalla logica del
racconto e dal legame spesso castrante con la letteratura e il romanzo.

di Maurizio G. De Bonis
www.cultframe.com
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Che cos'è l'arte contemporanea? È la prima
domanda cui è chiamato a rispondere il curatore di
una mostra, che non sia una monografia o una
retrospettiva di un artista, chiamato al Padiglione
Italia nella Biennale di Venezia del 2011. Per
l'Italia una Biennale speciale giacché corrisponde
all'anno delle celebrazioni per il 150° dell'Unità
d'Italia. L'occasione impone di provvedere alla
ricognizione ampia e generosa della creatività
dell'ultimo decennio, che è anche il primo del
secondo millennio. Siamo entrati in un'epoca
nuova, e l'arte non può non averne dato segnali,
che dobbiamo, con precisa coscienza, tentare di
documentare. E mai, prima di oggi siamo stati in
condizioni più favorevoli per farlo. In verità è
arrivato anche il momento di dimostrare, oltre le
mode e le tendenze, che tutta l'arte è arte
contemporanea. Non solo per i prodigiosi annunci,
dagli idoli cicladici, alle Steli della Lunigiana, ma
per la loro resistenza rispetto al tempo breve della
nostra vita. Come non considerare
contemporanea la Tempesta di Giorgione?
Sull'argomento si è esercitata ora Elisabetta Rasy,
in un bellissimo saggio su un'opera ricca di
significati più che di misteri come La Vecchia dello
stesso Giorgione.

La Vecchia non è e non appare un'opera del „500,
ma una Vanitas, che indica la molteplicità del
concetto di bellezza, che va oltre la bellezza fisica,
legata alla giovinezza, e “col tempo” ne mostra
non solo la caducità, ma la bellezza di ciò che non
è più bello. La vecchiaia rende brutte le persone o,
meglio, debilita e consuma la loro bellezza, ma
non incide sulla bellezza dell'arte. Tanto che La
Vecchia appare un indiscutibile capolavoro, ed è
anche difficile pensare che sia un'opera così
antica. Analoghe considerazioni possono essere
fatte sul Cristo Morto di Mantegna, la cui attualità
è comprovata dall'accostamento alla fotografia del
Che Guevara morto; ma anche su opere come
l'Efebo di Mozia o i Bronzi di Riace che non sono
soltanto contemporanei perché li abbiamo di fronte
ed esistono nel nostro tempo, ma anche perché
sono scoperte recenti. I Bronzi furono ritrovati nel
1972 e sono conosciuti solo dal 1980. Dunque
hanno, esattamente come l'età fisica che
dimostrano, trent'anni. C'è in loro qualcosa di
“archeologico”, ovvero di appartenente a un'altra
epoca che ce li faccia sentire lontani? Mi sembra
invece che essi parlino proprio perché ci sono,
ora, hic et nunc.

E allo stesso modo possiamo dire che
Caravaggio, nella percezione che ne abbiamo
oggi, non sia lo stesso degli inizi del secolo
scorso, ma che ci sia stato consegnato, nella sua
straordinaria “attualità”, dagli studi di Roberto
Longhi e, in via definitiva, dalla mostra di Palazzo
Reale a Milano del 1951. Caravaggio ha dunque
meno di sessant'anni, è coetaneo di Depardieu e
di Gianfranco Fini, ed è certo più moderno e
spregiudicato di loro.
Così il mio Padiglione Italia nella Biennale di
Venezia inseguirà questi accostamenti, cercando
nessi tra condizioni spirituali apparentemente
lontane, stabilendo corrispondenze impreviste.
Negli spazi nuovi dell'Accademia di Venezia
troveranno ospitalità i volti indagati nei ritratti di
Lorenzo Lotto, pittore che sembra applicare ai suoi
soggetti il metodo della psicoanalisi; e tanto più
sarà evidente al confronto con i ritratti di Tiziano,
di Tintoretto, di Veronese, di Cariani e degli altri
pittori del suo tempo. Ma, una volta misurata la
distanza, sarà utile metterli in relazione con due
artisti del Novecento come Lucian Freud e Pier
Luigi Pirandello. Chi di loro più contemporaneo, e
in che modo misurarlo? Il rispecchiamento tra
passato e presente nelle Gallerie dell'Accademia
di Venezia potrà continuare con le esercitazioni di
David Hockney sul disegno e la pittura italiana nel
Rinascimento; e anche con le agnizioni miracolose
di Denis Mahon nella scoperta di capolavori
sconosciuti e dimenticati del Seicento italiano.
Riabilitazioni o rianimazioni? La forte presenza di
opere storiche, in occasione della Biennale di
Venezia, consentirà di ripetere l'impresa di

Giulio Cantalamessa, che volle riaprire le Gallerie
dell'Accademia in coincidenza con la prima
Biennale Internazionale d'Arte del 1895.
Di qui, di palazzo in palazzo, la Biennale arriverà
fino al Padiglione Italia nell'Arsenale di Venezia,
dove tenterò il risarcimento del rapporto fra
letteratura, pensiero, intelligenza del mondo e
arte, chiedendo, non a critici d'arte, neppure a me
stesso, quali siano gli artisti di maggiore interesse
tra il 2001 e il 2011, ma a scrittori e pensatori, il
cui credito è riconosciuto per qualunque riflessione
essi facciano sul nostro tempo. Gli scrittori si
leggono per ciò che ci dicono della storia,
dell'economia, del costume, della letteratura, del
cinema. Perché non, o non più (come Pasolini,
Sciascia, Moravia), dell'arte, della pittura, della
fotografia. Uno dei saggi più belli sulla fotografia è
stato scritto da Susan Sontag. Interventi
memorabili furono quelli di Roland Barthes. Oggi
non più? Dobbiamo affidarci ai “curatori” o, come
si vogliono con civetteria chiamare, “curatori
indipendenti”, perché ci indichino i loro protetti, ci
portino nella loro infermeria dove “curano” i loro
pazienti e malati? L'arte è diventata come un
ospedale, al quale hanno accesso solo i medici e i
parenti dei malati. Un grande “sanatorio”, separato
dal mondo, non frequentato se non
accidentalmente dalle persone sane. E intanto la
bellezza del mondo sta fuori di quelle mura ed è
sotto gli occhi di tutti, senza che nessuno la
indichi. D'altra parte, benché esistano i critici
cinematografici, la gente va al cinema e si fa una
personale convinzione dell'interesse e
dell‟importanza di un film.

Così dovrebbe essere per l'arte. Dunque ho
chiesto a persone che ammiro, che sono
diversamente ammirate (Esercizi d’ammirazione è
il titolo di un bellissimo libro di Emile Cioran) di
indicarmi l'artista, il pittore, il fotografo, il
ceramista, il designer, il video artista, il grafico che
egli ritenga più interessante in questa apertura del
nuovo millennio. Saranno 150 i “segnalatori”, i
testimoni di una realtà che non può essere esiliata
in un ghetto avvalorando le tendenza delle gallerie
d‟arte. Fra questi Bernardo Bertolucci, Alberto
Arbasino, Oliviero Toscani, Guido Ceronetti,
Giovanni Reale, Roberto Calasso, Luca Canali,
Gianni Vattimo; Robert Hughes, Vargas Llosa ,
Giorgio Pressburger, Salvatore Settis, Mina
Gregori, Elisabetta Rasy, Aldo Busi, Giorgio
Agamben, Pietro Citati, Salvatore Veca,
Francesco Merlo, Pietrangelo Buttafuoco,
Gianluca Nicoletti, Roberto Peregalli, Manlio
Cancogni, Edoardo Nesi, Paolo Mieli, Geminello
Alvi, Giovanni Sartori, Furio Colombo, e anche
alcuni “italianizzanti” come Tahar Ben Jelloun,
Dominique Fernandez, Erica Jong, Ferzan
Ozpetek, Michael Cunningham. Insomma, 150
punti di vista, per una rappresentazione
caleidoscopica e libera dal pregiudizio di un critico
che abbia la sua squadra, le sue predilezioni, i
suoi protetti.
Non mancheranno presenze inevitabili, ma per
grandi allestimenti, come il Museo della Follia e il
Museo della Mafia di Cesare Inzerillo, un grande
ambiente di Luigi Serafini, la proiezione di tutti i
Blob di Enrico Ghezzi, il Polittico degli Immortali di
Filippo Martinez; e una serie di grandi disegni
inediti di Enzo Cucchi.

Onore sarà reso a uno dei più grandi ceramisti
italiani, fino a oggi dimenticato: Federico Bonaldi;
e, tra i designer, a Luigi Caccia Dominioni. Nel
Padiglione Italia vi sarà poi la presenza dei più
significativi artisti italiani operosi all'estero,
attraverso un collegamento in tempo reale con tutti
gli Istituti di Cultura (ottantanove), che potranno
segnalare un solo artista (in alcune situazioni,
penso ad Algeria, Libia, Iraq, Iran, non facilmente
identificabile se non per esperienze stagionali) o
più artisti (come nelle realtà “calde” di New York,
Berlino, Parigi, Los Angeles).
Cento televisori saranno un occhio aperto sul
mondo entro il Padiglione Italia. Simmetricamente
in un palazzo veneziano, che potrebbe essere Ca'
Pesaro, andranno documentati gli artisti stranieri
che lavorano in Italia (da Cy Twombly, a Ivan
Theimer, a Hermann Albert, a Klaus Mehrkens,
Dieter Kopp, a Jannis Kounellis, a Jenny Saville).
In altre sedi di Venezia, come a Palazzo Grimani,
dove avrà sede il “Cantiere Biennale – Padiglione
Italia”, potranno essere accolti artisti
contemporanei o collezioni, come quella di
Francesca Thyssen. Nella Scuola di San Rocco
immagino un confronto fra Tintoretto e Pollock. Ma
il Padiglione Italia vero e proprio sarà altrove, sarà
in tutta Italia, tentando una rappresentazione
variegata e credibile della creatività italiana
indagata regione per regione. Nei Capoluoghi di
Regione, con la collaborazione degli assessorati
alla cultura e di direttori di musei, si tenterà
l'inventario di pittori, scultori, fotografi, ceramisti,
designer, video artisti, grafici, che saranno esposti
nelle sedi più rappresentative,

dai formidabili magazzini del Porto Vecchio di
Trieste alla Palazzina di Stupinigi a Torino, alla
Mole Vanvitelliana di Ancona, all'Albergo delle
Povere a Palermo, al Museo Madre di Napoli, alla
Villa Genoese Zerbi di Reggio Calabria. In alcune
regioni, per evidenti ragioni, le sedi saranno
sdoppiate: non potranno mancare, infatti,
Mantova, Verona, Parma, Urbino, Matera, Lecce;
e Noto, dove in questi anni si è costituito un
formidabile gruppo di artisti attivi nel campo
dell'arte sacra. Ogni sede sarà Padiglione Italia,
consentendo l'esposizione di circa mille artisti in
corrispondenza con l'epopea dei Mille nel 150°
dell'Unità d'Italia. Ancora nel sito più straordinario
di Venezia, che doppia i Giardini, l'area di Forte
Marghera, troverà spazio la titanica impresa di
Oliviero Toscani con Salvatore Settis che
documenta la devastazione del paesaggio italiano,
attraverso le fotografie e le segnalazioni, anche
con le riprese dei telefonini, di quanti abbiano
visto, e con ciò denunciato, gli innumerevoli
scempi degli ultimi cinquant'anni nell'edilizia, negli
arredi urbani, con gli impianti eolici, i campi
occupati dai pannelli fotovoltaici, i più mostruosi
corpi illuminanti e altri orrori. L'indagine non sarà
completa senza una rappresentanza delle venti
Accademie di Belle Arti d'Italia, i cui direttori sono
stati chiamati a proporre una scelta delle opere dei
loro allievi. Mi affiancheranno critici e studiosi per
esaminare la grande quantità di materiali che
arriveranno alla mia attenzione.

A quel punto, anche ciò che non sarà esposto,
potrà meritare d‟essere, registrato in un catalogo
neutrale degli “esistenti” sul modello del Catalogo
dei viventi, curato da Giorgio Dell'Arti per Marsilio
Editore. Essere dichiarati “esistenti” significherà
uscire dall'anonimato e dalla dimensione
amatoriale per ottenere un riconoscimento che è il
punto d„arrivo di questa titanica impresa, il cui
titolo potrà essere “Babele” o, nella varietà delle
esperienze, oltre l”aut aut” cui i critici-curatoriinfermieri ci hanno obbligati, “et et”.

Vittorio Sgarbi, curatore del Padiglione Italia
alla 54° Biennale di Venezia 2011

Progetto Padiglione Italia
Ministero per i Beni e le Attività Culturali

La Mostra degli artisti italiani nel Padiglione Italia
del 2011 è un avvenimento senza precedenti dal
momento che il curatore, Vittorio Sgarbi, in
ragione della sua poliedrica personalità, ha voluto
conferirgli una dimensione del tutto inconsueta.
Il progetto, anche in considerazione delle
celebrazioni per il 150° dell’Unità d’Italia,
estendendosi a tutte le Regioni e a tutti gli Istituti
di Cultura Italiani all’estero, intende documentare
lo stato dell’arte italiana contemporanea.
La ricognizione vasta quanto rigorosa degli artisti
italiani viventi e operanti negli ultimi dieci anni
consente di conoscere la produzione artistica
contemporanea secondo un criterio rivoluzionario.
Vittorio Sgarbi non ha realizzato la “sua” mostra
con i “suoi” artisti, come di solito avviene, ma ha
ideato e coordinato un immenso lavoro di ricerca,
sugli artisti contemporanei, offrendo la più ampia
possibilità di vedere, sapere e conoscere.
La scelta è coraggiosa, inusuale e titanica, ma è
anche la più utile per avere una visione della
produzione artistica, non forzatamente ed
unicamente filtrata dal gusto personale del critico
o del curatore. Numerosi sono stati i segnalatori
allertati.

Padiglione Italia – Arsenale di Venezia –
L’Arte non è cosa nostra
Per la sede espositiva tradizionale del Padiglione
Italia, ampliato in occasione del 150° dell’Unità
d’Italia, sono state selezionate 200 grandi
personalità di riconosciuto prestigio internazionale
a cui è stato chiesto di indicare un artista che
abbia avuto una rilevanza nel primo decennio di
questo millennio, dal 2001 al 2011. All’Arsenale
saranno esposti 200 artisti frutto di 200 modi
diversi di concepire l’arte. Una rappresentazione
caleidoscopica che non si limita alle scelte dei
critici e non segue le tendenze delle gallerie, ma
alimenta lo straordinario connubio tra arte,
letteratura, filosofia.
Il Comitato degli Intellettuali è presieduto dal Prof.
Emmanuele F.M. Emanuele, personalità di spicco
nel panorama culturale italiano.
L’obiettivo è – come ha dichiarato il Prof. Vittorio
Sgarbi – “…il risarcimento del rapporto fra
letteratura, pensiero, intelligenza del mondo e
arte, chiedendo, non a critici d’arte, neppure a me
stesso, quali siano gli artisti di maggiore
interesse tra il 2001 e il 2011,

ma a scrittori e pensatori, il cui credito è
riconosciuto per qualunque riflessione essi
facciano sul nostro tempo’.
All’interno dell’Arsenale verrà esposto anche il
Museo della Mafia, portato da Salemi a Venezia,
che offre il leit-motif dell’esposizione: “L’Arte non è
cosa nostra”.
Il progetto di allestimento dell’Arsenale è stato
affidato all’architetto Benedetta Miralles Tagliabue,
già vincitrice dello scorso Expo di Shangai per il
Padiglione spagnolo.

Celebrazioni per il 150° dell’Unità
d’Italia: mostre promosse dal Padiglione
Italia alla Biennale Arte 2011, in
collaborazione con le Regioni italiane
Una commissione di studio ha raccolto e valutato il
lavoro di migliaia di artisti, al fine di individuare
quelli più rappresentativi, oltre 1000, tra scultori,
fotografi, ceramisti e video artisti per ogni
Regione.
Le opere degli artisti scelti saranno esposte nelle
Città più importanti e prestigiose del nostro Paese
consentendo una visuale globale che porterà ad
indagare a fondo la creatività italiana nel territorio.
Il progetto è finalizzato a tracciare una mappatura,
mai realizzata prima, della storia dell’arte
contemporanea in tutte le sue declinazioni. Un
catalogo di 1500 pagine raccoglierà il lavoro di tutti
questi artisti.

Gli artisti italiani all’estero: esposizioni
in tutti gli 89 Istituti di Cultura Italiani
all’estero - Celebrazioni per il 150°
dell’Unità d’Italia, in collaborazione con
il Ministero degli Affari esteri
Al fine di dare una visione di più ampio respiro
dello spirito creativo il Padiglione Italia si
estenderà anche fuori Italia.
Gli ottantanove Istituti italiani di Cultura
esporranno, nelle rispettive sedi, le opere degli
artisti italiani più importanti operanti all’Estero. Un
collegamento diretto dall’Estero con Venezia,
attraverso schermi televisivi, consentirà agli
artisti la loro presenza virtuale all’interno del
Padiglione Italia.
Il progetto è coordinato da Francesca Valente.

Le Accademie di Belle Arti d’Italia, in
collaborazione con il Ministero della
pubblica Istruzione
L’indagine del progetto del Padiglione Italia si
completa con la presenza delle venti Accademie di
Belle Arti d’Italia che hanno selezionato i loro
promettenti allievi. Con la Direzione Generale per
l’Alta Formazione Artistica del Ministero
dell’Istruzione, sono stati scelti 200 giovani artisti,
frequentanti una delle Accademie italiane negli
ultimi 10 anni, che si accosteranno al Padiglione
Italia, per tutta la durata della Biennale, nelle
suggestive Tese di San Cristoforo, di fronte
all’Arsenale.

Luoghi ed iniziative eccellenti collegati
al Padiglione Italia
Il curatore, nell’ambito delle iniziative promosse
dal Padiglione Italia, intende dare visibilità ad
iniziative, mostre, musei, fondazioni o
semplicemente luoghi fisici che ritiene abbiano
un’eccellenza e che valgano la pena di essere
visitati. Tutte le iniziative promosse sono state
create o realizzate negli ultimi 10 anni; verranno
collegate tra loro da una segnaletica di
riconoscimento e da una sorta di guida turistica
dei luoghi meno noti.

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

ARTISTA

INTELLETTUALE

1. Carla Accardi
2. Rosetta Acerbi
3. Valerio Adami
4. Lois Anvidalfarei
5. Gloria Argeles
6. Agostino Arrivabene
7. Adriana Asti
8. Patrizia Atti
9. Enrico Bafico
10. Vincenzo Balena
11. Corrado Balest
12. Olivo Barbieri
13. Giuseppe Bartolini
14. Paolo Bazzocchi
15. Vanessa Beecroft
16. Renato Begnoni
17. Giuseppe Bergomi
18. Pino Bertelli
19. Bertozzi e Casoni
20. Jasmine Bertusi
21. Robert Bosisio
22. Pietro Bestetti
23. Giuseppe Biagi
24. Alberto Biasi
25. Olimpia Biasi
26. Antonio Biasiucci
27. Paolo Bielli
28. Luigi Boille
29. Piero Bolla
30. Federico Bonaldi

Enzo Boschi
Petrassi Roman Vlad
Marino Livolsi
Joseph Zoderer
Vivian Lamarque
Pierluigi Pizzi
Ernesto Galli Della Loggia
Luigi Koelliker
Anacleto Verrecchia
Maurizio Cucchi
Bozena Anna Kowalczyk
Italo Zannier
Antonio Moresco
Massimo Donà
Linda Nochlin
Italo Zannier
Mario Botta
Don Andrea Gallo
Walter Siti
Giuseppe Scaraffia
Wim Wenders
Sarah Zappulla Muscarà
Mina Gregori
Samuel C.C. Ting
Nico Naldini
Toni Servillo; Italo Zannier
Vladimir Luxuria
Tullio De Mauro
Carlo Petrini
Edward Nicolae Luttwak

ARTISTA

INTELLETTUALE

31. Agostino Bonalumi
32. Andrea Bonaventura
33. Pietro Boragina
34. Maurizio Bottoni
35. Paolo Bozzato
36. Ferdinando Brachetti Peretti
37. Aurelio Bulzatti
38. Alessandro Busci
39. Sofia Cacciapaglia
40. Lucianella Cafagna
41. Erika Calesini
42. Luca Campigotto
43. Clarissa Campironi
44. Ciriaco Campus
45. Giuseppe Capitano
46. Giovanni Cappello
47. Felipe Cardeña
48. Eugenio Carmi
49. Bruno Caruso
50. Arturo Casanova
51. Chiara Caselli
52. Bruno Cattani
53. Roberta Cavallari
54. Giorgio Celiberti
55. Pino Chimenti
56. Michele Ciacciofera
57. Marco Colazzo
58. Gianluigi Colin
59. Davide Coltro
60. Paolo Consorti
61. Leonardo Cremonini
62. Alberto Croce

Lorenzo Zichichi
Luca Canali
Emanuele Severino
Giorgio Forattini
Paolo Luca Bernardini
Gualtiero Jacopetti
Paola Capriolo
Francesco Micheli
Luisa Beccaria
Francesco Merlo
Marina Ripa di Meana
Italo Zannier
Arturo Artom
Alberto Abruzzese
Benedetta Craveri
Italo Zannier
Gaetano Cappelli
Mario Andreose
Gioacchino Lanza Tomasi
Barbara Rose
Niccolò Ammaniti
Italo Zannier
Edward Lucie-Smith
Paolo Maurensig
Gillo Dorfles
Pamela Villoresi
Dante Ferretti
Italo Zannier
Cesare Cavalleri
Piero Melograni
Marc Fumaroli
Luigi Sansone

ARTISTA

INTELLETTUALE

63. Luca Crocicchi
64. Enzo Cucchi
65. Grazia Cucco
66. Vanni Cuoghi
67. Salvatore Cuschera
68. Bruno D’Arcevia
69. Angelo Davoli
70. Ettore De Conciliis
71. Francesco De Grandi
72. Antonio De Luca
73. Danilo De Marco
74. Dominique Degli Esposti
75. Enrico Della Torre
76. Marco Delogu
77. Fulvio Di Piazza
78. Stefano Di Stasio
79. Filippo Dobrilla
80. Marco Dolcetta
81. Maria Dompè
82. Mario Dondero
83. Mario Donizetti
84. Gillo Dorfles
85. Giuseppe Ducrot
86. Isabella Ducrot
87. Pablo Echaurren
88. Theo Eshetu
89. Lello Esposito
90. Marilù Eustachio
91. Fabrizio "Bicio"Fabbri
92. Mario Fallani
93. Stefano Faravelli
94. Franco Fedeli

Fulvio Panzeri
Alberto Castelvecchi
Mogol
Matteo Ramon Arevalos
Ludovico Corrao
Toni Esposito
Fabio Fazio
Tahar Ben Jelloun, Uto Ughi
Antonino Zichichi
Sossio Giametta
Claudio Magris
Morgan
Ernesto Ferrero
Rosetta Loy; Elisabetta Rasy
Zeno Birolli
Arnaldo Colasanti
Luigi Mascheroni
Angelo Guglielmi
Lorenza Trucchi
Nuccio Ordine
Vittorio Feltri
Elio Fiorucci
Giorgio Ferrara; Elisabetta Rasy
Silvia Ronchey; Ruggero Guarini
Marcello Baraghini
Roberto Silvestri
Ferzan Ozpetek
Elisabetta Rasy
Vincenzo Sparagna
Fiamma Nirenstein
Fabrizio Dentice
Piero della Francesca

ARTISTA

INTELLETTUALE

95. Monica Ferrando
96. Roberto Ferri
97. Giorgia Fiorio
98. Lino Fiorito
99. Giosetta Fioroni
100. Lorenzo Fonda
101. Attilio Forgioli
102. Silvio Formichetti
103. Roberta Fossati
104. Antonio Bernardo Fraddosio
105. Mario Francesconi
106. Giovanni Frangi
107. Luigi Frappi
108. Greta Frau
109. Lino Frongia
110. Alessandro Gallo
111. Paola Gandolfi
112. Salvatore Garau
113. Fernando Garbellotto
114. Ferruccio Gard
115. Carlo Gavazzeni
116. Pietro Geranzani
117. Isabella Gherardi
118. Cristina Ghergo
119. Luigi Ghersi
120. Carmelo Giallo
121. Marina Giannobi
122. Paolo Giorgi
123. Alessandra Giovannoni
124. Gaetano Giuffrè
125. Gabriele Giugni
126. Marco Grassi

Giorgio Agamben
Fabio Isman; Pierluigi Pizzi
Cesare De Michelis
Ivan Cotroneo
Umberto Silva; Guido Ceronetti
Giorgio Albertazzi
Franco Loi
Dario Fo
Staino
Predrag Matvejević
Manlio Cancogni
Luca Doninelli
Paolo Portoghesi
Filppo Martinez
Pietro Carriglio
Giovanna Terminiello
Lidia Ravera
Gavino Sanna
Giancarlo Marinelli
Paolo Ruffilli
Masatoshi Koshiba
Gianfranco Bruno
Gaia Servadio
Citto Maselli
Rocco Familiari
Jas Gawronski
Piergiorgio Odifreddi
Corrado Augias; Gianni Letta
Marisa Volpi Orlandini
Raffaele La Capria
Folco Quilici
Luigi Lunari

ARTISTA

INTELLETTUALE

127. Ettore Greco
128. Graziano Gregori
129. Ezio Gribaudo
130. Carin Grudda
131. Carlo Guarienti
132. Paolo Gubinelli
133. Piero Guccione

Giordano Bruno Guerri
Diego Marani; Daniele Abbado, Andrej Končalovskij
Giorgetto Giugiaro
Patrick Ferla
Leone Piccioni
Tonino Guerra
Giovanni Reale; Stefano Malatesta;
Giorgio Montefoschi; Franco Battiato;
Andrèe Ruth Shammah; Lorenzo Zichichi
Marco Santagata; Massimo Vitta Zelman
Italo Zannier
Luigi Ballerini
Vittorio Sgarbi
Diego De Silva; James Hillman
Giuseppe Iannaccone
Jean d'Ormesson
Marcello Micci; Mango
Oliviero Toscani
Alda Fendi
Raffaele Nigro
Fernando Bandini; Valerio Magrelli
Franco Maria Ricci
Alba Donati
Ezio Frigerio
Ennio Morricone
Raniero Gnoli
Giorgio Pressburger
Carlo Sini
Enzo Bianchi
Vincenzo Trione

134. Franco Guerzoni
135. Guido Guidi
136. Paolo Icaro
137. Cesare Inzerillo
138. Pierluigi Isola
139. Giovanni Iudice
140. Mimmo Jodice
141. Marcello Jori
142. Alessandro e Maya Kokocinski
143. Jannis Kounellis
144. Beppe Labianca
145. Silvio Lacasella
146. Massimo Lagrotta
147. Francesco Lauretta
148. Silvia Lelli Masotti
149. Francesca Leone
150. Massimo Listri
151. Marcello Lo Giudice
152. Enrico Lombardi
153. Trento Longaretti
154. Nino Longobardi

ARTISTA

INTELLETTUALE

155. Carlo Lorenzetti
156. Raimondo Lorenzetti
157. Bernardino Luino
158. Roberto Maini
159. Giovanni Manfredini
160. Riccardo Mannelli
161. Adelchi Riccardo Mantovani
162. Federica Marangoni
163. Mirco Marchelli
164. Teresa Maresca
165. Marcello Mariani
166. Carlo Maria Mariani
167. Massimo Mariano
168. Gino Marotta
169. Antonio Marras
170. Andrea Martinelli
171. Filippo Martinez
172. Florencia Martinez
173. Raffaele Martini
174. Luciana Matalon
175. Franco Matticchio
176. Patrizia Medail
177. Renato Meneghetti
178. Pepi Merisio
179. Giuseppe Modica
180. Veronica Montanino
181. Elisa Montessori
182. Stefano Mosena
183. Orlando Mostyn Owen
184. Riccardo Muratori
185. Arrigo Musti

Tullio Gregory
Lucrezia Lerro
Quirino Principe
Rosa Matteucci
Davide Rondoni
Ascanio Celestini
Pasquale Chessa
Alvise Zorzi
Luca Beatrice
Roberto Mussapi
Sergio Zavoli
Tsung Dao Lee
Arrigo Cipriani
Giorgio Battistelli
Salvatore Niffoi; Cesare De Michelis
Edoardo Nesi
Barbara Alberti
Jolanda Insana
Pandozy Sebastiano Maffettone
Francesco Alberoni
Ermanno Cavazzoni
Grazia Gazzoni
Marco Nereo Rotelli
Franco Marcoaldi
Massimo Onofri
Vincenzo Cerami
Claudia Salaris
Pino Roveredo
Giovanni Sartori
Pierluigi Panza
Giuseppe Tornatore

ARTISTA

INTELLETTUALE

186. Bruno Muzzolini
187. Dario Neira
188. Antonio Nocera
189. Serena Nono
190. Gianfranco Notargiacomo
191. Angelo Olivieri
192. Luigi Ontani
193. Giorgio Ortona
194. Fabrizia Paglia
195. Mimmo Paladino
196. Giulio Paolini
197. Alessandro Papetti
198. Antonio Paradiso
199. Gianfranco Pardi
200. Verdiana Patacchini
201. Luca Maria Patella
202. Antonio Pedretti
203. Max Pellegrini
204. Simone Pellegrini
205. Tullio Pericoli
206. Achille Perilli
207. Gaetano Pesce
208. Marco Petrus
209. Marcello Pietrantoni
210. Ercole Pignatelli
211. Franca Pisani
212. Michelangelo Pistoletto
213. Donata Pizzi
214. Piero Pizzi Cannella
215. Franco Politano
216. Livia Puglioli

Tiziano Scarpa
Luciana Littizzetto
Louis Godart
Hanif Kureishi
Giacomo Marramao
Tatti Sanguineti
Adriana Asti
Antonio Garçia Lopez
Valerio Massimo Manfredi
Domenico De Masi
Marco Vallora
Marco Romano
Arturo Schwarz
Salvatore Carrubba
Alain Tapié
Italo Zannier
Angelo Crespi
Furio Colombo
Gabriele Mazzotta
Salvatore Settis; Antonio Gnoli
Lucio Manisco
Alain Elkann
Marcello Veneziani
Stefano Zecchi
Salvatore Veca
Alessandro Haber
Umberto Veronesi; Domenico De Masi
Davide Rampello
Franco Rella
Lucio Dalla
Eugenio Busmanti

ARTISTA

INTELLETTUALE

217. Giuseppe Puglisi
218. Lorenzo Quinn
219. Rabarama
220. Carol Rama
221. Catone Ramello
222. Tobia Ravà
223. Erik Ravelo
224. Eros Renzetti
225. Loris Nelson Ricci
226. Enrico Robusti
227. Fausto Roma
228. Paola Romano
229. Claudio Rosi
230. Marco Nereo Rotelli
231. Gino Sabatini Odoardi
232. Roberto Salbitani
233. Nicola Samorì
234. Anna Santinello
235. Franco Sarnari
236. Sergio Sarra
237. Ruggero Savinio
238. Salvatore Scafiti
239. Livio Scarpella
240. Luigi Serafini
241. Mattia Serra
242. Daniela Severi
243. Federico Severino
244. Bernardo Siciliano

Dominique Fernandez; Stefano Montefoschi
Christian Maretti
Marco Missiroli
Vittorio Strada
Italo Zannier
Ferdinando Camon
Fabrica
Vincenzo Consolo
Gianni Letta
Camillo Langone
Michele Ainis
Giovanni Puglisi
Fausto Lupetti
Andrea Zanzotto
Massimo Carboni
Italo Zannier
Silvia Avallone; Riccardo Muti
Silvia Vegetti Finzi
Giovanni Pratesi
Umberto Curi
Annamaria Andreoli
Gianluca Nicoletti
Peter Glidewell
Camilla Baresan
Aurelio Picca
Mimmo Calopresti
Giuseppe Marcenaro
Miriam Mafai; Bernardo Bertolucci;
Antonio De Benedetti
Alberto Ongaro
Giangiacomo Martinez

245. Raimondo Sirotti
246. Piero Slongo

ARTISTA

INTELLETTUALE

247. Giovanni Soccol
248. Giorgio Somalvico
249. Pietro Spica
250. Antonio Stagnoli
251. Sergio Staino
252. Tino Stefanoni
253. Alberto Sughi
254. Giampaolo Talani
255. Luca Tamagnini
256. Giovanni Tamburelli
257. Dora Tass
258. Giorgio Tonelli
259. Lucio Trizzino
260. Paolo Troilo
261. Duccio Trombadori
262. Wainer Vaccari
263. Paolo Vallorz
264. Carlo Valsecchi
265. Giuliano Vangi
266. Giuseppe Veneziano
267. Luciano Ventrone
268. Paolo Ventura
269. Piero Vignozzi
270. Giancarlo Vitali
271. Velasco Vitali
272. Anna Vivante
273. Cordelia Von den Steinen
274. Elio Waschimps
275. Sergio Zanni
276. Marco Zanta

Maria Luisa Spaziani
Andrée Ruth Shammah
Andrea De Carlo
Marco Vitale
Pasquale Pozzessere
Ermanno Olmi
Pupi Avati
Fabio Canessa
Stefano Folli
Sebastiano Vassalli
Bernardo Bertolucci
Armando Torno
Luciano Canfora
Younis Tawfic
Giuliano Ferrara
Roberto Franchini; Gene Gnocchi
Jean Clair
Norman Foster
Geminello Alvi
Andrea Pinketts
Giuseppe Conte
Italo Zannier
Roberto Peregalli; Giovanni Pratesi
Andrea Vitali
Giulio Giorello
Umberto Pasti
Sandro Bondi
Ferdinando Bologna
Roberto Pazzi
Italo Zannier

“I CLANDESTINI” di Vittorio Sgarbi:
I clandestini delle Accademie contro le Accademie
1. Luca Abate
2. Alice Basile
3. Julia Mastrogiacomo
4. Luna Miscuglio
5. Antonio Pasquale Prima
6. Margherita Ragno
7. Diana Sblano
8. Vincenzo Sorrentino
9. Andreas Zampella

GLI ARTISTI DEL MUSEO DELLA MAFIA di Vittorio Sgarbi
1. Mimmo Centonze
2. Cesare Inzerillo
3. Antonio Manfredi
4. Flavia Mantovan
5. Marilena Manzella
6. Francesco Pirella
7. Omar Ronda
8. Paolo Vegas

padiglione italia - esterni

padiglione italia
interni

padiglione italia
museo della mafia

Il Museo della Mafia di Salemi
Il Museo della Mafia nasce a Salemi nel 2010 su suggerimento di Francesca Traclò della Fondazione
Rosselli, dell’assessore alla Cultura del Comune di Salemi Peter Glidewell, del sindaco Vittorio Sgarbi
e del fotografo Oliviero Toscani che è anche l’autore del logo: una macchia di sangue i cui contorni
corrispondono alla morfologia della Sicilia.
Gli allestimenti e la progettazione portano la firma dell’artista Cesare Inzerillo con il coordinamento
generale di Elisabetta Rizzuto, la direzione artistica di Nicolas Ballario e la collaborazione di numerosi
giovani che hanno prestato la loro opera nell’ambito degli stage promossi dal Comune e dalla
Fondazione Sgarbi sin dal 2008, anno in cui Vittorio Sgarbi viene eletto sindaco di Salemi e apre il
«Laboratorio della creatività», fucina di giovani talenti impegnati in varie discipline artistiche.
L’inaugurazione è avvenuta l’undici maggio del 2010 in occasione della visita del Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano.
Il Museo indica certamente con una linea netta ciò che è stata la mafia ed è dedicato alla memoria di
Leonardo Sciascia «simbolo - dice Sgarbi - di un’antimafia non retorica. Abbiamo pensato ad un
museo perché vogliamo immaginare la mafia morta, sconfitta. Del resto si fa un museo dell’Olocausto
non perché ci sono ancora i nazisti e i campi di concentramento, ma per dire che occorre prendere le
distanze dal male.
Ecco, il nostro Museo della Mafia significa questo: prendere le distanze dalla mafia, dal male. Le mie
idee, da questo punto di vista, sono specchiate nel pensiero di Sciascia» Il Museo della Mafia al
Padiglione Italia
Su impulso di Vittorio Sgarbi il Museo della Mafia di Salemi viene adesso riprodotto integralmente nel
Padiglione Italia all’Arsenale, grazie al supporto finanziario del Comune siciliano e della Fondazione
Sgarbi, presieduta da Antonella Favuzza che è anche il Vice Sindaco della città amministrata da
Sgarbi.

Un allestimento a cui hanno lavorato, a diverso titolo, gli animatori della Fondazione Sgarbi Giovanni
Lettini, Sara Palalvicini, Stefano Moreli, Elisabetta Rizzuto, Gaetano Scommegna, Luigi Cavaretta,
Giovanni Campisi, Mario Antonio Citti, Carla Dipasquale, Eleonora Traversa, Federica Bonavita,
Bozhidar Ivov Vasilev, Valeria Ciccone, Nino Ippolito e Monica Macchioni (Ufficio Stampa), Germana di
Falco (Marketing), Antonina Grillo (Direzione amministrativa), Antonella Barraco (Pubbliche Relazioni).
Il Museo è costituito da 10 cabine che sono un po’ come le stazioni di una via crucis, e 4 sale che
raccontano gli abusi edilizi, lo sfregio degli impianti eolici al paesaggio, la cronostoria delle più impotanti
vicende di mafia e le opere di artisti che raccontano la mafia.
Ogni cabina propone un tema legato a Cosa Nostra: dalle stragi al rapporto con la religione, dalle
intimidazioni alla gestione dell’energia e dell’acqua. E poi ancora il carcere, il ruolo della famiglia, la
politica, l’informazione, la sanità.
Nella sala degli abusi edilizi l’artista Cesare Inzerillo racconta, a suo modo, la Palermo di Vito
Ciancimino proponendo la mummia di un morto di mafia incastonata in un pilone di cemento; sullo
sfondo le fotografie della Palermo devastata dall’edilizia selvaggia, ma anche quelle di quando ancora
poteva dirsi una delle città più belle del mondo.
Nella sala della cronostoria sono riprodotte le prime pagine di quotidiani che raccontano i più significativi
eventi di mafia degli ultimi 150 anni.
Nella sala dell’eolico è stato realizzato un manto erboso che, attraverso un gioco di luci e proiezioni, si
fonde con i paesaggi devastati dalle gigantesche pale dei generatori eolici, impresa nella quale la mafia
si è riciclata e continua indisturbata e silente i suoi affari.
Nella sala cosiddetta del «compianto» Inzerillo ha realizzato un gruppo scultoreo di grande impatto
emotivo, costituito da tre figure, due in piedi e una prona. La forza espressiva della composizione
proiettano in una dimensione senza tempo che estende l'invito al cum plangere a tutta l'umanità.
«Cesare Inzerillo – osserva Sgarbi - vede il mondo dalla parte della morte e dei morti. Le sue mummie
sono simili a quelle delle catacombe dei Cappuccini di Palermo. Inzerillo è come Tadeusz Kantor che
vede la “classe morta”»

Nella sala degli artisti contemporanei vi sono i lavori di Patrick Ysebaert (scomparso recentemente),
pittore fiammingo che ha riprodotto in ottanta opere le più celebri vittime della mafia, ritraendole in
momenti della Sicilia di oggi che continua a vivere. E ancora le tele di Gaspare Mutolo, tra i più
importanti pentiti della storia di Cosa Nostra, che attraverso dieci opere racconta la Sicilia vista da
mafioso prima, da carcerato poi e infine da uomo libero. In una intervista riprodotta all’interno del
Museo, Mutolo racconta dei quadri che dipingeva a nome del boss Luciano Liggio.
E poi le opere di Omar Ronda e Paolo Vegas, Mimmo Centonze, Marilena Manzella, Flavia Mantovan,
Francesco Pirella e Antonio Manfredi.
Note biografiche su Cesare Inzerillo
Cesare Inzerillo nasce a Palermo nel 1971. Diplomato all'Accademia delle Belle Arti, diventa
scenografo di teatro e cinema per Daniele Ciprì e Franco Maresco, dando inizio a un importante
sodalizio artistico.
Collabora alla scenografia di diversi film, tra i quali «Il ritorno di Cagliostro» (2003) e «Nuovomondo»
(2006).
Nel 2010 realizza a Salemi il Museo della Mafia, che sarà ricostruito dall’artista alla Biennale 2011
d’Arte di Venezia.

padiglione italia
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Iniziativa speciale del Padiglione Italia alla 54.
Esposizione Internazionale d’Arte in occasione del 150° dell’Unità d’Italia
promossa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Attraversato lo specchio d’acqua antistante il Padiglione Italia, all’interno delle Tese di San Cristoforo
antichi cantieri acquatici dell’Arsenale, è possibile visitare la mostra “Accademie di Belle Arti”, iniziativa
speciale del Padiglione Italia alla 54. Esposizione Internazionale d’Arte in occasione del 150° dell’Unità
d’Italia, promossa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che presenta 152 artisti
diplomati nelle Accademie di Belle Arti, negli ultimi dieci anni.
La mostra si inquadra nel più generale progetto di partecipazione italiana alla 54. Esposizione
Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia realizzato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l’Architettura e l’Arte Contemporanee.
L’esposizione voluta da Vittorio Sgarbi come iniziativa speciale del Padiglione Italia, nel documentare la
qualità dei giovani artisti, mette in evidenza il patrimonio di saperi e di competenze che è presente nelle
Accademie di Belle Arti, un patrimonio che nonostante le tante testimonianze non è ancora
sufficientemente conosciuto.
L’allestimento curato dall’Accademia di Venezia, propone un percorso in cui le opere nello sperimentare
una pluralità di linguaggi e di tecniche, svelano diverse sensibilità estetiche, diversi sguardi sul mondo
contemporaneo, capaci attraverso una coralità, che accetta la differenza come valore, di offrire un
possibile orizzonte dell’arte italiana. Una iniziativa, quindi, che assume una particolare importanza
all’interno del progetto di Vittorio Sgarbi di concepire il Padiglione Italia - in occasione del 150°
anniversario dell’unità d’Italia – come una ricognizione sullo “Stato dell’arte” nel nostro paese.
Le opere presentano una pluralità di tecniche e di linguaggi.
Sebbene non manchino lavori capaci di sperimentare le potenzialità comunicative dei linguaggi
multimediali, è ancora la pittura la tecnica preferita per rendere visibile la sensibilità artistica, le emozioni
e le inquietudini; per interpretare l’arte come specchio del presente, ma anche come capacità di
orientare, con responsabilità e partecipazione, lo sguardo al futuro.

Va dato merito all’Accademia di Venezia di aver curato l’iniziativa con qualità. L’allestimento, efficace e
rigoroso, ha mantenuto liberi e visibili gli elementi architettonici delle “Tese di San Cristoforo” che nello
svelare la loro identità di cantieri di lavoro, valorizzano l’arte come “officina” dell’esperienza estetica, in
sintonia con la tipicità formativa delle Accademie di Belle Arti in cui il “laboratorio” è il luogo in cui il
sapere sa sempre coniugarsi al saper fare.

MOSTRA
La mostra Accademie di Belle Arti – che si configura come un’iniziativa speciale del Padiglione Italia alla
54. Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia, in occasione del 150° dell’Unità d’Italia presenta 152 artisti diplomati negli ultimi dieci anni nelle Accademie di Belle Arti.
Promossa dalla Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la mostra è stata curata da Vittorio Sgarbi con la
collaborazione di un “Comitato di coordinamento nazionale” costituito da Giuseppe Furlanis (Presidente
del CNAM), Umberto Palestini (Accademia di Belle Arti di Urbino), Luigino Rossi (Presidente
dell’Accademia di Belle Arti di Venezia), Carlo Di Raco (Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Venezia).
Il Comitato di coordinamento ha operato con il contributo della Conferenza Nazionale dei Direttori delle
Accademie di Belle Arti.
L’individuazione degli artisti da invitare è stata fatta da una commissione presieduta da Vittorio Sgarbi. La
commissione ha operato sulla base delle indicazioni pervenute dalle Accademie di Belle Arti. In ogni
Accademia il Direttore ha costituito un'apposita commissione. Le opere di ciascun artista in mostra sono
state definite coerentemente con il percorso espositivo previsto dall’Accademia di Belle Arti di Venezia,
che ha curato la realizzazione dell’evento.
La mostra si è avvalsa del supporto della Segreteria organizzativa del Curatore per il Padiglione Italia “Staff del Curatore – Organizzazione generale Arthemisia Group”

SEDE DELLA MOSTRA
La mostra è allestita all’interno degli edifici delle Tese di San Cristoforo, antichi cantieri dell’Arsenale
Novissimo, risalenti al 1525 e, dopo il loro restauro avvenuto nel 2008, destinati dal Comune di Venezia
a manifestazioni culturali.

ACCESSO ALLA MOSTRA
Per coloro che visitano la 54. Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia, è possibile
raggiungere la Mostra delle Accademie di Belle Arti dai padiglioni dell’Arsenale, con una navetta che
parte di fronte al Padiglione Italia.
La mostra può essere raggiunta anche con il traghetto n°52 da Piazzale Roma o dalla Stazione,
scendendo alla fermata Celestia (durata del tragitto 25 o 29 minuti). In questo caso si percorrerà a piedi
per un centinaio di metri una passerella panoramica sulla laguna seguendo le indicazioni verso
“Accademie” e gli altri eventi legati alla Biennale presenti all’Arsenale Novissimo( HYPERLINK
"http://arte-2011.mylocalguide.org/place/one-of-a-thousand-ways-to-defeat-entropy-tese-nappa89/21588" One of A Thousand Ways to Defeat Entropy; Federico Dìaz: outside itself; Padiglione del
Sudafrica; Installazione sul Cristo Morto del Mantenga; Round the clock allo Spazio Thetis). Oppure a
piedi a partire dall’Arsenale in 10 minuti, sempre passando dalla fermata Celestia come sopra indicato.

ALLESTIMENTO E CURA DELL’EVENTO
L’organizzazione e l’allestimento sono stati curati dall’Accademia di Belle Arti di Venezia.
Organizzazione generale: Luigino Rossi. Progetto espositivo a cura di Carlo Di Raco; consulenza di
Mauro Zocchetta; coordinamento di Manuela Mocellin ed Eva Gatto. Collaborazione all’allestimento:
Martino Scavezzon, Studenti della Scuola di Pittura. Coordinamento grafico-multimediale: Manuel Frara,
Studenti della Scuola di Nuove Tecnologie dell’Arte. Realizzazione degli allestimenti: Expo Venice SpA,
Giplanet SpA. Contributi di: Sileno Salvagnini, Domenico Maria Papa, Maurizio Tonini, Giorgio Alberto
Cassani, Atej Tutta, Gaetano Mainenti, Deborah Ieranò, i docenti e tutto il personale amministrativo e
ausiliario dell’Accademia di Belle Arti di Venezia.

Con il sostegno del Sindaco di Venezia Giorgio Orsoni, del Direttore Generale del Demanio Maurizio
Prato, del Direttore dell’Agenzia del Demanio – Veneto Pier Giorgio Allegroni, di Piergiacomo Ferrari, di
Giuseppe Mattiazzo, Matteo Favaron, Marco Cecchi, Giplanet SpA, Apice Venezia Tratto Srl.

CATALOGO
Il catalogo è a cura di Vittorio Sgarbi, con la collaborazione, in qualità di coordinamento editoriale di
Giuseppe Furlanis, Umberto Palestini, Claudia Boschi.
Il catalogo documenta le opere dei 152 artisti, con testi del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca Mariastella Gelmini e Vittorio Sgarbi, con contributi di Carlomagno presidente della Conferenza
dei Direttori delle Accademie di Belle Arti, di Umberto Palestini e di Carlo Di Raco.
Il catalogo è realizzato da SKIRA editore, Milano www.skira.net

PADIGLIONE ITALIA 54° BIENNALE DI VENEZIA
ELENCO ARTISTI SEGNALATI DALLE ACCADEMIE
ACCADEMIA DI BARI: 3
Agrimi Dario
Teofilo Giuseppe
Vinci Nicola
ACCADEMIA DI BOLOGNA: 10
Elisa Laraia
Silvia Venturi
Lara Mezzapelle/Giacomo Deriu
Maggiore Luciano
Marco Bertozzi
Yorkadjis Alexandros
Baldassarri Laura
De Marco Flavio
Manto Dacia
Grenci Domenico
ACCADEMIA DI CARRARA: 7
Manuela Musca
Albano Francesco
Sidibè Antonio
Dellaclà
Jacopo Da San martino
Caterina Sbrana
Marco Ravenna

ACCADEMIA DI CATANIA: 9
Baldaro Roberta
Zoda Giovanni
Gambadoro Claudia
Tropea Lidia
Di Giacomo Annamaria
Contino Tiziana
Ingrassia Carlo e Fabio
Indaco Luca
Cardillo Carmen/Tabacco Arianna
ACCADEMIA DI CATANZARO: 7
Diaco Mayer Elena
Colonese Giuseppe
Ehab Halabi Abo Kher
Riga Andrea
Talarico Sonia
Grosso Ciponte Andrea
Verano Milton Blas
ACCADEMIA DI FIRENZE: 10
Francesca Banchelli
Elham Asadi,
Federico Gori
Andreas Senoner,

Theo Putzu
Manuela Menici
Francesco Carone
Zoé Gruni
Anna Gramaccia
Pietro Manzo
Francesco Carone
Zoé Gruni
Anna Gramaccia
Pietro Manzo
ACCADEMIA DI FOGGIA: 3
Francesca Loprieno
Michela Muserra
Lucia Stefanetti
ACCADEMIA DI FROSINONE: 3
Zolfo Alessia
Stefano Giovannone
Ilaria Morganti
ACCADEMIA DI L'AQUILA: 3
Lucia Leuci
Marino Melarangelo
Domenico Boffa
ACCADEMIA DI LECCE: 2
Alessandro Passaro
Francesca Speranza

ACCADEMIA DI MACERATA: 4
Fidia Falaschetti
Giorgio Pignotti
Annaclara Di Biase
Fabrizio Cotognini
ACCADEMIA DI MILANO: 15
Marco Maria Giuseppe Scifo
Matteo Cremonesi
Marta Roberti
Daniela Novello
Ho Jin Jung
Giorgia Vian
Aura Zecchini
Haruka Fujita
S.O.S Workshop (Cazzaniga e Franzoi)
Lorenzo Casali
Kaori Miyayama
Miriam Secco
Michele Guido
Provezza Melissa
Luigi Consolandi
ACCADEMIA DI NAPOLI: 11
Riccardo Albanese
Federico del Vecchio
Paola Di Domenico
Barbara La Ragione

Alessandro Papari
Anna Maria Saviano
Vincenzo Spagnuolo
Paolo Dell'Aquila
Alfonso Fraia
Carlo Alberto Palumbo
Di Nunzio Adelaide
ACCADEMIA DI PALERMO: 6
Adalberto Abbate
Andrea Buglisi
Laboratorio Saccardi
William Marc Zanghi
Carmelo Nicotra
Manlio Sacco
ACCADEMIA DI REGGIO CALABRIA: 3
Giovanni Longo
Dora Zambo
Francesca Condoluci
ACCADEMIA DI ROMA: 7
Luana Perilli
Sara Basta
Alessandro Rosa
Mariana Ferratto
Roberta Coni
Delphine Valli
Alessandra Wolframm

ACCADEMIA DI SASSARI: 2
Narcisa Monni
Valentina Daga
ACCADEMIA DI TORINO: 10
Fatma Bucak
The Bounty Kill Art (gruppo)
Ludovica Carbotta
Manuele Cerutti,
Marco De Luca
Francesca Ferreri
Alessandro Gioiello
Massimo Spada
Alis/Filliol
Yael Plat
ACCADEMIA DI URBINO: 11
Alireza Amirinmgaddam,
Marco Antonecchia
Gabriele Arruzzo
Luca Caimmi
Daniela D'Arielli
Matteo Fato
Andrea La Rocca
Elio Germani
Ettore Frani
Georgia Tribuiani
Giacomo Podestà

ACCADEMIA DI VENEZIA: 15
Nebojsa Despotovic
Elisa Bertaglia
Jernej Forbici
Vania Comoretti
Igor Eskinja
Meta Grgurevic
Jaša
Primoz Bizjak
Gabriele Grones
Miriam Pertegato
Elisa Rossi
Alessio Bogani
Ludovico Bomben
Thomas Braida
Alex Bellan
ACCADEMIA DI RAVENNA: 2
Jacopo Casadei
Marco Michele Fellini
ACCADEMIA DI PERUGIA: 2
Giada Giorgino
Manuela Assilli
ACCADEMIA CARRARA DI BERGAMO: 6
Luca Resta
Clara Luiselli
Stefano Romano

Francesco Pedrini
Caterina Rossato
Carlo Alberto Treccani
ACCADEMIA DI GENOVA: 2
Gregorio Giannotta
Elena Aromando
ACCADEMIA DI VERONA: 5
Laura Scottini (Laurina Paperina)
Francesca Amato Arragon – FAARM
Edgar Caracristi
Tommaso Carozzi
Fabio Guadagni

Panoramiche

opere scelte

alessandro passaro

alexandros yiorkadjis

andrea grosso ciponte

andrea riga

andreas senoner

annaclara di biase

antonella cinelli

antonio sidibè

aura zecchini
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Il Cristo morto del Mantegna
Opera di Renato Meneghetti

PADIGLIONE ITALIA - Arsenale - Venezia
Segnalato da Marco Nereo Rotelli

Il Cristo morto del Mantegna
Sottopelle
Vedere dentro vedere oltre
PADIGLIONE ITALIA - Arsenale - Venezia
Segnalato da Marco Nereo Rotelli
L’ opera di Renato Meneghetti sviluppa l’ icona
tradizionale in una dimensione ulteriore, dove lo sguardo
transita tra interno ed esterno.
La sua puntuale rappresentazione iconica e' cosi' ricca di
simboli, colori, materiali, da apparir una cerimonia
sinestetica, capace di aprire la mente a suoni e danze
tra passato, presente e futuro.
La radiografia quale mezzo di trasmutazione e sublimazione
della materia, ma anche immagine di una tragica
dissoluzione. Con le radiografie in quest’opera si può
guardare negli “abissi” dell’artista che perdendosi nell’uomo,
rivendica la “pietas” divina. Qui la tecnologia e il pensiero
affidano alla Pittura espressioni e prontuari simbolici
straordinariamente ricchi e semantici. Le radiografie
esprimono la forte capacità “redentiva” lavorando sulla
“carne”, entrando vitalmente, nell’economia sacramentale di
Cristo. Quando si lasciano spiragli, per intelligenza e
sensibilità, la “scossa” dell’arte moderna rianima con lo
“splendor veri” le prevedibili e statiche figure del
“simbolismo”. L’uomo è espropiato, denudato, si rivede
“schematizzato” in una “radiografia” dove la figura è solo
l’impronta di una distruzione totale. Non resta altro. Un
segno, qui, più angosciante del nulla.

Dall’ “incarnato” del Cristo amore-piaga, dal chiaroscuro e
dalla prospettiva, alla “crudità” senza limiti (ma tutta
“materia” di Dio che muore), all’evento fisicamente “carnale”
della redenzione dove il sacro si scioglie in “vapori”
spirituali, si perde: carne e verità. E la carne – buia, ferita,
spenta – la carne scoppiò nella Luce.
Don Giuseppe Billi
Inizialmente Sgarbi aveva invitato Meneghetti ad esporre al
Padiglione Italia nella sezione "Iniziativa speciale per i 150
anni dal l'Unità d'Italia" e non al Padiglione Italia sede
storica perchè l'installazione proposta da Meneghetti
richiedeva grandi spazi in quanto monografica a lui dedicata
composta da 47 opere di grande formato.
Lo spazio è stato reperito con la concessione da parte del
demanio della Tesa 99 Arsenale Novissimo (adiacente allo
Spazio Thetis), capannone di ben 700 mq. prospiciente il
Padiglione Italia all'Arsenale sede storica. Meneghetti crea
un'installazione di ben 330 mq. che riveste l'intera facciata
della Tesa e introduce all'installazione ospitata all'interno.
Quando il prof. Sgarbi si è recato in visita all'installazione di
Meneghetti, con una delle sue repentine decisioni, ha
ordinato:

"Voglio portare la tela x-ray del Cristo morto del Mantegna
dipinta da Meneghetti al Padiglione Italia quale simbolo
dell'intera installazione per invitare il mondo a visitarla,
davvero splendida, eccezionale, di bellezza superiore,
bravo Meneghetti!"
Si fece caricare in barca l'opera compreso il cavalletto che
la sorreggeva portandola al Padiglione Italia dove
attualmente è esposta.
Ma… l'installazione è rimasta priva del dipinto dal quale
tutta l'opera prende origine: infatti ora nell'installazione è
esposta una copia della tela.
Si poneva però il problema di trovare all'ultimo momento
un'intellettuale che segnalasse Meneghetti che era già stato
segnalato dal grande poeta Andrea Zanzotto che aveva
però indicato in precedenza anche il noto artista Marco
Nereo Rotelli per l'opera "Lo Stato Poetico"; purtroppo il
regolamento del Padiglione Italia non ammette la
presentazione da parte dello stesso intellettuale di due
artisti, cosa fare? Salomonica decisione di Sgarbi: Marco
Nereo Rotelli segnala Meneghetti e Andrea Zanzotto
segnala Marco Nereo Rotelli

Girando per Venezia

Spazio Thetis

LO STATO POETICO DI MARCO NEREO ROTELLI
Lo Stato Poetico è una iniziativa speciale del Padiglione Italia nell'ambito della Biennale d'Arte organizzata
in occasione del 150° ANNIVERSARIO dell’UNITÀ D’ITALIA. Si tratta di un’opera dello scultore Rotelli che è stata
inaugurata venerdì 3 giugno scorso e che rimarrà visitabile nel prato di Spazio Thetis fino al 27 novembre.
Libri di pietra aperti, appoggiati sull'erba del giardino di Thetis con versi di vari poeti, fra i quali Edoardo
Sanguineti e Mario Luzi. Rotelli con quest'opera ha voluto coniugare arte, cultura e memoria. La curatrice
dell'evento, Annamaria Orsini, spiega che "alcuni grandi poeti italiani contemporanei sono stati invitati ad
esprimere in versi il senso, le incertezze, il sentimento di appartenenza ad una piattaforma comune, nella
consapevolezza della pluralità che forma l’identità".
I loro pensieri sono stati incisi su blocchi di travertino, marmo di Carrara, pietra d’Istria, pietra lavica siciliana
"per rendere visibile attraverso la materia una ricchezza esistenziale. Nel suo insieme l’installazione appare
essere un viaggio intorno un’identità perduta e ritrovata, un viaggio ricco di sensi e versi, in cui le parole dei
poeti si incrociano per creare un coro di differenze capace di aprire nuovi orizzonti di senso".
La tipicità dell'opera " ben si conforma_ spiega Orsini_con il grande disegno del curatore del Padiglione Italia,
Vittorio Sgarbi, che con il suo progetto chiarisce lo stretto rapporto in Italia fra letteratura ed arte.
LO STATO POETICO
L'inziativa è stata condivisa e realizzata in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee.
Un’opera di Marco Nereo Rotelli
A cura di Annamaria Orsini
Consulenza: Lucrezia Lerro
Coordinamento: Elena Lombardi
Direzione scultorea: Pier Italo Torri
Main sponsor: Campolonghi Group
Un ringraziamento speciale a: Spazio Thetis
E' stato realizzato un catalogo intitolato "Lo stato poetico", edizioni Interlinea che raccoglie tutte le poesie
donate per il progetto e le immagini delle opere, con testi introduttivi di Lucrezia Lerro e Annamaria Orsini. Il
catalogo è stato presentato il 1° giugno a Venezia a Palazzo Ducale in occasione dell'installazione luminosa
"Notte di luce".

PADIGLIONE DELLA REPUBBLICA DI BELARUS: PROJECT "KODEX"

Kodex ha l'obiettivo di far conoscere l'arte contemporanea di Belarus e di connetterla
alle correnti internazionali. Il curatore, Mikhail Borazna ha scelto cinque artisti con i loro
lavori (quattro per artista) per realizzare un insieme coerente e multiforme di arte
contemporanea.
Gli artisti sono 5: Alisevich Yury, Artur Klinau, Kanstantsin Kastsiuchenka, Viktar Piatrou,
Dzianis Skvartsou. Il progetto è supportato dal Ministero della cultura della Repubblica
di Belarus, il Museo di Arte Contemporanea e l'Accademia delle Belle Arti di Belarus e
da Spazio Thetis.
Priorbank è il general promoter

artur klinau

victar platrou

yury alisevich
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Round the Clock
di Martina Cavallarin

Evento collaterale 54 Biennale di Venezia - Spazio Thetis

Round the Clock è un progetto che parte da due
necessità complementari e intersecanti ovvero
l'estensione incessante, ossessiva e sempre
aperta a domande e dubbi dell'arte
contemporanea e il bisogno di abitare e convivere
con un nuovo umanesimo costituito da una
maggiore sensibilità verso i luoghi che abitiamo e
un rispetto da recuperare verso le risorse e le
energie del pianeta.
Round the Clock è un progetto che pone in
dialogo arte ed ecosistemi sostenibili attraverso
un'esposizione corale realizzata da artisti
internazionali che, mediante la forza energetica ed
indagatrice delle loro opere, allaccino percorsi e
attraversino tentativi. L'esposizione artistica nella
sua esplicazione attuale ha un andamento
circolare che comprende titolo, opera, linguaggio,
impatto visivo. In questi termini imballaggi,
assemblaggi e riutilizzo sono parte del processo
indagato dall'artista dal punto di vista intellettuale
come base per una riflessione organica e
progressiva. Tale convergenza avviene mediante
l'analisi di un percorso che si basa su un'idea forte
realizzata impiegando strumenti poveri.

L'opera è la parte finale di uno svolgimento
complesso narrato dalla suggestione di oggetti
silenziosi quanto energetici, potenti e sottili, estesi
dall'amplificazione straniante del "pensiero dolce"
ovvero un lavoro intellettuale e concettuale
espresso con mezzi modesti: carta, cartone,
cenere, plastica, plexiglass, ferro, pietra, acciaio,
vetro, acqua, tessuto, terra, luce. I media
adoperati passano dalla fotografia all'installazione,
dal video alla performance, dalla scultura, alla
colonna, al totem per un'esposizione che si
addentri nell'emergenza di una vivibilità migliore
sfuggendo però alle più ordinarie metodologie
espositive con una coralità complessa, pensata,
contemporanea, straniante e visivamente
altrettanto efficace. Le "24 ore su 24" di Round the
Clock respirano in una mappatura completa e
rappresentativa essendo i singoli lavori una
macchina biologica compressa in un respiro unico,
recuperati attraverso una teoria di passaggi legati
indissolubilmente gli uni agli altri nel segno della
resistenza di un'arte che spinge verso la
condizione esistenziale del reale riuscendo a far
sentire in questo modo l'effetto e la totalità del
tutto.

L'arte contemporanea tiene sempre aperto un
interrogativo - quello che riguarda l'uomo, la sua
esistenza, le sue reticenze – e certamente oggi il
rapporto con il territorio, la terra, il futuro del
pianeta e la sua vivibilità sono contenuti in essa e
intrinsecamente le appartengono.
A volte l'arte stessa può contribuire ad alleviare la
modernità dai pesi che si è imposta come
bellezza, identità, verità e significato. Occorre
ripudiare le convenzioni e scandagliare per
frammenti il binomio mondo-realtà. Il lavoro
dell'artista in Round the Clock è quello di indagare
quindi la dimensione del sociale, i problemi
dell'eco-sostenibilità, delle bio-diversità e tale
atteggiamento non può avere la vocazione del
patteggiamento e pareggiamento tra ideologia e
verità, ma mediante un'immersione riflessiva deve
ambire a raggiungere le discrepanze tra i
comportamenti e dare voce a grida soffocate. E'
necessario intensificare il movimento e
incrementare l'energia con un'opera che vive dei
rapporti tra artista e spettatore attraverso un luogo
d'accoglienza finalizzato all'affioramento dei
significati del mondo.
Se in questo primo scorcio di millennio è proprio
l'arte contemporanea che si specchia
trasversalmente, spiazzata da interdisciplinarietà e
metalinguaggi che fino allo scorso millennio non si
ponevano in contatto con il mondo oggettivo, ora
la conseguenza è un'oscillazione psicologica che
deve rendere più naturale la pratica del presente
tramite il raccordo di un idioma e un atteggiamento
fortemente aperto nei confronti del vivere civile.

Allora la contingente urgenza di Round the Clock
propone una nuova sensibilità figurativa e
concettuale attraverso un uso di materiali che
provengono da un innesto sano, una commistione
studiata e intrigante tra naturale e artificiale. Nella
necessità di un vivere migliore intenti precisi e
gesti energetici germinanti da Round the Clock
possono restituire vigore, senso e uno spessore
contemporaneo per un'arte più consapevole e più
aderente all'esistenza dell'uomo. In una naturale
tendenza all'entropia la capacità risiede ora nella
rielaborazione dei codici in una chiave di
complessità che si rivela in una trasversale
consapevolezza per ritrovare bellezza e lentezza
in un ambiente complesso di sperimentazioni e
proposte.

Artisti:
Francesco Bocchini, Ulrich Egger, Eva
Jospin, Chiara Lecca, Serafino Maiorano,
Gianni Moretti, Maria Elisabetta Novello,
Svetlana Ostapovici, David Rickard,
Antonio Riello, Matteo Sanna, Wilhelm
Scheruebl, Silvia Vendramel, Devis
Venturelli, Peter Welz

Catalogna e Isole Baleari
Mabel Palacín: 180º

Magazzino del Sale N.2
Dorsoduro 265, Venezia

Padiglione della Catalogna e Isole Baleari
Mabel Palacín: 180º

Mabel Palacín: 180º è il nome del progetto
promosso dall’Institut Ramon Llull a cura di David
G. Torres e che rappresenterà la Catalogna e le
Isole Baleari alla loro prima partecipazione
congiunta alla 54. Esposizione Internazionale
d’Arte – la Biennale di Venezia, la mostra d'arte
contemporanea più importante del mondo.
Si tratta di un'installazione di video-art sulla stessa
linea di altre opere precedenti di Mabel Palacín,
che le sono già valse l’unanime plauso della critica
internazionale. Nella sua proposta Palacín riflette
sulla crisi dello status dell'immagine e sul
cambiamento del rapporto dell'immagine con la
realtà.
Il progetto fu presentato all'Istituto Italiano di
Cultura di Barcellona durante un incontro a cui
perteciparono Ferran Mascarell, titolare del
Ministero della Cultura del governo catalano, e
Vicenç Villatoro, direttore dell’Institut Ramon Llull.
Nei loro interventi sottolinearono l'importanza della
presenza della Catalogna e delle Isole Baleari alla
54. Esposizione Internazionale d’Arte – la
Biennale di Venezia.

Il punto di partenza di Mabel Palacín: 180º è
l'immagine di un luogo indefinito di Venezia,
fotografato con straordinaria precisione e cura dei
particolari. La stessa vista viene successivamente
filmata, di modo che l'immagine è frazionata in
numerosi punti di vista e diverse micronarrazioni.
Si crea così una serie di contrasti tra l'immagine
fissa e l'immagine in movimento.
Nelle parole del commissario David G. Torres, “le
due proposte, immagine fissa filmata e video che
sono punti di fuga, riflettono sulla città come
cornice della collettività e come scenario su cui
sviluppare diverse visioni o sguardi”.
All’opening (1 giugno 2011) hanno partecipato e
preso la parola, oltre all’artista Mabel Palacin ed al
curatore David G. Torres, l’assessore alla Cultura
del governo catalano, Ferran Mascarell; il direttore
dell’Institut Ramon Llull, Vicenç Villatoro;
accompagnati da Marco Baravalle, direttore
artistico del collettivo SaLE che ha ospitato il
progetto della Catalogna e delle Isole Baleari al
Magazzino del Sale. Nel corso dell’apertura della
mostra, il collettivo SaLE presenterà, insieme
all’IRL un ciclo di conferenze e dibattiti su temi di
attualità con relatori di chiara fama.

Ferran Mascarell: “Abbiamo bisogno di un
profondo e radicale sguardo che apra nuovi
orizzonti nell’arte visiva.”
Vicenç Villatoro: “Presentiamo il nostro progetto
per la Biennale di Venezia insieme a uno dei più
importanti agenti culturali di Venezia, il collettivo
SaLE.”
Mabel Palacin: “Oggi le immagini non esistono più
per una volta sola, sono create per circolare e
riprodursi. Diverse discipline – cinema, fotografia e
scrittura – si trovano nella stessa situazione. 180°
racconta questo prendendo come punto di
partenza un’immagine filmata e relativa a diversi
punti di vista: crea più narrative dalla stessa
visione.”
Il nome del progetto di Palacín parte da ciò che
nel cinema si conosce come regola dei 180 gradi,
che stabilisce la posizione dei personaggi rispetto
alla macchina da presa per evitare di creare
confusione nello spettatore. Mabel Palacín: 180º
risponde alla perdita del legame che univa la
fotografia alla realtà e si focalizza in un
cambiamento di posizione dello spettatore rispetto
alle immagini e alle loro implicazioni. L'opera di
Mabel Palacín non è solo una riflessione
sull'immagine nella contemporaneità, ma vuole
offrire anche delle basi di lavoro su cui l'arte possa
ricostruire un uso delle immagini.

Anselm Kiefer Salt of the Earth
Fondazione Emilio Vedova - Magazzino del Sale

Anselm Kiefer Salt of the Earth
Fondazione Emilio Vedova - Magazzino del Sale
In un periodo così denso di eventi a Venezia, non passa
certo inosservata la mostra dal titolo Salt of the Earth - Il
sale della Terra - di Anselm Kiefer a cura di Germano
Celant, organizzata dalla Fondazione Vedova, che si
svolge nel Magazzino del Sale - lungo il Canale delle
Navi, grande via liquida tra le pietre delle Zattere e quelle
della Giudecca di Venezia – dove Emilio Vedova lavorò
per alcuni anni.
Dopo il restauro magistrale del progettista Renzo Piano, il
Magazzino del Sale, primo di nove Saloni
cinquecenteschi, è lo spazio espositivo della Fondazione
Vedova, dotato di tecnologie tra le più avanzate del
mondo. L'artista Anselm Kiefer dopo averlo visto ha
creato un inedito complesso di opere appositamente
ideate per gli spazi dove fa riferimento all’interesse per il
processo alchemico che rappresenta l’aspirazione
dell’essere umano ad una perfezione quasi aurea
dell’esistenza. Kiefer fa ricorso nei suoi dipinti e nelle sue
sculture a materiali e procedimenti simbolici come il
piombo e l’elettrolisi, l’oro e lo stesso sale che nella
tradizione antica venivano utilizzati per una
trasformazione metaforica del sé. Una mostra che non
esprime soltanto l'intrigante suggestione di opere
realizzate in un magazzino in cui veniva depositato il sale,
il prezioso "oro" della Repubblica marinara, ma testimonia
anche l'ulteriore fase di ricerca di Kiefer intorno ai valori
essenziali dello spirito.

La mostra consiste in una vetrina, Athanor, un dipinto,
Arche (Arca) e un’installazione, Das Salz der Erde (Il sale
della Terra), dove fotografie di paesaggi vengono esposte
su pannelli di piombo sospesi. Questi in seguito a un
processo di elettrolisi presentano una patina di color
verde, simbolo della speranza e dell’anticipazione
dell’unione degli opposti. Per controllare il loro impatto e
la loro disposizione, Kiefer ha ricreato nel suo enorme
studio di Croissy, in scala e dimensioni reali, lo spazio del
Magazzino così da poter studiare la sequenza e la logica
dell'esposizione veneziana.
La Fondazione Vedova presenta in contemporanea
un'altra peculiare esposizione, curata anch'essa da
Germano Celant, nell’ex Studio di Emilio Vedova, dal
titolo …In continuum, 108 tele, realizzate nel 1987/1988
dall'artista veneziano scomparso nel 2006, protagonista di
diverse Biennali di Venezia, Leone d'Oro alla carriera nel
1997. Dipinti bianco su nero e nero su bianco, realizzati
con una particolare tecnica definita da Vedova "pittura
cieca", la mostra è una sorta di accumulo "senza inizio e
senza fine" che invade lo spazio in una libera e casuale
stratificazione. Con il suo dirompente e spettacolare
concerto luministico, .. in continuum ci consegna un
Vedova diverso, sempre impetuosamente presente alla
sua condizione di essere umano e artista in una realtà
inquieta e sospesa, in ascolto di altri possibili mondi.

La contestualità delle due mostre testimonia il senso
complessivo della missione della Fondazione Vedova che
non è solo quello di una valorizzazione e di uno studio
dell'opera del Maestro veneziano, ma anche quello di far
proseguire un rapporto dialettico con il mondo
contemporaneo alle opere del Maestro in un dialogo fra
protagonisti della cultura attuale.
Germano Celant, storico, critico e teorico dell'arte ha
curato centinaia di mostre in tutto il mondo, ha pubblicato
oltre cento libri e cataloghi, ricopre prestigiosi incarichi in
Italia ed è stato Senior Curator per l'Arte Contemporanea
al Solomon R. Guggenheim Museum a New York; negli
Stati Uniti è stato insignito del Franck Jewett Mather
Award, massimo riconoscimento americano per la crititca
d'arte.
Fondazione Emilio e Annabianca Vedova
ANSELM KIEFER "Salt of the Earth"
EMILIO VEDOVA ... in continuum
Zattere, 50 Venezia
a cura di Germano Celant
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Fondazione Emilio e Annabianca Vedova
La Fondazione Emilio e Annabianca Vedova, istituita da
Emilio e dalla moglie Annabianca, ha sede in Venezia alle
Zattere, Dorsoduro 42.
La Fondazione ha come scopo essenziale la
valorizzazione dell’arte e del lavoro del Maestro e lo
studio della sua figura nella vicenda artistica del XX
secolo, attraverso una serie di iniziative culturali quali, ad
esempio, studi, ricerche, analisi, esposizioni, percorsi e
spazi di didattica, convegni, borse di studio, premi. La
Fondazione ha nei suoi programmi anche l’istituzione di
un Centro per il restauro di opere dell’Arte Moderna e
Contemporanea.
L’attività segue fedelmente la volontà del grande artista
veneziano che – pensando assieme alla moglie
Annabianca alla Fondazione che veniva nascendo –
sottolineava come la custodia e la conservazione delle
sue opere non potesse essere disgiunta da iniziative che
ne diffondessero la conoscenza, anche in rapporto con i
maggiori musei e istituzioni culturali internazionali, sempre
tenendo presente l’impegno di valorizzare le tematiche
“pittura – spazio – tempo – storia” che, a ben vedere,
costituiscono le coordinate di fondo della sua arte e del
suo impegno.
La Fondazione è retta da un Consiglio d’Amministrazione
di sei componenti, compreso il Presidente, scelti da Emilio
e Annabianca Vedova.
Scrivere dei Magazzini del Sale e dello Studio Vedova, e
in particolare della zona della Salute dove essi si trovano,
significa attraversare una gran parte dei luoghi che hanno
caratterizzato e scandito la vita di Emilio Vedova.

Egli amava profondamente questa parte di Venezia, fin da
giovanissimo si sentiva irrimediabilmente trascinato in
questo luogo così vicino alla sua vitalità e al suo sguardo
mobile e “sincopato”. Forse possiamo ancora trovare su
qualche mattone, su qualche pietra dura alcuni suoi
disegni, tracce, sintonie di mondi scontrati e compresenti.
La pianta asimmetrica in diagonale quasi un “frammento”,
la sua punta come un cuneo ad accogliere l’acqua in un
“transito” di relazioni e scambi con il mondo, zattere e
battelli, sale e scaricatori di una Venezia povera e
perduta, alimentavano la sua straordinaria necessità di
registrare il respiro ferito, sofferente dell’uomo attraverso
la sublimazione travolgente di luci e materie che
appartengono unicamente alla sua città come cellule
antiche sopravissute alla dinamica dei tempi. Qui ha avuto
tutti i suoi grandi studi veneziani, dal primo in Fondamenta
Bragadin punto di incontri/scontri memorabili di un
rinnovamento culturale veneziano e italiano
nell’immediato dopoguerra, ai Magazzini del Sale da lui
salvati da quella folle decisione di abbatterli per costruirci
delle piscine, dalla Chiesa di San Gregorio dove realizzò
le prove di quella straordinaria opera che fu lo
“Spazio/Plurimo/Luce” per l’expo a Montreal nel 1967,
all’ex Squero che è stato il suo ultimo e amato studio. Qui
ha abitato, per più di cinquanta anni, nella casa che fu di
Arturo Martini arrampicata sopra ai suoi studi in quei
celebri camminamenti piranesiani labirintici e instabili. Qui
ha insegnato in quell’Accademia nella quale ancora
vibrano le sue parole forti e generose in continuo, serrato
confronto.
di Fabrizio Gazzarri

Ileana Sonnabend Un ritratto italiano
Peggy Guggenheim Collection

Ileana Sonnabend Un ritratto italiano
A Venezia è protagonista l'arte contemporanea. Ad
inaugurare l’importante stagione espositiva veneziana ed
in diretta contemporanea con la biennale, la Fondazione
Guggenheim con sede presso la Cà Venier dei Leoni, ha
ospitato fino al 2 ottobre la mostra: “Ileana Sonnabend, un
ritratto italiano”.
La mostra, il cui filo conduttore è l'Italia vista dagli occhi
degli artisti sostenuti dalla “più grande gallerista del XX
secolo”, è stata organizzata dal direttore della Sonnabend
Gallery di New York e figlio adottivo della stessa Ileana,
Antonio Homem e dal direttore della Collezione Peggy
Guggenheim, Philip Rylands.
La scenografia entro la quale si muove l’esposizione è la
casa di un altra celebre donna dell’arte contemporanea,
l’estrosa collezionista americana Peggy Guggenheim che
sino alla sua morte visse in questo splendido palazzo
settecentesco che ha accompagnato le sorti della nota
famiglia di dogi e procuratori Venier e della marchesa
Luisa Casati, musa di importanti artisti ed intellettuali del
secolo scorso.
La mostra si concentra su una serie di lavori di artisti
italiani ed internazionali, appartenenti alla complessa e
vasta Collezione Sonnabend, la cui arte rimanda alla
cultura, alle tradizioni ed ai paesaggi d’Italia. Trait d’union
è la grande passione di Ileana Sonnabend per il bel
paese, espresso nel corso di un’intera vita dedicata al
collezionismo. Attraversando le sale della Fondazione si
possono infatti ammirare circa sessantadue opere:

dipinti, sculture, fotografie ed installazioni appartenenti a
quarantasette grandi maestri scoperti precocemente da
Ileana.
A diretto confronto vi sono le avanguardie italiane degli
anni ’60, dalla Scuola di Roma all’Arte Povera di Giovanni
Anselmo, Calzolari, Jannis Kounellis, Mario Merz, Giulio
Paolini, Michelangelo Pistoletto, Gilberto Zorio ma anche
esponenti della Pop Art italiana quali Tano Festa e Mario
Schifano, senza dimenticare Lucio Fontana, Piero
Manzoni, Luigi Ontani e Mimmo Rotella. In questo lungo
elenco non mancano artisti americani quali Jim Dine,
Koons, Lichtenstein, Morris, James Rosenquist, Cy
Twombly e fotografi internazionali come Bernd e Hilla
Becher, Candida Höfer e Hiroshi Sugimoto.
Un singolare e ricchissimo insieme di lavori di altissimo
livello direttamente legati al nostro paese come accade
con l’opera di Robert Rauschenberg e Bruce Nauman
mentre Robbins o Anselm Kiefer trascrivono profonde
suggestioni derivanti dalla complessità di questa terra che
ispira anche John Baldessari, Philip Haas e Rona
Pondick.
Durante quest’interessante visita si può incontrare il
dipinto dal quale deriva il logo prescelto per l’esposizione:
il ritratto-icona della gallerista realizzato da Andy Warhol
nel 1973, un’opera che consegna alla nostra memoria il
volto di una sorridente donna matura la cui vivacità
intellettuale traspare da un intenso sguardo. Ribattezzata
dai media, “Regina dell’Arte”, Ileana Sonnabend è nata a
Bucarest nel 1914 da una ricca e influente famiglia.

Il padre, importante uomo d’affari e consigliere del Re
Carlo II di Romania, ha trasmesso alla figlia un profondo
amore per la cultura consentendole di seguire liberamente
i suoi più profondi interessi che si muovevano verso l’arte
classica, in particolare italiana; interesse uccessivamente
rivolto verso ogni forma di espressione artistica a lei
contemporanea seguita con una profonda attenzione antidogmatica. Giovanissima compagna diciassettenne del
triestino Leo Castelli, al quale chiede un Matisse al posto
dell’anello di fidanzamento; nel 1935 si trasferisce con il
marito a Parigi ed apre una galleria d'arte insieme a René
Drouin.
Emigrati a New York nel 1941, Ileana diviene abituale
frequentatrice, insieme a Castelli, della casa-museo di
Peggy Guggenheim da loro considerata una donna
sensazionale, capace di segnare indelebilmente il corso
della storia dell’arte. Negli anni ’50 e ’60 iniziano a
collezionare opere dell’olandese Piet Mondrian e
dell’action painter Jackson Pollock. Al 1957 risale invece il
folgorante esordio della loro prima galleria a New York
ove espongono lavori appartenenti a Andy Warhol, Roy
Lichtenstein, Claes Oldenburg o ai neodada Jasper Johns
e Robert Rauschenberg.
Nel 1959 Ileana si separa da Castelli nella vita e nella
professione per sposare Michael Sonnabend, un vecchio
amico conosciuto alla Columbia University che lei
frequenta quando l’ex marito si arruola nell’esercito
americano. In questi anni, successivi alla separazione,
dopo una breve ma intensa esperienza parigina nella
quale promuove i lavori di artisti americani e di alcuni
giovani italiani quali Schifano, Pistoletto Zorio, Merz,
Anselmo, Kounellis e altri, apre una propria galleria a New
York nella zona di Chelsea, continuando con successo
nella sua attività.

Dal 1960, Ileana e Michael consolidano il loro legame con
l’Italia; facendo tappa costante tra Napoli e Roma e
tornando ogni anno a Venezia per le vacanze estive,
riescono a mantenere e coltivare una fitta rete di
conoscenze tra le quali si ricordano: Achille Bonito Oliva,
Germano Celant, Gian Enzo Sperone e Giuseppe e
Giovanna Panza.
Sostenitrice della partecipazione di Robert Rauschenberg
alla Biennale di Venezia del 1964 che vince il Gran
Premio della Pittura, la figura di Ileana si inizia a definire
come quella di un personaggio chiave nella nascita e
definizione dell’arte americana quale espressione artistica
indipendente, non più condizionata ed influenzata dai
movimenti europei.
Nel 1971 decide di trasferire la sua galleria newyorkese
nel quartiere di Soho: una scelta che evidenzia la sua
influenza ed il suo potere nell’arte contemporanea poiché
genera una specie di migrazione del mondo dell’arte.
“Singing Sculpture” fu la performance degli inglesi
Gilbert&Gorge che la gallerista sceglie per inaugurare il
nuovo spazio espositivo.
A Ileana Sonnabend, morta nella città di New York il 24
ottobre del 2007 va il merito di aver consacrato
l’espressionismo astratto alla storia, collezionando l’arte
emergente del suo tempo senza alcun pregiudizio,
caratteristica che le consentì di muoversi senza difficoltà
tra Arte Concettuale, Arte Povera, Minimalismo,
performance, Neo-Espressionismo, Neo-Geo,
Transavanguardia e nuova fotografia.
Oggi, questa mostra, ne consacra la grandezza.
Angiolina Polimeni
ArsKey Magazine

MICHELANGELO PISTOLETTO
Uomo seduto 1963
Serigrafia su acciaio inossidabile a specchio
cm 180 x 121
The Sonnabend Collection
©Fondazione Pistoletto

ROBERT RAUSCHENBERG
Untitled (Gift to Ileana Sonnabend)
(Senza titolo [Omaggio a Ileana
Sonnabend]), 1996
Transfer a solvente e guazzo su carta
cm 101,5 x 76
The Sonnabend Collection
© Estate of Robert Rauschenberg

JAMES ROSENQUIST
Sliced Bologna
1968
Olio su mylar tagliato
cm 259 x 266
The Sonnabend Collection In prestito al MART (Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento
e Rovereto), Rovereto ©James Rosenquist

MIMMO ROTELLA
Still Life (Natura morta)
1963
Collage di carta su tessuto
cm 78,7 x 55
The Sonnabend Collection
©Mimmo Rotella

DAVID HOCKNEY
Tidied Up Beach - Viareggio , August 1973/(Spiaggia ripulita – Viareggio, agosto 1973), 1976
Chromogenich print; dalla cartella Twenty Photographic Pictures
cm 8 x 24
The Sonnabend Collection
© David Hockney

