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ABSTRACT 

 

Annoverata tra le biennali più prestigiose al mondo, assieme alla Biennale di Venezia, 

documenta rappresenta un caso straordinariamente interessante di manifestazione culturale 

internazionale, tanto da essere ritenuta senza alcun dubbio la rassegna di arte contemporanea più 

autorevole al mondo. 

Le sue origini risalgono al 1955, quando Arnold Bode - pittore e professore accademico - la 

inaugurò come parte della “Bundesgartenschau”, mostra di giardinaggio della Repubblica Federale 

Tedesca che si stava svolgendo in quel periodo proprio nella cittadina di Kassel. Attraverso la 

fondazione della “Società di Arte occidentale del XX secolo”, Bode presentò l’arte che il nazismo 

aveva etichettato come “degenerata” così come opere della modernità classica che non si erano 

mai viste in Germania, nel pressoché distrutto Museo Fridericianum. 

Già la prima edizione riuscì a registrare un notevole successo, coinvolgendo molti artisti di 

rilievo nel panorama dell’arte moderna e contemporanea, tra i quali spiccavano i nomi di 

Kandinskij, Matisse e Picasso. 

La tesi intende illustrare come documenta sia riuscita, nei primi sessant’anni dalla sua 

creazione, a trasformare profondamente il formato e la struttura delle biennali internazionali e a 

lanciare nuove tendenze nel mondo dell’arte contemporanea, senza rinunciare all’incremento di 

pubblico delle sue mostre, diventando un volano dell’intero sistema turistico della città e della 

regione. Non si tratta né di una fiera, né di un evento mondano, ma di un vero e proprio punto di 

riferimento per tutti gli appassionati di arte contemporanea. Quella che apparentemente 

potrebbe sembrare una manifestazione di nicchia, ha dimostrato nel tempo di rappresentare una 

efficientissima “macchina di turismo”, consentendo un lancio di Kassel come destinazione turistica 

anche oltre gli anni in cui si tiene la manifestazione artistica. 

Si vuole quindi dimostrare come un evento con ricorrenza quinquennale della durata media 

di “soli” cento giorni e in un contesto al di fuori delle rinomate grandi città europee o 

extraeuropee sia riuscito negli anni a battere in ogni edizione il numero di visitatori della 

precedente, i quali comprendono esperti e non del settore artistico. 

Verrà sottolineato il contributo fondamentale della manifestazione nell’esaltare un 

territorio che per la sua conformazione può essere considerato periferico - sicuramente al di fuori 

delle classiche mete predilette nel territorio tedesco sia dal turismo interno che da quello 

internazionale - ma che ciononostante è riuscito ad acquisire un posizionamento unico su quella 
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che potremmo definire come “mappa della cultura mondiale”, contribuendo in modo significativo 

al rilancio culturale dell’intera Germania e in particolare di Kassel. 

Sarà perciò interessante approfondire la questione anche dal punto di vista turistico, 

analizzando i dati statistici di Kassel e tentando di capire come il contributo di una rassegna di 

portata internazionale possa aver innescato un circolo virtuoso che consente alla piccola cittadina 

tedesca di avere un flusso in continuo aumento di presenze annuali, che va oltre quei famosi cento 

giorni di mostra ogni cinque anni. 
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INTRODUZIONE 

 

Uno dei fenomeni più significativi nella cultura globale contemporanea è indubbiamente 

quello delle esposizioni internazionali di arte contemporanea, più conosciute con il termine 

“biennali”, talvolta usato in senso molto ampio – includendo anche manifestazioni a cadenza 

diversa - ma che andremo a chiarire immediatamente nel primo capitolo1. 

Sin dalle origini, questa tipologia di eventi ha avuto un importante ruolo di “contenitore” 

ed “espositore” delle più varie forme ed espressioni artistiche e ancora di più al giorno d’oggi, in 

cui non si può fare a meno di notare una proliferazione sempre più intensa di questa tipologia di 

manifestazioni e un interesse sempre maggiore da parte del pubblico, sia esso di esperti del 

settore o di “profani”, incuriositi e interessati a esplorare qualcosa di nuovo che vada al di là della 

loro quotidianità. 

Tra le innumerevoli biennali sparse in tutto il mondo, documenta è indubbiamente tra le 

più note e apprezzate. Infatti, a prescindere dalla perifericità e dal quasi totale anonimato della 

sede di organizzazione della manifestazione – ossia Kassel, cittadina pressoché sconosciuta della 

Germania centrale - edizione dopo edizione essa ha registrato un numero sempre crescente di 

visitatori, passando dai 130mila della prima edizione agli oltre 900mila dell’edizione più recente 

nel 2012. L’aspetto ancora più interessante riguarda il mantenimento di ottimi flussi turistici anche 

negli anni tra una edizione e la successiva, che possono risultare difficilmente comprensibili data la 

“non-popolarità” di Kassel se non come sede della rinomata biennale. 

 Per questo motivo, documenta va considerata come interessante modello da analizzare 

per capire le motivazioni alla base di questo successo che sembra davvero essere inarrestabile, il 

quale le ha permesso - in sole tredici edizioni finora realizzate – di raggiungere il vertice delle 

manifestazioni d’arte contemporanea su scala mondiale, tanto da comparire su innumerevoli 

articoli dei quotidiani e dei periodici più rinomati a livello internazionale - tra i quali “Le Figaro”, 

“New York Times”, “El País”, “The Guardian” e molti altri. 

 

 

 

 

                                                             
1 Per il significato del termine “biennale”, si veda cap. 1, par. 1. 
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CAPITOLO 1 

LE BIENNALI 

1.1 Significato e origine del termine; 1.2 Evoluzione storica: 1.2.1 La Biennale di Venezia come archetipo; 

1.2.2 La svolta del 1972; 1.2.3 Le biennali dopo gli anni Novanta; 1.2.4 La Biennial Foundation; 1.3 “Top 20” 

delle biennali a livello internazionale: 1.3.1 Biennali nate in seguito a fatti storici significativi o altri 

avvenimenti rilevanti: 1.3.1.1 documenta; 1.3.1.2 Biennale di Venezia; 1.3.1.3 Biennale di Gwangju; 1.3.1.4 

Biennale di Lione; 1.3.1.5 Prospect New Orleans; 1.3.2 Biennali nate per promuovere lo sviluppo di città 

“periferiche”: 1.3.2.1 Biennale di Sharjah; 1.3.2.2 Biennale dell’Avana; 1.3.2.3 Biennale di Liverpool; 1.3.2.4 

Dak’art; 1.3.2.5 Biennale di Marrakech; 1.3.3 Biennali come vetrine dell’arte contemporanea: 1.3.3.1 

Whitney Biennial; 1.3.3.2 Manifesta; 1.3.3.3 Carnegie International; 1.3.3.4 Biennale di San Paolo; 1.3.3.5 

Biennale di Istanbul; 1.3.3.6 Biennale di Berlino; 1.3.3.7 Biennale di Sydney; 1.3.3.8 Biennale di Shanghai; 

1.3.3.9 Yokohama Triennale 1.3.3.10 Biennale di Taipei 

 

1.1.  Significato e origine del termine 

Il termine “biennale” viene comunemente utilizzato per indicare qualsiasi evento con 

ricorrenza ogni due anni, ma prevalentemente si usa nel mondo artistico per indicare esposizioni 

di arte contemporanea a livello internazionale. L’origine del termine in questo senso si fa risalire 

all’Esposizione Internazionale d’Arte della Città di Venezia e all’istituzione che la organizza ed è 

stato poi per estensione riferito a manifestazioni artistiche simili al primo modello veneziano. Da 

allora si parla di “biennale” per indicare inoltre altri eventi artistici, come la “Biennale di Parigi” o 

anche in sincrasi come “Berlinale” – il Festival internazionale del cinema di Berlino – e “Viennale” – 

il Festival internazionale del cinema di Vienna - ma anche per definire eventi con cadenze diverse – 

siano esse triennali, quadriennali, quinquennali e via dicendo - come la Triennale di Milano e 

documenta.2 In effetti, i vari ranking delle biennali al mondo comprendono tutte le manifestazioni 

di questo tipo, a prescindere dalla cadenza ogni due, tre, quattro, cinque anni o più. 

È possibile perciò affermare che parlando di “biennali” ci si riferisca a esposizioni artistiche 

su larga scala con cadenza regolare, che non sono fiere d’arte, bensì luoghi puramente espositivi, 

con proposte artistiche tipicamente in anteprima e ben lontani dalle tradizionali mostre museali, 

nei quali la committenza diretta svolge un ruolo importante, poiché molte delle opere vengono 

realizzate appositamente per essere esposte in quella determinata occasione. 

                                                             
2 Charles Green, Anthony Gardner, Biennials, Triennials and documenta: the exhibitions that created contemporary art, 
John Wiley & Sons Ltd., 2016, p. 3. 
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1.2.  Evoluzione storica 

Sin dalle sue origini, la biennale in quanto manifestazione artistica punta a mostrare, 

esibire l’arte del presente, nonché a raccontare i luoghi e i contesti culturali in cui questa è stata 

creata. È così che essa dimostra la sua capacità di evidenziare - più o meno implicitamente e in 

base alle diverse epoche - i dibattiti e le questioni alla base della produzione artistica sia locale che 

internazionale.3 

L’evoluzione vissuta dalle biennali sin dai suoi esordi non poteva di certo essere 

immaginata dagli artisti e intellettuali veneziani che, negli ultimi anni dell’Ottocento, si riunivano 

quotidianamente nelle varie salette del famoso Caffè Florian. Proprio qui nacque l’idea di dare vita 

alla Biennale di Venezia che tutti noi conosciamo, un’istituzione che nel tempo è diventata uno dei 

punti di riferimento principali per l’arte contemporanea, luogo di incontro tra artisti, collezionisti, 

galleristi, operatori culturali, critici e storici dell’arte.4 

Storicamente, gli eventi culturali identificati come biennali hanno tenuto traccia di quella 

che è stata l’esperienza delle Grandi esposizioni universali e delle Secessioni artistiche di area 

tedesca, e hanno incorporato aspetti tipici delle fiere, dei festival culturali e dei musei-laboratorio, 

aprendosi tuttavia anche alla sperimentazione curatoriale. 

La tendenza delle biennali a condensare elementi temporali e spaziali eterogenei tra loro 

deriva senz’altro anche dal loro gigantismo. Vi sono esposizioni rivolte al passato – retrospettive, 

personali, oppure collettive dedicate a movimenti e tendenze – e al presente – monografiche, 

centrate su un artista singolo o su una scena locale specifica. In questi contesti, l’identità culturale 

e la rappresentazione nazionale sono paragonabili a un sottotesto che fa da accompagnatore a 

quella che può essere definita come una “elaborazione di forme moderne di rappresentazione e 

conoscenza” - quali sono le mostre e il loro accostamento in un evento dalle proporzioni enormi.5 

 

1.2.1. La Biennale di Venezia come archetipo 

Fondata nel 1895 e considerata la più antica e una fra le più famose grandi rassegne a 

livello internazionale, ancora a fine Ottocento l’Esposizione d’arte della città di Venezia6 veniva 

                                                             
3 Federica Martini e Vittoria Martini, Just another exhibition : storie e politiche delle biennali, Postmedia books, 2011, 
p. 11. 
4 Marilena Vecco, La Biennale di Venezia, Documenta di Kassel. Esposizione, vendita, pubblicizzazione dell’arte 
contemporanea, Franco Angeli, 2002, p. 9. 
5 F. Martini e V. Martini, Just another exhibition : storie e politiche delle biennali, cit., pp. 14 - 15. 
6 Inizialmente fu questo il nome attribuito all’evento artistico organizzato a Venezia e universalmente riconosciuto 
come prima biennale. È solo più avanti – tra il 1928 e il 1930, quindi durante il periodo fascista – che nasce 
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vista come luogo privilegiato per la discussione sul regionalismo e sulla recente Unità dello Stato 

Italiano, grazie al proposito di riunire opere e artisti contemporanei provenienti da realtà nazionali 

differenti, a beneficio di un ampio pubblico.7 

Come ha avuto origine la prima biennale al mondo? Per capirlo, è necessario inquadrare la 

situazione veneziana all’epoca. Già il trattato di Campoformio - imposto da Napoleone all’Austria 

nel 1797 - aveva decretato la fine della plurisecolare esistenza della Repubblica di Venezia. La 

decadenza della Serenissima continuò in modo ineluttabile durante l’Ottocento, relegandola a un 

ruolo di provincia periferica, sia dal punto vista economico che socio-culturale. 

Era quindi una vera e propria necessità quella di trovare e promuovere delle iniziative in 

grado di riscattare la città dalla situazione stagnante che stava vivendo. Traendo spunto dalle 

Esposizioni universali, nel 1887 venne allestita un’Esposizione nazionale, che ottenne un notevole 

successo riuscendo a distinguersi da quelle organizzate in altre città italiane. Queste erano basate 

sull’artigianato regionale, mentre Venezia fondò la sua esposizione sulla pittura e sulla scultura. Si 

può dire che proprio questo evento abbia rappresentato la premessa fondamentale per 

l’ideazione e la fondazione della Biennale. 

Su iniziativa di alcuni intellettuali veneziani, interessati all’economia cittadina - basata 

essenzialmente sull’industria turistica - e volenterosi nel rilanciare la loro città come centro 

artistico e culturale, si tentò di creare le giuste condizioni per affermare un nuovo mercato 

dell’arte contemporanea, al fine di trasmettere nuovi stimoli agli artisti e allo stesso tempo 

attirare un rinnovato turismo qualificato. 

La nascita ufficiale dell’Esposizione internazionale d’arte della città di Venezia si fa risalire a 

una delibera ufficiale dell’Amministrazione comunale datata 19 aprile 1893, contenente la 

proposta di istituire un’esposizione “biennale artistica nazionale”, definita dal Sindaco allora in 

carica - Riccardo Selvatico - come “un’istituzione di pubblica utilità e beneficienza”, con lo scopo di 

ricordare il venticinquesimo anniversario delle nozze dei sovrani d’Italia Umberto e Margherita di 

Savoia. Proprio questa fu una trovata pubblicitaria e promozionale ben riuscita al fine di 

rivendicare il carattere nazionale della manifestazione, come lo fu la predisposizione di biglietti 

ferroviari a tariffa ridotta e in abbinata al biglietto d’ingresso alla mostra. 

Il modello su cui si basarono i quattro fautori principali – il Sindaco Selvatico, presidente 

della prima edizione della Biennale; Filippo Grimani, presidente dal 1897 al 1914; Giovanni 

                                                                                                                                                                                                          
ufficialmente la Biennale di Venezia come istituzione. Per comodità verrà comunque chiamata Biennale in tutto il 
testo a seguire. 
7 F. Martini e V. Martini, Just another exhibition : storie e politiche delle biennali, cit., p. 13. 
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Bordiga, filosofo, responsabile della manifestazione dal 1920 al 1924; Antonio Fradeletto, scrittore 

deputato, con il ruolo di segretario generale dal 1985 al 1914 – è quello dell’esposizione 

internazionale di Monaco, città con innumerevoli stimoli innovativi nel contesto dell’arte europea. 

Sin dalla prima edizione, si decise di fissare una parità del numero di artisti da invitare: 

centocinquanta italiani e altrettanti stranieri, nonché cinquanta selezionati da una giuria di 

accettazione. Lo statuto - modellato su quello della Secessione di Monaco del 1892 - stabiliva per 

ogni artista la possibilità di esporre al massimo due opere - non ancora presentate in Italia - senza 

favorire artisti originari di Venezia o residenti nella città lagunare. 

Si ritenne opportuno prevedere dei premi da destinare agli artisti, considerandoli come 

incentivi per garantire un rinnovamento continuo del contesto artistico, una sorta di investimento 

per un futuro radioso della manifestazione. Tali premi venivano forniti dalle istituzioni statali, 

municipali – Comune di Venezia, di Murano, Comuni della Provincia di Venezia – da privati e da 

associazioni varie – ad esempio, le Associazioni degli albergatori.8 

Nel corso dell’inverno 1894 – 1895 si procedette alla costruzione del palazzo 

dell’Esposizione presso i Giardini del sestiere di Castello, su progetto dell’architetto Enrico 

Trevisanato, mentre di quello della facciata neoclassica se ne occupò il pittore veneziano Marius 

De Maria. Inizialmente venne scelto il nome “Pro Arte” e successivamente “Palazzo Italia”.9 

 

10 

                                                             
8 M. Vecco, La Biennale di Venezia, Documenta di Kassel. Esposizione, vendita, pubblicizzazione dell’arte 
contemporanea, cit., pp. 21-24. 
9 http://www.labiennale.org/it/biennale/storia/bv1.html?back=true (ultima consultazione: 28 dicembre 2016). 
10 http://www.artslife.com/wp-content/uploads/2013/07/BIENNALE-1897-590x430.jpg (ultima consultazione: 3 
gennaio 2017). 
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Al fine di aumentare il prestigio della manifestazione, nelle diverse sezioni del Comitato di 

patrocinio vennero convocati artisti di fama europea, condizionando in tal modo la scelta delle 

opere da esibire. La prima edizione dell’esposizione venne inaugurata dai sovrani italiani Umberto 

I e Margherita di Savoia in data 30 aprile 1895 – non il 22 aprile come indicato nel manifesto 

seguente.11 

12 

La mostra - con la sua natura internazionale e la sua forma espositiva, diffusa sempre più 

ampiamente sulla città - divenne un esperimento di cartografia su scala internazionale attraverso 

uno sviluppo nello spazio della dimensione locale. Ciò è ben rappresentato dai padiglioni nazionali 

dei Giardini della Biennale di Venezia. Dalle prime edizioni di fine Ottocento fino alla realizzazione 

del primo padiglione nazionale del Belgio nel 1907, il Palazzo delle Esposizioni - oggi chiamato 

Padiglione centrale - si presentava come un susseguirsi di sale, ognuna dedicata a una determinata 

area geografica - tra cui l’Italia, recentemente unificata - e una selezione di stati nazionali.13 

A partire dal 1907 si assistette a un’espansione degli spazi dedicati all’esposizione andando 

oltre le sale regionali e nazionali del Palazzo delle Esposizioni nei Giardini della Biennale, che iniziò 

a somigliare a una sorta di parco tematico delineato dai vari padiglioni nazionali. Più avanti, a fine 

anni Sessanta, lo spazio della Biennale iniziò a estendersi in spazi pubblici e altri edifici della città. 

Allo stesso tempo si assistette a un altro tipo di cambiamento: mentre nelle prime edizioni 

si puntava a rappresentare il mondo attraverso l’arte, nel Novecento le biennali tesero a diventare 

                                                             
11 M. Vecco, La Biennale di Venezia, Documenta di Kassel. Esposizione, vendita, pubblicizzazione dell’arte 
contemporanea, cit., p. 24. 
12 http://www.tecalibri.info/D/DIMARTINO-E_veneziaC.htm (ultima consultazione: 3 gennaio 2017). 
13 F. Martini e V. Martini, Just another exhibition : storie e politiche delle biennali, cit., p. 20. 
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sede di riflessione critica sulla modalità in cui gli artisti rappresentavano la realtà a loro 

contemporanea in un contesto in cui la globalizzazione si rivelò essere un fenomeno ineluttabile. 

Elementi critici della produzione culturale contemporanea - nonché dei soggetti eccentrici 

all’interno e all’esterno del sistema dell’arte - divennero sempre più spesso tema delle biennali, in 

modo più o meno volontario. Diversi “concetti di mostra” si susseguirono e allo stesso tempo si 

affermarono diverse questioni sull’identità culturale e su come questa si potesse rappresentare 

nell’arte. Da questo punto di vista, la Biennale di Venezia può essere considerata come una specie 

di “zona di condensazione” di idee e concetti di nazione e dei più svariati modi di fare mostra.14 

Andando avanti col tempo, la Biennale perse progressivamente la possibilità di intervenire 

in merito alle scelte artistiche dei padiglioni nazionali. Verso la fine degli anni Sessanta, infatti, tale 

situazione condusse a una grande mostra internazionale eterogenea, incoerente e sempre meno 

competitiva. Allo stesso tempo, il principio del “laissez-faire” su cui era imperniata la vecchia 

struttura normativa, ostacolava una pianificazione della gestione e determinò la perdita della 

funzione culturale e della specificità della Biennale. Infatti, proprio in quel periodo la Biennale di 

Venezia, in qualità di istituzione culturale pubblica, sembrava aver perso il suo ruolo di produzione 

di cultura, mostrando invece un sempre più accentuato interesse puramente mercantile.15 

Riprendendo e rinnovando il modello espositivo veneziano, nel frattempo erano state 

istituite la Biennale di San Paolo (1951), documenta a Kassel (1955) e la Biennale di Parigi (1959). 

Al fine di modernizzarsi e rigenerarsi, la Biennale doveva essere in grado di farsi più giovane 

rispetto alle sue nuove concorrenti.16 

Non va dimenticato neppure il ruolo che la rassegna artistica veneziana ha avuto in termini 

turistici. Nel 1906 ha portato alla fondazione della CIGA – Compagnia Italiana Grandi Alberghi – 

per lanciare la città anche come meta di turismo qualificato, basandosi sulla zona del Lido come 

polo ricettivo – turistico. Negli anni Trenta, si è deciso di puntare anche su nuovi settori: musica – 

con il Festival di Musica dal 1930; cinema – con la Mostra del Cinema a partire dal 1932; teatro – 

con il Festival del Teatro dal 1934. A partire dal 1980 è stata la volta di dare spazio all’architettura 

e dal 1999 anche alla danza, completando il panorama multidisciplinare della Biennale 

veneziana.17 

 

                                                             
14 Ivi, p. 13. 
15 Ivi, p. 42. 
16 Ivi, pp. 46-48. 
17 http://www.labiennale.org/it/biennale/storia/ (ultima consultazione: 28 dicembre 2016). 
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1.2.2. La svolta del 1972 

Nel 1972, oltre alla Biennale di Venezia si tenne anche la quinta edizione di documenta - la 

mostra periodica istituita a Kassel nel 1955 - ricordata come l’esposizione con cui Harald 

Szeemann - curatore della mostra - stabilì il metodo curatoriale ancora dominante nella 

comprensione e nella esposizione dell’arte contemporanea18: da quel momento in poi, infatti, i 

curatori iniziarono a organizzare le biennali attorno a un tema centrale, abbandonando il criterio 

tradizionale di una selezione di opere basata sulla loro qualità e rilevanza. Allo stesso tempo, si 

verificò quella che può essere definita come l’ascesa del curatore con un ruolo di produttore 

culturale, nonché del mercato dell’arte contemporanea, dando vita all’attuale sistema delle 

biennali.19 

Mentre nel caso di documenta il tema era diventato un argomento di ricerca vero e 

proprio, a Venezia sembrava essere utilizzato solo per dare alla mostra un’idea di coerenza di 

fondo, mentre la ricerca era pressoché assente.20 

 

1.2.3. Le biennali dopo gli anni Novanta 

Passando dalle Grandi esposizioni universali – che vissero il loro “periodo d’oro” tra 

seconda metà dell’Ottocento e primi del Novecento e che possono essere in un certo senso 

considerate le antenate delle biennali - alla situazione contemporanea, la rappresentazione del 

mondo tipicamente ottocentesca si traduce in una duplice tendenza a una sorta di 

“globalizzazione” delle biennali. Da una parte, le biennali tendono a “riflettere” il sistema artistico 

nella sua forma globalizzata e si ripresentano secondo questa nuova idea. Dall’altra, andando oltre 

la mera realizzazione di mostre, sempre più spesso esse producono delle posizioni teoriche sulle 

diverse idee di spazio nazionale e transnazionale.21 

Collocandosi tra le fiere e i musei e diventate dei “filtri” essenziali del sistema dell’arte, le 

biennali contemporanee conservano il loro carattere di evento, che però continua ad amplificarsi. 

Esse creano eventi incentrati sul presente, dovendosi adattare a una società che necessita 

continuamente di riprodursi, eventualmente usando come temi la tradizione e il passato. 

In una produzione continua del presente e di eventi legati a un tempo già trascorso, le 

biennali dovrebbero cercare di fuggire la tendenza alla serialità attraverso delle indagini a livello 

                                                             
18 C. Green, A. Gardner, Biennials, Triennials and documenta: the exhibitions that created contemporary art, cit., p. 9. 
19 http://www.artribune.com/2013/06/biennali-che-storia/ (ultima consultazione: 28 dicembre 2016). 
20 F. Martini e V. Martini, Just another exhibition : storie e politiche delle biennali, cit., p. 50. 
21 C. Green, A. Gardner, Biennials, Triennials and documenta: the exhibitions that created contemporary art, cit., pp. 
12-13. 
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microscopico che si possano far rientrare nei modelli generali, ma con una specificità in grado di 

produrre storia. Tale specificità culturale viene oggi spesso non distinta e resa neutrale a causa 

degli innumerevoli ruoli che si tende ad affidare alle biennali. È proprio questo eccesso di funzioni 

e responsabilità che porta a “cristallizzare” la loro identità culturale. In questo senso, la ciclicità è 

sempre più incline a diventare uno stereotipo consensuale e ripetitivo, che tende ad annullare il 

potenziale di sperimentazione curatoriale. Sembra quindi che la biennale, allontanata dalla sua 

missione iniziale, torni a raccontare delle microstorie quando riesce a essere meramente “una 

mostra come un’altra”.22 

Al giorno d’oggi molte metropoli mondiali – New York, Istanbul, San Paolo, Taipei, Shanghai 

e una lunga lista di altre città – organizzano biennali e le notizie di nuove biennali crescono in 

modo esponenziale. Buona parte delle mostre inizia anche a collaborare, attraverso un 

coordinamento di programmi e aperture che consenta ai visitatori di viaggiare da una biennale 

all’altra, creando una sorta di “Grand Tour del XXI secolo”. Un’organizzazione del genere ha 

stimolato presenze di pubblico sempre più consistenti: documenta 12 (2007) ha registrato ben 

750mila visitatori e l’edizione successiva nel 2012 ne ha contati circa 905mila, mentre la biennale 

di Gwanjiu del 2008 ha attirato più di un milione di visitatori. Si è arrivati a un punto di svolta nella 

storia delle biennali: queste hanno cominciato a collaborare per consolidare il potere di culture 

regionali su vasta scala - piuttosto che strettamente locali – all’interno di quello globale. 

Come la storica d’arte americana Pamela Lee ha notato già nel 2003: “La nostra sfida più 

urgente è quella di raccontare in modo più critico il modo in cui il mondo dell’arte ha 

internalizzato le condizioni del contesto globale e i suoi imperativi istituzionali, politici ed 

economici”. Le trasformazioni all’interno del cosiddetto fenomeno della “biennalizzazione” 

offrono un nuovo potente impulso per riflettere all’indietro sulla storia di tale fenomeno, 

centrando l’analisi sul significato delle storie delle singole mostre.23 

 

1.2.4. La “Biennial Foundation” 

Risale al 2009 l’istituzione della “Biennial Foundation” - un’iniziativa pioneristica con lo 

scopo di creare una piattaforma di dialogo, rete e condivisione di conoscenze tra le biennali d’arte 

contemporanea in tutto il mondo. 

                                                             
22 F. Martini e V. Martini, Just another exhibition : storie e politiche delle biennali, cit., p. 82. 
23 C. Green, A. Gardner, Biennials, Triennials and documenta: the exhibitions that created contemporary art, cit., pp. 7-
8. 
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Nei suoi primi cinque anni di attività, la “Biennial Foundation” ha sviluppato nuove 

connessioni e scambi tra le varie biennali su scala globale. In quel lasso di tempo, uno degli sforzi 

principali della Fondazione è stato quello di agire come motivatore e facilitatore nel processo di 

formazione di una nuova associazione professionale per gli organizzatori di biennali: 

l’“International Biennial Association” – IBA – fondata nel 2014. Dopo aver affidato la rete di 

contatti professionali all’IBA, la “Biennial Foundation” è diventata un gruppo di esperti 

indipendente che dirige i suoi sforzi verso la ricerca, il dialogo, il sostegno e la diversità, 

mantenendo la propria neutralità rispetto alle singole biennali. 

Grazie al successo delle due edizioni della conferenza del World Biennial Forum tenutasi a 

Gwangju nel 2012 e a San Paolo nel 2014, nonché di una serie di pubblicazioni e iniziative di 

ricerca, la “Biennial Foundation” si è affermata come leader di pensiero nel settore, mentre il suo 

sito Internet è diventato la più importante fonte di informazioni riguardo le biennali nel web.24 

È proprio basandosi sui dati presenti su questo sito che si può decisamente affermare come 

il fenomeno delle biennali abbia vissuto una vera e propria esplosione proprio negli ultimi anni, in 

cui documenta rappresenta indubbiamente il modello principe su cui le nuove istituzioni si sono 

basate. Andando a individuare le date di istituzione di tutte le biennali indicizzate finora – per un 

totale di ben 203 - ecco che i seguenti grafici possono dare un’idea di quanto detto. 

 

 Fonte: http://www.biennialfoundation.org (ultima consultazione: 31 gennaio 2017). 

                                                             
24 http://www.biennialfoundation.org/about/our-story/ (ultima consultazione: 28 dicembre 2016). 
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  Fonte: http://www.biennialfoundation.org (ultima consultazione: 31 gennaio 2017). 

 

Il grafico successivo vuole invece evidenziare la distribuzione geografica delle biennali 

indicizzate dalla “Biennial Foundation”, da cui risulta evidente la prevalenza di manifestazioni di 

questo tipo organizzate in Europa e Asia, trovando poi più o meno a pari merito anche America 

Settentrionale e America Centrale e Latina. 

 

  Fonte: http://www.biennialfoundation.org (ultima consultazione: 31 gennaio 2017). 

 

13

21

25

1

49

79

4

10 1
Africa

America Centrale e Latina

America Settentrionale

Antartide

Asia

Europa

Europa e Asia (Russia)

Oceania

Online

Distribuzione geografica delle biennali



19 
 

1.3.  “Top 20” delle biennali a livello internazionale 

L’esplosione di eventi –ennali - biennali, triennali, quadriennali e quinquennali – tipica 

principalmente dell’ultimo ventennio, ha portato alla necessità di affidarne la catalogazione a un 

ente specifico, la “Biennial Foundation”. Queste manifestazioni si sono rivelate essere un business 

dalla portata enorme, in grado di attirare turisti, commercio e capitale culturale. 

 NOME BIENNALE LUOGO STATO FONDAZIONE CADENZA 
1 Biennale di Venezia Venezia Italia 1895 ogni 2 anni 

2 documenta Kassel Germania 1955 ogni 5 anni 
3 Whitney Biennial New York USA 1932 ogni 2 anni (per un 

periodo annuale) 

4 Manifesta Itinerante (sede Amsterdam – Olanda) 1996 ogni 2 anni 
5 Gwangju Biennale Gwangju Corea 1995 ogni 2 anni 

6 Carnegie International Pittsburgh USA 1896 ogni 3-5 anni 

7 Bienal de São Paulo São Paulo Brasile 1951 ogni 2 anni 
8 Sharjah Biennial Sharjah Emirati Arabi Uniti 1993 ogni 2 anni 

9 Istanbul Biennial Istanbul Turchia 1987 ogni 2 anni 
10 La Biennale de Lyon Lione Francia 1991 ogni 2 anni 

11 Bienal de La Habana Havana Cuba 1984 ogni 2-3 anni 
12 Berlin Biennale Berlino Germania 1998 ogni 2 anni 

13 The Biennale of Sydney Sydney Australia 1973 ogni 2 anni 

14 DAK’ART Dakar Senegal 1990 ogni 2 anni 
15 Liverpool Biennial Liverpool Gran Bretagna 1998 ogni 2 anni 

16 Shanghai Biennale Shanghai Cina 1996 ogni 2 anni 

17 Yokohama Triennale Yokohama Giappone 2001 ogni 3 anni 
18 Marrakech Biennale Marrakech Marocco 2005 ogni 2 anni 

19 Taipei Biennial Taipei Taiwan 1992 ogni 2 anni 
20 Prospect New Orleans New Orleans USA 2008 irregolare 

 

Alcuni siti web hanno stilato delle classifiche per indicare quelle che si possono considerare 

le principali biennali di fama mondiale. Da un elenco di ben 203 biennali totali indicizzate dalla 

“Biennial Foundation”, qui di seguito viene riportata una “top 20” stilata dal sito web 

www.artnet.com. Per andare oltre una semplice lettura lineare della classifica, ecco una possibile 

suddivisione delle biennali per categorie, basata sullo scopo della loro fondazione: 

- Biennali nate in seguito a fatti storici significativi o altri eventi rilevanti; 

- Biennali nate per promuovere lo sviluppo di città “periferiche”; 

- Biennali come vetrine dell’arte contemporanea. 

Per ogni biennale verrà dato qualche dato per poterne cogliere i tratti salienti e le 

caratteristiche che la contraddistinguono dalle altre.25 

                                                             
25 https://news.artnet.com/exhibitions/worlds-top-20-biennials-triennials-and-miscellennials-18811 (ultima 
consultazione: 29 dicembre 2016). 
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Il grafico seguente rappresenta il numero dei visitatori registrati presso le biennali elencate 

nella “top 20” nelle edizioni che vanno dal 2009 al 2014.26 Risulta evidente come documenta si 

distingua nettamente dalle altre manifestazioni prese in considerazione, seppur nelle edizioni 

successive molte di queste abbiano dimostrato un’ottima capacità di attirare un numero crescente 

di visitatori. È importante ricordare che non è molto appropriato giudicare il successo di una 

biennale esclusivamente dal numero di visitatori, in quanto questi eventi si tengono in luoghi 

distinti e quindi in realtà molto differenti tra loro. Ciò che va sottolineato e che rende queste 

biennali così importanti, è la loro capacità di assumere un ruolo rilevante per lo sviluppo e 

l’attrattività delle relative sedi. 

 

                                                             
26 Non sono stati riportati i dati del numero di visitatori dell’edizione più recente di ogni biennale elencata, in quanto 
non è stato possibile reperire tale dato per tutte le manifestazioni considerate. Pertanto si è deciso di considerare le 
edizioni di un arco temporale omogeneo e in merito alle quali si è potuto facilmente venire a conoscenza del numero 
di visitatori di tutte le biennali della classifica. 
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1.3.1. Biennali nate in seguito a fatti storici significativi o altri avvenimenti rilevanti 

Tutte le biennali elencate in questa categoria sono state istituite dopo l’avvenimento di 

fatti storici di particolare importanza – alcuni tragici – o per enfatizzare accadimenti che hanno 

suscitato fermento in un determinato territorio, sfruttandone il successo momentaneo per creare 

un evento culturale capace di attirare la curiosità del pubblico nell’immediato. 

 

1.3.1.1. documenta 

Fondata nel 1955 con lo scopo di diffondere nuovamente il valore dell’arte in Germania al 

termine del periodo nazista - durante il quale si parlava di “arte degenerata” per indicare tutte le 

forme d’arte che riflettevano valori o estetiche contrarie alle concezioni del regime - documenta è 

diventata - edizione dopo edizione - una delle manifestazioni d’arte contemporanea più importanti 

a livello mondiale. Grazie alle sue ottime capacità di descrivere il panorama delle nuove tendenze 

artistiche in tutto il mondo, la manifestazione con cadenza quinquennale di Kassel - cittadina con 

una posizione strategica al centro della Germania - è attualmente considerata la prima tra le 

rassegne artistiche più prestigiose al mondo.27 

La tredicesima edizione - la più recente - nel 2012 ha registrato un pubblico di oltre 900mila 

visitatori. La prossima edizione - la quattordicesima - si terrà dal 10 giugno al 17 settembre 2017, 

sotto la guida del curatore Adam Szymczyk.28 

 

1.3.1.2. Esposizione internazionale d’Arte della Città di Venezia (Biennale di Venezia) 

La prima biennale - istituita nel 1895 come Esposizione internazionale d’Arte della Città di 

Venezia al fine di stimolare l’attività artistica e il mercato dell’arte nell’Italia da poco unificata - è 

un “must” tra le rassegne d’arte che non può mancare tra gli appuntamenti di chiunque, che sia o 

non sia un appassionato d’arte. 

L’ultima edizione - nel 2015 - ha registrato circa 500mila visitatori e oltre 8mila giornalisti 

accreditati.29 La 57° edizione dell’Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia avrà luogo dal 13 

maggio al 26 novembre 2017, curata da Christine Macel.30 

 

 

                                                             
27 https://www.documenta.de/de/about#16_documenta_ggmbh (ultima consultazione: 29 dicembre 2016). 
28 https://news.artnet.com/exhibitions/worlds-top-20-biennials-triennials-and-miscellennials-18811 (ultima 
consultazione: 29 dicembre 2016). 
29 http://www.labiennale.org/it/arte/storia/anni_recenti.html?back=true (ultima consultazione: 29 dicembre 2016). 
30 http://www.labiennale.org/it/arte/news/23-01.html?back=true (ultima consultazione: 29 dicembre 2016). 
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1.3.1.3. Biennale di Gwangju 

La Biennale di Gwangju - situata nella culla della democrazia coreana - è stata fondata 

proprio in memoria delle anime dei caduti durante la repressione seguita alla sollevazione civile 

del 1980 contro la dittatura.31 Il caso di Gwangju rappresenta perfettamente la tendenza di alcune 

biennali - in particolari fasi storiche, spesso traumatiche – di appropriarsi di luoghi ricchi di forti 

componenti simboliche, ponendosi un obiettivo duplice: quello di conservare la storia di questi 

posti e allo stesso tempo aprirli al presente allestendo delle esposizioni di arte contemporanea.32 

In termini di budget, presenze e prestigio, questa manifestazione si colloca indubbiamente in 

prima linea tra le performance artistiche mondiali. 

L’ultima edizione si è tenuta dal 2 settembre al 6 novembre 2016.33 

 

1.3.1.4. Biennale di Lione 

Istituita nel 1991 per decentrare la biennale francese dopo la chiusura di quella di Parigi nel 

1985 – poi rilanciata nel 2000 – questa manifestazione è riuscita a diventare un evento principe 

dell’arte contemporanea. Ogni edizione si rinnova attraverso la scelta di un nuovo tema e di un 

nuovo commissario per scegliere quali opere presentare, comprendenti quadri, video, foto o 

installazioni di una settantina di artisti provenienti da tutto il mondo. 

La prossima edizione avrà luogo dal 20 settembre al 31 dicembre 2017 sotto la guida di 

Emma Lavigne e sarà basata sul tema “Moderno”.34 

 

1.3.1.5. Prospect New Orleans 

Ideata dal curatore Dan Cameron per aiutare la zona di New Orleans a risollevarsi dopo la 

devastazione lasciata dall’uragano Katrina nel 2006, nonché per stimolarne il rinnovamento, 

Prospect New Orleans ha vissuto vicende alterne nelle sue prime edizioni, per poi arrivare alla 

terza e più recente edizione - dal 25 ottobre 2014 al 25 gennaio 2015 - conclusasi in attivo. 

La prossima - Prospect 4. – si terrà dall’11 novembre 2017 al 25 febbraio 2018, seguita dal 

direttore artistico Trevor Schoonmaker.35 

 

                                                             
31 http://www.biennialfoundation.org/biennials/gwangju-biennale/ (ultima consultazione: 1 gennaio 2017). 
32 F. Martini e V. Martini, Just another exhibition : storie e politiche delle biennali, cit., p. 18. 
33 https://news.artnet.com/exhibitions/worlds-top-20-biennials-triennials-and-miscellennials-18811 (ultima 
consultazione: 3 gennaio 2017). 
34 http://www.it.lyon-france.com/Agenda/Da-non-perdere/La-Biennale-d-arte-contemporanea-di-Lione (ultima 
consultazione: 3 gennaio 2017). 
35 http://prospectneworleans.org/blog/2016/3/29/prospect4.html (ultima consultazione: 3 gennaio 2017). 
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1.3.2. Biennali nate per promuovere lo sviluppo di città “periferiche” 

Le biennali raggruppate qui di seguito sono nate al fine di favorire un’espansione - 

principalmente a livello internazionale – della località e dell’area di svolgimento dell’evento, 

cercando di creare una manifestazione in grado di incuriosire i potenziali visitatori al punto di far 

decidere loro di visitarla. In questo modo si cerca di apportare benefici all’intera comunità locale, 

che potrà trarre vantaggi economici dalle presenze turistiche dei visitatori della biennale, ma per 

la quale si presenta anche l’occasione di creare una nuova immagine di sé su scala mondiale. 

 

1.3.2.1. Biennale di Sharjah 

La Biennale di Sharjah è stata fondata nel 1993 dal Dipartimento di Cultura e Informazione 

di Sharjah, uno dei sette emirati che formano gli Emirati Arabi Uniti. Col passare del tempo, si è 

evoluta dalla sua caratteristica di manifestazione focalizzata sulla tradizione e sul regionalismo, 

diventando l’evento riconosciuto a livello internazionale che è oggi. Elementi centrali della 

pianificazione di questa biennale sono l’aspetto educativo e un programma di estensione di 

presenza, designati per coinvolgere le diverse comunità degli Emirati Arabi. La mostra è aperta al 

pubblico da marzo a giugno e ha luogo in diversi siti collocati nell’emirato.36 

Nel 2017 si terrà la tredicesima edizione, più precisamente dal 10 marzo al 12 giugno.37 

 

1.3.2.2. Biennale dell’Avana 

Fondata nel 1984 dal Centro di Arte Contemporanea Wilfredo Lam, la biennale cubana si è 

distinta per il suo focus esclusivo su artisti non occidentali: la prima edizione includeva solo artisti 

dai Caraibi e dall’America Latina, per andare poi a comprendere anche artisti da Medio Oriente, 

Africa e Asia. Altra caratteristica che la contraddistingue riguarda l’aspetto curatoriale: anziché 

alternare curatori di fama mondiale, ogni edizione viene supervisionata da un team curatoriale del 

Centro di Arte Contemporanea Wilfredo Lam dell’Avana. Probabilmente anche a causa della 

commissione formata da diversi membri e del suo approccio globale singolare, non è sempre stata 

rispettata la cadenza biennale, che negli ultimi vent’anni sembra essere passata a triennale.38 

La prossima edizione - la tredicesima - avrà inizio nel 2018.39 

                                                             
36 http://www.biennialfoundation.org/biennials/sharjah-biennial/ (ultima consultazione: 3 gennaio 2017). 
37 http://www.sharjahart.org/ (ultima consultazione: 3 gennaio 2017). 
38 https://news.artnet.com/exhibitions/worlds-top-20-biennials-triennials-and-miscellennials-18811 (ultima 
consultazione: 3 gennaio 2017). 
39 http://www.bienalhabana.cult.cu/index.php/noticias/41-13-bienal-de-la-habana (ultima consultazione: 3 gennaio 
2017). 
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1.3.2.3. Biennale di Liverpool 

La Biennale di Liverpool è nata nel 1998 partendo dall’idea di reinventare una città ancora 

sofferente dal suo declino come porto internazionale. Gli edifici vuoti collocati praticamente 

ovunque nella città sono diventati spazi espositivi perfetti e inusuali per una biennale, che svolge 

anche il ruolo di committente di opere d’arte temporanee e permanenti.40 La missione attraverso 

tutte le attività della biennale è quella di “coinvolgere arte, gente e territorio”. Ciò viene fatto 

commissionando opere d’arte e altri programmi in modo collaborativo, in cooperazione con un 

vasto numero di organizzazioni e individui, partendo dalle istituzioni artistiche urbane fino ad 

arrivare a gruppi comunitari nei quartieri locali.41 

La nona e più recente edizione si è tenuta dal 9 luglio al 16 ottobre 2016, basata sul lavoro 

di quarantadue artisti internazionali che hanno creato nuove opere distribuite nella città, assieme 

a una vetrina di dieci artisti associati dell’Inghilterra settentrionale.42 

 

1.3.2.4. Dak’art 

Istituita nel 1990 e inizialmente concepita come biennale che avrebbe alternato il suo focus 

tra la letteratura e le arti visive, nel 1996 si è optato per dedicarsi esclusivamente all’arte 

contemporanea africana. Essa è infatti l’evento più importante in Africa che dedica la sua 

selezione in modo particolare ad artisti viventi nel continente e al di fuori di esso. La biennale 

viene organizzata sia grazie alla volontà dello stato senegalese, che si occupa della supervisione, 

sia al contributo degli artisti locali che, dagli anni Settanta, organizzano regolarmente esposizione 

di arte annuali che mettono in luce le diverse forme dell’evoluzione dell’arte contemporanea.43 

L’ultima edizione - la dodicesima - si è tenuta da 3 maggio al 2 giugno 2016.44 

 

1.3.2.5. Biennale di Marrakech 

La Biennale di Marrakech - tenutasi per la prima volta nel novembre del 2005 - ha lo scopo 

di promuovere e migliorare le condizioni degli artisti e della cultura contemporanea nel Nord 

Africa, nonché di aumentare il dinamismo della scena creativa regionale, rendendo possibili le 

                                                             
40 https://news.artnet.com/exhibitions/worlds-top-20-biennials-triennials-and-miscellennials-18811 (ultima 
consultazione: 3 gennaio 2017). 
41 http://www.biennialfoundation.org/biennials/liverpool-biennial/ (ultima consultazione: 3 gennaio 2017). 
42 http://www.biennialfoundation.org/2016/04/liverpool-biennial-2016-announces-full-programme/ (ultima 
consultazione: 3 gennaio 2017). 
43 http://www.biennialfoundation.org/biennials/dak%E2%80%99art-the-biennial-of-the-contemporary-african-art/ 
(ultima consultazione: 3 gennaio 2017). 
44 http://www.dakart.net/ouverture-de-la-ceremonie-officielle/ (ultima consultazione: 3 gennaio 2017). 
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discussioni con e tra gli artisti. Essa promuove scambi interculturali e interdisciplinari attraverso un 

approccio educativo indirizzato ai professionisti dell’arte, ma anche a studenti e al pubblico in 

generale. Uno degli aspetti che la contraddistingue è la sua multidisciplinarietà, con sezioni 

dedicate a film e video, arti performative e letteratura, ognuna con un proprio curatore. Altra 

caratteristica interessante è il formato in tre lingue, con opere e testi presentati in arabo, francese 

e inglese.45 

L’ultima edizione ha avuto luogo dal 22 aprile al 7 maggio 2016.46 

 

1.3.3. Biennali come vetrine dell’arte contemporanea 

Questo gruppo di biennali, infine, comprende quelle manifestazioni istituite principalmente 

per creare un luogo dove mettere in mostra le tendenze dell’arte – più o meno recenti - in 

particolare quella contemporanea. Si tratta fondamentalmente di eventi organizzati da grandi città 

– spesso capitali – le quali hanno già una loro forte identità sulla scena mondiale e che hanno 

deciso di investire anche nel mondo artistico per dare una loro visione della scena artistica 

mondiale, tentando molto spesso di differenziarsi dalle altre biennali attraverso la ricerca costante 

di novità e caratteristiche uniche. 

 

1.3.3.1. Whitney Biennial 

La Whitney Biennial di New York è nata nel 1932 come esposizione annuale di arte 

contemporanea americana - tipicamente di artisti giovani e meno conosciuti - per poi assumere la 

forma di biennale nel 1973. Essa mette in mostra una consistente varietà di arte contemporanea: 

pittura, scultura, fotografia, installazioni, film e video, spettacoli e opere non appartenenti a una 

categoria specifica. Adottando un’ampia definizione di artisti americani - sia che vivono sia che 

lavorano sul territorio statunitense - questa biennale può vantare un profilo internazionale.47 

La prossima edizione si terrà dal 17 marzo all’11 giugno 2017 sotto la guida dei curatori 

Christopher Y. Lew e Mia Locks.48 

 

 

                                                             
45 https://news.artnet.com/exhibitions/worlds-top-20-biennials-triennials-and-miscellennials-18811 (ultima 
consultazione: 3 gennaio 2017). 
46 http://www.biennialfoundation.org/biennials/arts-in-marrakech-international-biennale-morocco/ (ultima 
consultazione: 3 gennaio 2017). 
47 http://www.biennialfoundation.org/biennials/whitney-biennial/ (ultima consultazione: 3 gennaio 2017). 
48 http://www.biennialfoundation.org/2016/11/whitney-biennial-announced-63-artists-participating-2017-edition/ 
(ultima consultazione: 3 gennaio 2017). 
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1.3.3.2. Manifesta 

Fondata nel 1996 a Rotterdam – con centro operativo ad Amsterdam – Manifesta è nata in 

risposta ai cambiamenti politici ed economici causati dalla fine della Guerra Fredda e le 

conseguenti tendenze verso l’integrazione europea. 

Conosciuta da tutti come mostra itinerante di arte contemporanea - sviluppatasi in una 

struttura flessibile e mobile in grado di apportare cambiamenti e di reinventare se stessa 

continuamente -  essa si vede come un processo aperto, capace di dar vita a progetti collaborativi 

e di aggiungere una propria dimensione a un’ampia gamma di iniziative organizzate in modo 

indipendente. Allo stesso tempo, Manifesta lavora per attirare nuovo pubblico all’arte 

contemporanea e stimolare nuovi approcci alla produzione artistica, basandosi su uno statuto che 

impedisce di organizzare la manifestazione in città già considerate centrali nel settore dell’arte 

contemporanea. I suoi programmi sono ideati per offrire agli artisti e ai curatori la più grande 

libertà possibile, al fine di sperimentare metodi lavorativi e approcci innovativi per comunicare con 

le diverse tipologie di pubblico.49 L’undicesima edizione si è tenuta dall’11 giugno al 18 settembre 

2016 a Zurigo. La prossima edizione nel 2018 e avrà luogo a Palermo, città i cui problemi legati al 

fenomeno dell’immigrazione simboleggiano la profondità della crisi che sta vivendo tutta 

l’Europa.50 

 

1.3.3.3. Carnegie International 

La seconda esposizione sullo stampo della modello veneziano fu la Carnegie International - 

fondata nel 1896 dall’industriale Carnegie per portare l’arte contemporanea globale a Pittsburgh - 

creando una collezione per il museo fondato nella stessa città statunitense. 

Inizialmente pensata come mostra annuale, nella seconda metà del Novecento 

l’esposizione ha subito diverse modifiche sia per quanto riguarda il nome, sia per la periodicità.51 

La prossima edizione, ossia la 57esima, si terrà nel 2018 e avrà come curatrice Ingrid 

Schaffner.52 

 

                                                             
49 http://www.biennialfoundation.org/biennials/manifesta-european-biennial-of-contemporary-art/ (ultima 
consultazione: 3 gennaio 2017). 
50 http://www.biennialfoundation.org/2015/11/palermo-selected-as-host-city-for-manifesta-12-in-2018/ (ultima 
consultazione: 3 gennaio 2017). 
51 http://www.biennialfoundation.org/biennials/carnegie-international/ (ultima consultazione: 3 gennaio 2017). 
52 http://www.biennialfoundation.org/2015/03/ingrid-schaffner-to-curate-the-57th-carnegie-international-in-2018/ 
(ultima consultazione: 3 gennaio 2017). 
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1.3.3.4. Biennale di San Paolo 

Una delle prime biennali di arte contemporanea al mondo per anno di fondazione – 1951 – 

questa biennale nacque con lo scopo di far conoscere l’arte contemporanea nel contesto 

brasiliano e rendere San Paolo un centro di arte contemporanea a livello mondiale. 

L’edizione più recente - la numero 32 sul tema “Incerteza viva” - si è tenuta dal 10 

settembre al 12 dicembre 2016 sotto la guida del curatore Jochen Volz.53 

 

1.3.3.5. Biennale di Istanbul 

Fondata nel 1987, la Biennale di Istanbul ha visto le sue prime due edizioni organizzate da 

un curatore e critico locale - Beral Madra - ma con l’andare del tempo l’esposizione ha acquisito un 

carattere sempre più globale, coinvolgendo curatori di fama mondiale.54 

Prediligendo un modello espositivo che consenta un dialogo tra gli artisti e il pubblico 

attraverso le opere artistiche, questa biennale rappresenta un punto d’incontro per artisti di 

diverse culture e pubblico con provenienze differenti.55 

La quindicesima edizione si terrà dal 16 settembre al 12 novembre 2017, curata dal duo di 

artisti Elmgreen & Dragset.56 

 

1.3.3.6. Biennale di Berlino 

La Biennale di Berlino, tenutasi per la prima volta nel 1998, fu istituita due anni prima su 

iniziativa di Klaus Biesenbach - fondatore dell’Istituto di Arte Contemporanea KW - assieme a un 

gruppo di collezionisti e altri sostenitori dell’arte. Si voleva organizzare un’esposizione 

rappresentativa e internazionale di arte contemporanea a Berlino ogni due anni per attirare 

l’attenzione su giovani artisti non ancora affermati.57 

L’ultima edizione - la nona - si è tenuta dal 4 giugno al 18 settembre 2016, a cura del DIS, 

collettivo artistico istituito nel 2010 da quattro newyorkesi, fondatori della rivista “DIS 

Magazine”.58 

                                                             
53 http://www.biennialfoundation.org/2015/12/32nd-bienal-de-sao-paulo-concept-announced/ (ultima consultazione: 
3 gennaio 2017). 
54 https://news.artnet.com/exhibitions/worlds-top-20-biennials-triennials-and-miscellennials-18811 (ultima 
consultazione: 3 gennaio 2017). 
55 http://www.biennialfoundation.org/biennials/istanbul-biennial/ (ultima consultazione: 3 gennaio 2017) 
56 http://bienal.iksv.org/en (ultima consultazione: 3 gennaio 2017). 
57 http://blog.berlinbiennale.de/uber-uns/geschichte (ultima consultazione: 3 gennaio 2017). 
58 http://www.biennialfoundation.org/2014/09/kw-institute-for-contemporary-art-as-organizer-of-the-berlin-
biennale-for-contemporary-art-announces-the-appointment-of-the-new-york-based-collective-dis-composed-of-
lauren-boyle-solomon-chase-marc/ (ultima consultazione: 3 gennaio 2017). 
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1.3.3.7. Biennale di Sydney 

Istituita nel 1973 al fine di incoraggiare l’entusiasmo per le espressioni artistiche 

innovative, presentando un programma che sfidava il tradizionale modo di pensare, la Biennale di 

Sydney è oggi uno dei festival di arte contemporanea principali a livello internazionale e continua a 

essere riconosciuto come vetrina dell’arte più fresca e provocativa dall’Australia e dal resto del 

mondo.59 

La ventesima edizione - la più recente - si è tenuta dal 18 marzo al 5 giugno 2016 e ha 

registrato più di 640mila visitatori. La prossima edizione si terrà nel 2018 e avrà come direttore 

artistico Mami Kataoka.60 

 

1.3.3.8. Biennale di Shanghai 

La Biennale di Shanghai - organizzata per la prima volta nel 1996 - mira a estendere 

l’importanza di Shanghai come “via verso l’Ovest” attraverso il settore artistico, nonché a fungere 

da piattaforma internazionale per un auto-rappresentazione della Cina e di Shanghai. La biennale 

in questione consente uno scambio di idee a livello internazionale, mettendo insieme artisti, 

curatori, scrittori, teorici e sostenitori artistici da tutto il mondo e allo stesso tempo diventando 

uno spazio critico di dialogo all’interno di un mercato globale dell’arte in continua espansione.61 

L’undicesima e più recente edizione va dall’11 novembre 2016 al 12 marzo 2017 e 

comprende una lista di ben 92 artisti internazionali e gruppi di artisti da circa quaranta Paesi 

diversi.62 

 

1.3.3.9. Yokohama Triennale 

Istituita nel 2001 nella città giapponese da cui ha preso il nome, la Triennale di Yokohama 

punta a rendere l’arte e la cultura delle priorità nel contesto dello sviluppo urbano, includendo 

artisti già affermati ma anche profili ancora poco conosciuti e presentando le tendenze e le 

espressioni più recenti nell’arte contemporanea. Durante la manifestazione vengono organizzati 

anche eventi aggiuntivi, tra i quali convegni per discutere il concetto della Triennale, seminari e 

conversazioni in galleria per migliorare il dialogo tra artisti, partecipanti e visitatori. Nel 2004, la 

città fissò la politica di “Yokohama città creativa” e implementò un piano di sviluppo urbano  per 

                                                             
59 http://www.biennialfoundation.org/biennials/sydney-biennial/ (ultima consultazione: 3 gennaio 2017). 
60 http://www.biennaleofsydney.com.au/ (ultima consultazione: 3 gennaio 2017). 
61 http://www.biennialfoundation.org/biennials/shanghai-biennale/ (ultima consultazione: 3 gennaio 2017). 
62 http://www.biennialfoundation.org/2016/09/shanghai_biennale/ (ultima consultazione: 3 gennaio 2017). 
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un miglior utilizzo del potenziale di arte e cultura, basato in primo luogo sulla Triennale in 

questione. 

L’ultima edizione si è tenuta nel 2014 e ha registrato un totale di circa 210mila visitatori, 

mentre la prossima – la sesta, dal titolo “Isole, costellazioni e Galapagos” - avrà luogo dal 4 agosto 

al 5 novembre 2017.63 

 

1.3.3.10. Biennale di Taipei 

Creata nel 1992 dall’unione di due esposizioni esistenti dal 1984, la Biennale di Taipei si 

prefigge come scopo principale quello di promuovere l’arte moderna e contemporanea a livello 

regionale. La sua forma attuale si delineò progressivamente in seguito all’edizione del 1996, 

quando iniziò a invitare curatori rinomati a livello internazionale ad assumerne la guida e cominciò 

a internazionalizzare l’elenco degli artisti coinvolti. Questo cambiamento è stato graduale: 

nell’edizione del 1998 sono stati invitati artisti da Taiwan, Cina, Corea del Sud e Giappone; 

l’esposizione del 2000 è stata veramente “globale” per la prima volta e le edizioni successive 

hanno mantenuto la vena internazionale, con un susseguirsi di curatori di alta qualità alla guida.64 

L’edizione più recente va dal 10 settembre 2016 al 5 febbraio 2017.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
63 http://www.biennialfoundation.org/biennials/yokohama-international-triennial-of-contemporary-art/ (ultima 
consultazione: 3 gennaio 2017). 
64 https://news.artnet.com/exhibitions/worlds-top-20-biennials-triennials-and-miscellennials-18811 (ultima 
consultazione: 3 gennaio 2017). 
65 http://www.taipeibiennial.org/2016/ (ultima consultazione: 3 gennaio 2017). 
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CAPITOLO 2 

LE ORIGINI DI DOCUMENTA 

2.1 Il contesto storico; 2.2. L’idea di Bode; 2.3 La prima edizione; 2.4 Il progetto dell’intero ciclo 

 

2.1.  Il contesto storico 

Il contesto storico in cui nacque documenta era sostanzialmente quello del secondo 

dopoguerra tedesco. Andando nello specifico, la città di Kassel vantava una posizione strategica al 

punto di essere scelta già nel 1937 come sede delle industrie belliche e dei ministeri militari. Nel 

1943 venne distrutta per circa l’80% da un bombardamento alleato e nell’immediato dopoguerra 

divenne uno dei simboli delle terribili condizioni in cui il popolo tedesco si trovava. In seguito alla 

divisione della Germania e il nuovo contesto politico che ne derivò, la città perse la sua posizione 

privilegiata, restando ai margini del processo economico di ricostruzione.66 

 

67 

 

 

 

 

 

                                                             
66 M. Vecco, La Biennale di Venezia, Documenta di Kassel. Esposizione, vendita, pubblicizzazione dell’arte 
contemporanea, cit., p. 115. 
67 http://www.fridericianum.org/files/redactor/d57c0dfcc866b47a2b8b41494c4cef4d.jpg (ultima consultazione: 4 
gennaio 2017). 
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2.2.  L’idea di Bode 

Nel 1955 si decise di organizzare a Kassel la seconda edizione della “Bundesgartenschau” – 

la mostra di giardinaggio della Repubblica Federale Tedesca. 

68 

Il progetto iniziale apparteneva a Hermann Mattern - uno dei più importanti architetti 

paesaggistici tedeschi del ventesimo secolo – e prevedeva l’allestimento di un tendone in un punto 

centrale della città – più precisamente la Friedrichsplatz, proprio di fronte al museo Fridericianum 

– dove poter esporre dei quadri. 

Un architetto e professore di pittura, nonché collega di Mattern presso l’Accademia delle 

Belle Arti di Kassel - Arnold Bode – propose di accantonare l’idea del tendone e al suo posto di 

adattare a sede espositiva ciò che era rimasto del museo Fridericianum, maestoso edificio 

classicista realizzato sul modello del grande “tempio-museo” e basato sul progetto dell’architetto 

di corte Simon Louis du Ry tra il 1769 e il 1779, in risposta alla volontà espressa dal conte Federico 

II. Questo museo fu il secondo aperto al pubblico nel continente europeo, precisamente nell’anno 

1779; il primo fu il British Museum nel 1753, mentre al terzo posto troviamo il Louvre, accessibile 

al pubblico a partire dal 1793. 

                                                             
68 https://www.documenta.de/en/retrospective/documenta (ultima consultazione: 4 gennaio 2017). 
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L’edificio - che a seguito dei bombardamenti durante il secondo conflitto mondiale era 

ormai stato ridotto alle sue strutture portanti - con i suoi cinquemila metri cubi circa di volume 

appariva come un complesso adattabile senza notevoli sforzi alle soluzioni più varie. Bode aveva 

colto proprio questa caratteristica di flessibilità dal punto di vista espositivo, decidendo di 

conseguenza di realizzare degli investimenti “anticonvenzionali”, al fine di dar vita a dei veri e 

propri esperimenti espositivi. Rifacendosi alla tradizione del Bauhaus69 e a quella antimuseale 

delle grandi mostre d’avanguardia europea - svoltesi in Germania nel primo ventennio del XX 

secolo - Bode decise di evadere dalla concezione statica e rigida tipica del museo tradizionale. Dai 

resti e dalle rovine del passato, egli voleva far emergere un’esposizione del presente, dell’attualità 

artistica. 

L’iniziativa di Bode era la perfetta risposta all’esigenza politico - culturale di “riscattare” e 

riabilitare l’arte moderna che il nazionalsocialismo aveva etichettato come “entartete Kunst” – 

arte degenerata – al fine di ricostruire un’identità culturale tedesca, ripristinando i contatti e 

rientrando in questo modo nuovamente nel’ambito artistico europeo dopo un lungo periodo di 

isolamento. Nel 1955 la Germania era già nel bel mezzo della ricostruzione postbellica, ma 

nessuno aveva ancora dato un simile impulso al settore artistico – culturale. 

È proprio il nome documenta che suggerisce la volontà di documentare e quindi anche la 

necessità di provvedere al recupero della memoria artistica collettiva attraverso una restaurazione 

e un’impronta di continuità alla tradizione dell’arte moderna nel contesto tedesco. La rassegna si 

proponeva quindi di essere una documentazione oggettiva e allo stesso tempo un “documento”, 

inteso come strumento per indicare una prospettiva. La riabilitazione dell’arte moderna in 

Germania veniva ritenuta premessa necessaria per consentire uno sviluppo artistico delle nuove 

generazioni. 

Nel nuovo assetto geografico del dopoguerra, la posizione di Kassel - a circa trenta 

chilometri dal confine con la Repubblica Democratica Tedesca - rappresentava una sorta di confine 

ideale tra blocco occidentale e blocco orientale, nel quale documenta e il discorso sull’arte astratta 

a essa legato divennero simbolo della libertà propria della società capitalistica occidentale, negata 

nei Paesi sottomessi alla dittatura socialista.70 

                                                             
69 Scuola di architettura, arte e design che operò in Germania fino al 1933, anno di avvento del nazionalsocialismo. 
Con insegnanti di diverse nazionalità, questa scuola rappresentò il punto di riferimento fondamentale per tutti i 
movimenti innovativi nel settore del design e dell’architettura legati a razionalismo e funzionalismo. Il Bauhaus viene 
pertanto considerato un momento fondamentale nel dibattito del rapporto tra tecnologia e cultura nel Novecento. 
70 M. Vecco, La Biennale di Venezia, Documenta di Kassel. Esposizione, vendita, pubblicizzazione dell’arte 
contemporanea, cit., pp. 115-117. 
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71 https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/9e/f7/6f/9ef76f07be6bb79552a3c8ccbfc83d28.jpg (ultima 
consultazione: 17 gennaio 2017). 
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2.3.  La prima edizione 

La prima edizione dell’esposizione - che si tenne dal 16 luglio al 18 settembre 1955 sotto la 

direzione artistica di Bode - venne articolata in tre macro-sezioni: 

- La prima - “I temi dell’arte del XX secolo” - era dedicata ai grandi movimenti artistici di inizio 

Novecento, ossia Fauvismo, Futurismo, Espressionismo, Cubismo, Metafisica, Blauer Reiter; 

- La seconda - “I grandi maestri” - comprendeva sale monografiche dei grandi maestri delle 

avanguardie europee, tra i quali possiamo ricordare Picasso, Chagall, Mondrian, Kokoschka e 

Klee; 

- La terza e ultima - “Pittura dopo il 1945” - rappresentava una sorta di digressione sui giovani 

artisti dell’arte informale europea del dopoguerra, dove si distinsero il gruppo italiano del 

Fronte Nuovo delle Arti - comprendente artisti come Vedova, Afro, Corpora e Birolli - e quello 

francese della scuola di Parigi - che includeva Bazaine, Manessier e Singier. 

Haftmann - assistente di Bode e tenace sostenitore dell’arte astratta - aveva condotto una 

selezione di artisti sostanzialmente di parte, escludendo le correnti artistiche che non si potevano 

ricondurre alla sua concezione dell’astrazione - in particolare Dadaismo e Surrealismo, la Neue 

Sachlichkeit tedesca e il Costruttivismo russo. 

 

72 

 

                                                             
72 https://www.documenta.de/en/retrospective/documenta. Foto di Günther Becker (ultima consultazione: 4 gennaio 
2017). 
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Il percorso espositivo era organizzato in maniera particolare: nelle sale situate al piano 

terra venivano presentati i vari movimenti artistici sulla base del criterio della nazionalità, mentre 

nelle sale del piano nobile le opere erano state collocate sulle pareti, in modo tale da creare delle 

specie di “monografie individuali”.73 

Come scrisse Bode, lo scopo dell’evento non era quello di presentare una panoramica 

dell’arte prodotta durante la prima metà del Novecento, ma piuttosto di “rivelare le radici dell’arte 

contemporanea in tutti i settori”. Con quello spirito, venne presentata una serie di fotografie 

raffiguranti esempi di arte del primo Cristianesimo e non-europea come precursori dell’arte 

moderna europea, confrontati con foto-ritratti  dei “maestri” dell’avanguardia e un’esposizione di 

fotografie architettoniche dal 1905 al 1955. 

Si contarono un totale di seicentosettanta opere, coinvolgendo ben centoquarantotto 

artisti principalmente provenienti da Germania, Francia e Italia, spendendo complessivamente 

circa 379mila marchi tedeschi. Bode venne aiutato nella fase di sviluppo del progetto 

dell’esposizione da un comitato di lavoro guidato da Haftmann, che sosteneva una teoria di 

continuità nello sviluppo dell’arte astratta. Tale tendenza si sarebbe ripresentata più 

insistentemente quattro anni più tardi - in occasione della seconda edizione di documenta - anche 

se nel 1955 nessuno aveva ancora parlato di una seconda esposizione. Si poteva pensare che Bode 

avesse dato modo di pensare a una continuazione ciclica della sua esposizione. In ogni caso, il 

successo travolgente che la prima edizione ebbe a livello di pubblico - con circa 130mila visitatori 

in cento giorni - aprì la strada a un progetto simile.74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
73 M. Vecco, La Biennale di Venezia, Documenta di Kassel. Esposizione, vendita, pubblicizzazione dell’arte 
contemporanea, cit., pp. 118. 
74 https://www.documenta.de/en/retrospective/documenta (ultima consultazione: 4 gennaio 2017). 
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2.4.  Il progetto dell’intero ciclo 

Subito dopo la prima edizione di documenta e grazie al suo inaspettato successo, il suo 

simbolo – una piccola “d” - iniziò in poco tempo a ricoprire manifesti e bandiere in tutta la 

Friedrichsplatz di Kassel. 

Poco tempo dopo, documenta venne istituzionalizzata attraverso la fondazione di una 

compagnia di gestione - la documenta G.m.b.H.75 - che stabilì la cadenza quadriennale della 

manifestazione.76 Dal 1959, infatti, documenta è stata organizzata dalla suddetta società assieme 

alla città di Kassel e all’Assia - Stato federato tedesco all’interno del quale si trova - in qualità di 

azionisti. 

Bode guidò la manifestazione fino alla quarta edizione nel 1968, in collaborazione con 

storici d’arte come il già menzionato Werner Haftmann, Will Grohmann, Werner Schmalenbach e 

Max Imdahl, che con il loro lavoro contribuirono a far diventare documenta una specie di 

“sismografo” degli sviluppi dell’arte contemporanea - momento artistico sul quale si decise di 

concentrare l’esposizione sin dalla prima edizione.77 

Documenta di Kassel – considerata biennale non perché si tiene ogni due anni, ma perché 

si tratta di una manifestazione effimera a cadenza regolare con un coordinamento e riconoscibilità 

propri e dedicata a una disciplina particolare – si presentò come rassegna espositiva a livello 

internazionale, in grado di reggere il confronto con la Biennale di Venezia. Anzi, gli organizzatori la 

consideravano già superiore a quest’ultima, poiché ritenevano inattuale la divisione italiana in 

padiglioni nazionali.78 Anche sotto questo punto di vista, la manifestazione artistica tedesca 

apparve come una proposta rivoluzionaria all’interno dello scenario internazionale delle biennali: 

da quel momento le nuove biennali vennero concepite senza partecipazioni nazionali, oppure 

iniziarono seguendo il vecchio modello per poi cambiare. Documenta lanciò una tipologia 

espositiva alternativa diventata poi modello principe delle biennali, tanto da sollevare diverse 

critiche alla Biennale di Venezia, che in un certo senso ha dovuto “documentizzarsi”. 

Nel 1972 venne avviato un nuovo formato per l’organizzazione della manifestazione - 

giunta alla sua quinta edizione - con la nomina di Harald Szeemann come segretario generale, una 

figura che – come vedremo più avanti – rivoluzionò letteralmente non solo documenta, ma anche 

                                                             
75 Gesellschaft mit beschränkter Haftung (società a responsabilità limitata). 
76 https://www.documenta.de/en/retrospective/ii_documenta (ultima consultazione: 4 gennaio 2017). 
77 https://www.documenta.de/en/about#16_documenta_ggmbh (ultima consultazione: 4 gennaio 2017). 
78 M. Vecco, La Biennale di Venezia, Documenta di Kassel. Esposizione, vendita, pubblicizzazione dell’arte 
contemporanea, cit., p. 118. 
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l’intero panorama internazionale delle biennali attraverso la diffusione di una nuova concezione 

della figura del curatore.  

Sempre a partire dalla quinta edizione, per conto del consiglio della documenta G.m.b.H. 

venne costituita una giuria internazionale con l’incarico di nominare il direttore artistico per ogni 

edizione. Ognuna di esse iniziò a prendere il suo carattere dalle idee e dal concetto del suo 

direttore artistico, perciò non era solo un “forum” per le tendenze artistiche attuali nell’arte 

contemporanea, ma anche un luogo di sperimentazione di concetti espositivi innovativi e 

“standard setter”. Nei decenni passati, documenta si è dimostrata un’istituzione che va ben oltre 

la mera esposizione di ciò che sta accadendo in quel momento, attirando l’attenzione del mondo 

artistico internazionale ogni cinque anni per questo “museo di cento giorni” e, allo stesso tempo, 

rispecchiando e sfidando le aspettative delle società in merito all’arte.79 

La cadenza quadriennale inizialmente stabilita non venne rispettata già in occasione della 

terza edizione della manifestazione, che a causa di problemi organizzativi si svolse cinque anni 

dopo quella precedente. A partire dagli anni Settanta - in particolare dalla sesta edizione - 

documenta iniziò a tenersi ufficialmente ogni cinque anni, cadenza che rispetta ancora oggi.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
79 https://www.documenta.de/en/about#16_documenta_ggmbh (ultima consultazione: 4 gennaio 2017). 
80 M. Vecco, La Biennale di Venezia, Documenta di Kassel. Esposizione, vendita, pubblicizzazione dell’arte 
contemporanea, cit., p. 120. 
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CAPITOLO 3 

LE EDIZIONI SUCCESSIVE81 

3.1 Dalla 2° alla 4° edizione: 3.1.1 documenta II; 3.1.2 documenta III; 3.1.3 documenta 4; 3.2 Dalla 5° alla 10° 

edizione: 3.2.1 documenta 5; 3.2.2 documenta 6; 3.2.3 documenta 7; 3.2.4 documenta 8; 3.2.5 documenta 

IX; 3.2.6 documenta 10; 3.3 Dall’11° alla 13° edizione: 3.3.1 documenta 11; 3.3.2 documenta 12; 3.3.3 

documenta 13 

 

3.1.  Dalla 2° alla 4° edizione 

3.1.1. documenta II 

 

Tenutasi nel 1959, la seconda edizione di documenta si presentò come una continuazione 

della prima, poiché si riprese e approfondì il discorso legato all’arte astratta. 

La novità principale riguardava l’aggiunta di nuovi spazi espositivi per la manifestazione: 

oltre al Fridericianum, vennero adibiti a sede espositiva anche le rovine dell’Orangerie nel parco di 

Karlsaue82 – utilizzato per la sezione di scultura – e il Castello Bellevue – adibito all’esposizione 

grafica. Utilizzando questi nuovi spazi, divenne evidente la volontà di dare una maggiore 

articolazione alla rassegna, che rifiutava la suddivisione per nazioni, preferendone una per generi: 

il panorama artistico contemporaneo veniva rappresentato andando oltre i confini fisici e politici 

esistenti. 

 

 

 

                                                             
81 Per quel che riguarda la numerazione delle varie edizioni di documenta, si è scelto di mantenere la tipologia di 
numerazione usata dal sito ufficiale della manifestazione. Perciò vengono indicate in numeri romani le prime tre 
edizioni, la nona e la decima, mentre le restanti edizioni riportano la numerazione araba. 
82 Quello che è noi conosciamo come “giardino d’inverno” o anche semplicemente “orangeria”. Quella di Kassel fu 
costruita nei primi anni del Settecento e da allora forma il lato nord del parco di Karlsaue. 

Periodo di svolgimento 11 luglio – 11 ottobre 1959 

Direttore Artistico Arnold Bode 

Sedi espositive Museo Fridericianum, Orangerie, Castello Bellevue 

Numero di artisti partecipanti 339 

Numero di visitatori 134.000 

Budget 991.000 marchi tedeschi 
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83 

Anziché utilizzare un criterio di presentazione per movimenti o gruppi artistici – come nella 

prima edizione – questa volta si puntò sul singolo artista, del quale vennero essere esposte dalle 

tre alle sei opere. Al piano terra, la sezione retrospettiva mostrava i maestri delle Avanguardie, che 

avevano avviato la ricerca nel campo dell’astrazione; al primo piano, la sezione “Arte dopo il 1945” 

presentava una panoramica sulla generazione artistica del dopoguerra - approfondendo la 

corrente dell’Informale europeo - e sulla consacrazione dell’Espressionismo astratto. 

A questa edizione parteciparono anche gli Stati Uniti con ben trentacinque artisti. La 

partecipazione americana diede maggior respiro al dialogo aperto tra arte tedesca ed europea che 

aveva caratterizzato documenta I.84 

 

3.1.2. documenta III 

Periodo di svolgimento 28 giugno – 6 ottobre 1964 

Direttore Artistico Arnold Bode 

Sedi espositive Museo Fridericianum, Orangerie, Alte Galerie, Werkkunstschule  

Numero di artisti partecipanti 353 

Numero di visitatori 200.000 

Budget 1.860.000 marchi tedeschi 

 

                                                             
83 https://www.documenta.de/en/retrospective/ii_documenta (ultima consultazione: 5 gennaio 2017). 
84 M. Vecco, La Biennale di Venezia, Documenta di Kassel. Esposizione, vendita, pubblicizzazione dell’arte 
contemporanea, cit., p. 119. 
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Tenutasi cinque anni dopo l’edizione precedente - a causa di problemi organizzativi - con la 

terza edizione Bode attuò la sua concezione di “museo dei cento giorni”, per affermare il museo 

come istituzione sperimentale, considerandola una valida alternativa all’impostazione tradizionale 

a esso associata. Esso veniva perciò in un certo senso adibito a “laboratorio della 

contemporaneità”. 

Tra le diverse critiche ricevute da questa edizione, vengono ricordate le accuse di 

inattualità, derivante dalla manipolazione della storia dell’arte a opera di Haftmann: il limite 

artistico - temporale impiegato – l’Informale – appariva piuttosto restrittivo e fuorviante, negando 

la possibilità di comprendere le trasformazioni più recenti nell’arte contemporanea.85 

 

3.1.3. documenta 4 

Periodo di svolgimento 27 giugno – 6 ottobre 1968 

Direttore Artistico Arnold Bode 

Sedi espositive Museo Fridericianum, Orangerie, Karlsaue, Galerie an der Schönen Aussicht 

Numero di artisti partecipanti 150 

Numero di visitatori 207.000 

Budget 2.817.000 marchi tedeschi 

 

Con documenta 4 (1968) si tentò di rispondere alle accuse di inattualità rinnovando 

l’impostazione della manifestazione: in particolare, venne abbandonata la tipologia espositiva di 

carattere retrospettivo per attuare al suo posto un approccio sincronico verso le tendenze e i 

movimenti artistici degli anni tra il 1964 e il 1968. Il fare arte acquisiva valore per il suo contatto 

con la realtà sociale: questa concezione di arte “impegnata” comportò la necessità di spostare 

l’attenzione dall’atto di creazione da parte dell’arte a quello di fruizione da parte dello spettatore. 

Dando spazio alla Minimal e Op art, nonché all’Espressionismo astratto, con documenta 4 si 

cercò di recuperare il “gap” rispetto ad altre influenti rassegne internazionali di arte 

contemporanea, dove era già stato dato spazio alle tendenze più recenti. In questo modo, si 

posero le premesse del primato dell’arte americana sia nel settore artistico che sul mercato 

europeo, fenomeno caratterizzante di tutto il decennio seguente. 

Questo cambiamento vissuto da documenta tralasciava però le espressioni artistiche 

contestatarie e più rivoluzionarie.86 

                                                             
85 Ivi, pp. 120-121. 
86 Ivi, pp. 121-122. 
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3.2.  Dalla 5° alla 10° edizione 

3.2.1. documenta 5 

Titolo Befragung der Realität – Bildwelten heute 

Periodo di svolgimento 30 giugno – 8 ottobre 1972 

Direttore Artistico Harald Szeemann (Segretario generale) 

Sedi espositive Museo Fridericianum, Friedrichsplatz, Neue Galerie 

Numero di artisti partecipanti 222 

Numero di visitatori 220.000 

Budget 3.480.000 marchi tedeschi 

 

Fu proprio documenta 5 nel 1972 a segnare l’inizio di una nuova epoca, a partire dalla 

nomina di un nuovo segretario generale – Harald Szeemann – unico responsabile dell’ideazione e 

della realizzazione dell’esposizione. Bode e gli altri fondatori assunsero invece delle funzioni 

marginali. 

Questo primo cambiamento ai vertici sembrava rispondere alla volontà di compensare alla 

mancata apertura verso le tendenze artistiche più radicali che si era rilevata nell’edizione 

precedente. 

All’inizio degli anni Settanta, la liberalizzazione o, come è più frequentemente chiamata, la 

de-materializzazione delle forme artistiche era già in corso. Inoltre, la produzione di arte 

contemporanea era notevolmente più sparsa su scala globale rispetto a quanto si possa 

immaginare e questo risultato non derivava semplicemente dalla diffusione dell’influenza di uno o 

due centri di produzione artistica. Sia de-materializzazione che diffusione rappresentavano il 

rifiuto della narrativa modernista dominata dall’area nord-atlantica e materialista, che raggiunse il 

culmine nella pittura astratta, la quale continuò a esercitare una certa influenza nonostante l’inizio 

del suo declino. Questa tendenza aveva dominato le prime quattro edizioni di documenta, ma 

Szeemann voleva cambiare le carte in tavola. Nella sua edizione, infatti, la diffusione 

dell’innovazione su scala globale e la sua concentrazione nella parte occidentale dell’Europa e 

lungo la costa orientale americana non ebbero praticamente alcun riconoscimento. 

Szeemann – curatore e storico d’arte svizzero – all’epoca aveva già dato prova delle sue 

abilità direttive e del suo ingegno curatoriale con la sua mostra rivoluzionaria “Live in your head: 

When attitudes become form: Works, Concepts, Processes, Situations, Information” - tenutasi 

nella Kunsthalle di Berna nel 1969 - che rappresentava in parte la sua reazione alla conservativa 
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documenta 4 del 1968, l’ultima diretta da Bode e dominata dalla pittura astratta. Le sue scelte 

spesso stravaganti, nonché i suoi metodi espositivi controversi, avevano già attirato parecchio 

l’attenzione. La controversia nata attorno alla sua mostra fu la causa del suo addio alla Kunsthalle 

di Berna, spazio espositivo di cui era stato direttore. Nonostante le reazioni estreme da parte delle 

autorità municipali conservatrici e degli artisti locali di mentalità decisamente ristretta presenti al 

consiglio di amministrazione della Kunsthalle, la mostra di Szeemann fu il segnale di un ampio 

cambiamento generazionale che aveva coinvolto gli artisti verso forme d’arte fuori dai comuni 

stereotipi. Szeemann decise di mettersi in proprio – fondando una sua agenzia curatoriale – e 

immediatamente diede il via a una lunga serie di mostre non convenzionali. Nel frattempo, il 

consiglio di documenta riunitosi per deliberare sulla quinta edizione, decise di nominare proprio lui 

come segretario generale.87 

Il rinnovamento si percepì innanzitutto in ambito espositivo: infatti, Szeemann preferì 

un’impostazione tematica della presentazione rispetto a quella eterogenea e tipicamente 

museale, recuperando la concezione di Bode del “museo per cento giorni” ma interpretandola 

come “evento per cento giorni”. 

Il nuovo direttore introdusse un’ulteriore novità, dando all’esposizione un titolo: 

“Befragung der Realität  - Bildwelten heute”.88 

La mostra si formò a partire dalle “Individuelle Mythologien” – Mitologie Individuali – una 

specie di “analisi” dei mondi individuali e delle visioni personali di alcuni artisti, che dal punto di 

vista del curatore rappresentavano dei diversi punti focali di una nuova lettura della storia 

dell’arte sul piano sincronico, a prescindere dall’appartenenza degli artisti a specifiche correnti 

artistiche. La mostra, concepita come una sorta di “percorso iniziatico verso l’arte”, prevedeva 

come prima tappa delle mostre tematiche intitolate “Parallele Bildwelten” – Mondi paralleli – e 

l’arte dei malati di mente, situate nel sotterraneo della Neue Galerie.89 

Nell’atrio del primo piano vennero allestiti i cosiddetti “Musei d’artista”, ossia delle interpretazioni 

della concezione museale, destinate a contestarne la rigida classificazione e lo storicismo, 

inserendosi così nel dibattito culturale degli anni Sessanta sulla ricerca di una nuova identità del 

museo in quanto istituzione. 

                                                             
87 C. Green, A. Gardner, Biennials, Triennials and documenta: the exhibitions that created contemporary art, cit., pp. 
19-21. 
88 In italiano potrebbe essere tradotto come: “Indagine sulla realtà – Mondi di immagini oggi”. 
89 La Neue Galerie è un museo d’arte costruito tra il 1871 e il 1877, in seguito danneggiato e bruciato durante la 
seconda Guerra Mondiale. Gran parte dell’edificio e della sua collezione sono andati perduti, ma si riuscì a riaprire il 
museo con il suo nome attuale nel 1976. Nel 2011 è stata completata una grande ristrutturazione dell’edificio, che già 
dagli anni Sessanta viene utilizzato come spazio espositivo temporaneo per documenta. 
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Una delle grandi novità della rassegna era la sezione dedicata all’Iperrealismo della “West Coast”, 

mentre al primo piano si trovavano le “Individuelle Mythologien”, comprendenti opere di vari 

generi, tra cui foto-documento, spazi concettuali e vere e proprie performances. 

Al pian terreno del Fridericianum erano state realizzate due sezioni: 

“Autorappresentazione” - ossia performances concettuali - e “Film d’artista”, che venivano 

proiettati in una videoteca. Proprio in questo spazio, l’artista tedesco Joseph Beuys diede vita al 

suo “Büro der Organisation für direkte Demokratie durch Volksabstimmung” – Ufficio per la 

democrazia diretta attraverso il referendum – dove presto si svolsero incontri e dibattiti, a 

sottolineare la concezione di “evento” della manifestazione. 

90 

Il piano nobile, invece, raccoglieva una panoramica sull’Arte processuale e l’Arte povera, 

accanto a un’esposizione di Arte concettuale a confronto con altre tendenze artistiche.91 

La quinta edizione di documenta è riconosciuta quasi universalmente come una delle 

manifestazioni più importanti ed esemplari degli ultimi cinquant’anni. Una tra le motivazioni del 

suo grande impatto sta nella sua capacità di accettazione dell’arte concettualista e post-

minimalista del canone emergente dell’arte contemporanea. Viene anche ricordata come 

momento-chiave nella creazione del canone dell’arte contemporanea proprio perché tenutasi 

all’inizio del periodo che oggi classifichiamo come “arte contemporanea.” 

                                                             
90 https://www.documenta.de/en/retrospective/documenta_5 (ultima consultazione: 5 gennaio 2017). 
91 M. Vecco, La Biennale di Venezia, Documenta di Kassel. Esposizione, vendita, pubblicizzazione dell’arte 
contemporanea, cit., pp. 123-124. 
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Documenta 5 portò a una nuova prospettiva: i curatori avrebbero assunto i ruoli decisionali 

principali nel mondo artistico e ne sarebbero diventati i teorici grazie al loro ruolo, determinando il 

contenuto delle biennali attraverso la scelta di un tema in modo più o meno arbitrario. L’arte 

curatoriale di Szeemann fu amplificata dalla spettacolare piattaforma di documenta e da allora 

venne adottata anche da altri direttori di biennali. Il suo impatto fu già chiaro nella Biennale di 

Sydney del 1979.92 Da quel momento in poi, si assistette alla fioritura di veri e propri corsi di 

curatela di mostre ed eventi artistici per “formare” figure di curatori che si occupino 

dell’organizzazione “in toto” di un evento artistico, espletando compiti come invitare gli artisti, 

assegnare le diverse sezioni e inventare un titolo. Questa edizione di documenta fu anche la prima 

ad avere un titolo, interpretato come ulteriore impronta lasciata dal curatore: da quel momento in 

poi anche alla Biennale di Venezia si iniziò a dare un titolo a ogni appuntamento della rassegna. 

Sorprendentemente, documenta 5 venne a suo tempo criticata sia dai conservatori sia dai 

gruppi di sinistra: per i primi, era troppo sociologica e orientata al processo; per gli altri non era 

abbastanza radicale. Molti artisti - sia tra i partecipanti sia tra i non partecipanti alla 

manifestazione - espressero dure critiche a documenta 5 come “esposizione di una esposizione”, 

che mirava ad auto-consacrarsi come un’opera d’arte e sfruttava l’arte a tale scopo. 

Malgrado o proprio a causa delle contraddizioni e delle polemiche a essa legate, questa 

edizione continua a essere un modello per esposizioni contemporanee e il ruolo di “creatore” di 

queste.93 

 

3.2.2. documenta 6 

Periodo di svolgimento 24 giugno – 2 ottobre 1977 

Direttore Artistico Manfred Schneckenburger 

Sedi espositive Museo Fridericianum, Orangerie, Neue Galerie, Karlsaue 

Numero di artisti partecipanti 623 

Numero di visitatori 355.000 

Budget 4.800.000 marchi tedeschi 

 

La sesta edizione di documenta (1977) mantenne l’impostazione tematica della 

precedente, mentre i cambiamenti riguardarono la struttura organizzativa: la figura del segretario 

                                                             
92 C. Green, A. Gardner, Biennials, Triennials and documenta: the exhibitions that created contemporary art, cit., pp. 
32-37. 
93 https://www.documenta.de/en/retrospective/documenta_5 (ultima consultazione: 5 gennaio 2017). 
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generale venne sostituita da un direttore artistico – in questo caso Manfred Schneckenburger – 

aiutato da un comitato di esperti, suddiviso internamente in gruppi autonomi di lavoro, a ognuno 

dei quali veniva affidata una delle tre sezioni dell’esposizione: pittura e scultura; fotografia e 

grafica; video. 

Il tema affrontato fu il ruolo dei media in campo artistico: venne analizzata la funzione 

comunicativa delle diverse forme d’arte, introducendo inoltre nel percorso espositivo fotografia, 

video e film, ora ritenuti forme artistiche indipendenti - cancellando qualsiasi gerarchia esistente 

tra le varie arti – e avviando una sperimentazione delle tecnologie più moderne. 

L’edizione in questione si contraddistinse per due motivi principali: l’elevato numero di 

opere presenti e l’ampliamento dei luoghi usati come sede espositiva. In aggiunta ai tre edifici 

tipicamente utilizzati –Fridericianum, Orangerie e Neue Galerie – si utilizzò anche il parco di 

Karlsaue di fronte all’Orangerie, sfruttandone la scenografia suggestiva per la sezione di scultura. 

Anche a tale edizione vennero mosse diverse critiche, che accusavano una mancanza di 

organicità della mostra, percepita più come un’insieme scoordinato di un’enorme quantità di 

opere, che mostravano scelte e opzioni discordanti tra loro, evidenziando quindi la tendenza a 

operare in modo individuale da parte dei gruppi di lavoro.94 

 

95 

                                                             
94 M. Vecco, La Biennale di Venezia, Documenta di Kassel. Esposizione, vendita, pubblicizzazione dell’arte 
contemporanea, cit., pp. 124-125. 
95 https://www.documenta.de/en/retrospective/documenta_6 (ultima consultazione: 5 gennaio 2017). 
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3.2.3. documenta 7 

Periodo di svolgimento 19 giugno – 28 settembre 1982 

Direttore Artistico Rudi Fuchs 

Sedi espositive Museo Fridericianum, Neue Galerie, Orangerie, Karlsaue 

Numero di artisti partecipanti 182 

Numero di visitatori 387.381 

Budget 6.957.977 marchi tedeschi 

 

Rudi Fuchs - direttore artistico di documenta 7 (1982) – progettò l’allestimento di una 

mostra di arte figurativa - basata sulla pittura - senza interferenze di altri settori artistici, in una 

cornice marcatamente museale. Tale “ritorno all’ordine” si manifestò anche a livello strutturale 

tramite la scelta di un’architettura fissa che pose fine alla sperimentazione spaziale di Bode.  

Questa esposizione – che vide una notevole riduzione del numero di artisti partecipanti dai 

settecento dell’edizione precedente a centosessanta – si basò su due idee cardine: il dialogo 

generazionale, attraverso un confronto - contrasto, e l’insistenza sulla particolarità delle varianti 

artistiche europee. Il successo di pubblico fu notevole, ma nonostante ciò i critici giudicarono 

negativamente il carattere “classico” della rassegna, ritenuta lontana dalle tendenze artistiche più 

recenti e quindi incapace di proporre delle nuove prospettive per il futuro sviluppo nelle arti.96 

97 

                                                             
96 M. Vecco, La Biennale di Venezia, Documenta di Kassel. Esposizione, vendita, pubblicizzazione dell’arte 
contemporanea, cit., p. 126. 
97 https://www.documenta.de/en/retrospective/documenta_7. (ultima consultazione: 5 gennaio 2017). 
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3.2.4. documenta 8 

Periodo di svolgimento 12 giugno – 20 settembre 1987 

Direttore Artistico Manfred Schneckenburger 

Sedi espositive Museo Fridericianum, Orangerie, Karlsaue, centro di Kassel, 

Kulturfabrik Salzmann, Renthof, Discoteca “New York”, Karlskirche 

Numero di artisti partecipanti 317 

Numero di visitatori 486.811 

Budget 8.960.963 marchi tedeschi 

 

In origine, Harald Szeemann ed Eddy de Wilde avrebbero dovuto collaborare 

rispettivamente come curatore e direttore artistico di documenta 8. Dopo solo un anno, de Wilde 

rinunciò all’incarico, che venne affidato a Schneckenburger – già curatore di documenta 6 – e 

quindi unico nella storia della manifestazione – oltre a Bode – a ricoprire tale ruolo due volte.98 

A differenza dell’edizione precedente focalizzata sulla pittura, l’ottava documenta puntò i 

riflettori su altre forme artistiche - fotografia, video, scultura e installazione – tentando per giunta 

di mettere in evidenza la funzione di critica culturale e sociale dell’arte, considerata quindi come 

strumento di riflessione. Una novità della mostra in questione fu l’allestimento della giovane 

scultura assieme a design e architettura, pensato per sottolineare il superamento dei confini 

proprio di queste discipline. Inoltre, in questa edizione si creò un legame tra attività espositiva e 

tessuto urbano, attraverso la collocazione in città di varie installazioni – sculture o anche solo 

manifesti – come “fattori di disturbo”, e si poté godere di un vasto programma di performance e di 

teatro durante tutta la durata dell’esposizione. Come se non bastasse, nella sezione di architettura 

dell’Orangerie dodici artisti-architetti furono invitati a esprimere la loro concezione museale, 

affrontando così il tema del museo ideale.99 

 

 

 

 

 

 

                                                             
98 https://www.documenta.de/en/retrospective/documenta_8 (ultima consultazione: 5 gennaio 2017). 
99 M. Vecco, La Biennale di Venezia, Documenta di Kassel. Esposizione, vendita, pubblicizzazione dell’arte 
contemporanea, cit., p. 127. 



48 
 

3.2.5. documenta IX 

Periodo di svolgimento 13 giugno – 20 settembre 1992 

Direttore Artistico Jan Hoet 

Sedi espositive Museo Fridericianum, documenta-Halle, Neue Galerie, Ottoneum, 

Orangerie, centro di Kassel, padiglioni temporanei a Karlsaue 

Numero di artisti partecipanti 195 

Numero di visitatori 615.640 

Budget 18.645.501 marchi tedeschi 

 

In un contesto di fine anni Ottanta che vide l’affermarsi di una concezione dell’esperienza 

estetica vissuta come evento di massa, fu organizzata la nona edizione di documenta (1992). Al 

fine di ribadire il carattere antimuseale della rassegna, venne scelto come direttore artistico Jan 

Hoet, conosciuto proprio per l’anti-convenzionalità dei suoi allestimenti. 

Per prima cosa, il nuovo direttore artistico ritenne che lo spazio museale fosse inadeguato 

a presentare le tendenze artistiche più recenti, perciò decise di diffondere l’esposizione nella città, 

adibendo a sedi espositive dei luoghi che consentissero di ripristinare il contatto tra arte e realtà: 

oltre alle sedi tradizionali, si utilizzarono anche l’Ottoneum100, alcuni padiglioni temporanei allestiti 

nel parco di Karlsaue e la nuova documenta-Halle – edificio nella Friedrichsplatz usato per 

manifestazioni ed esposizioni. La struttura espositiva perse però la centralità che aveva ricoperto 

in passato, a causa della varietà e della molteplicità dei luoghi utilizzati. 

La volontà di abbandonare l’identità europea a favore di una mondiale, venne poi 

vanificata in quanto la maggior parte degli artisti presenti – più precisamente centoquarantasei su 

centoottantotto totali – erano occidentali, e buona parte di quelli non occidentali viveva 

comunque in Europa. Inoltre, l’assenza di una documentazione artistica dell’ex Germania dell’Est e 

dell’ex Unione Sovietica, suscitarono giudizi negativi da parte della critica, che sottolineò anche la 

tendenza a rappresentare l’arte figurativa come una sorta di “sistema di intrattenimento”, facendo 

venir meno la riflessione sulle funzioni che l’arte avrebbe dovuto assumere nel contesto sociale.101 

                                                             
100 L’Otteneum - primo edificio teatrale in Germania risalente al Seicento – dal 1928 è diventato sede del museo di 
storia naturale. Parte della collezione andò distrutta durante i bombardamenti della seconda Guerra Mondiale, ma a 
seguito di varie ricostruzioni si è potuto riutilizzare l’edificio e la collezione è incrementata attraverso acquisti e 
donazioni da parte di collezionisti privati. 
101 M. Vecco, La Biennale di Venezia, Documenta di Kassel. Esposizione, vendita, pubblicizzazione dell’arte 
contemporanea, cit., p. 128. 
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102 

3.2.6. documenta X 

Periodo di svolgimento 21 giugno – 28 settembre 1997 

Direttore Artistico Catherine David 

Sedi espositive Kulturbahnhof, Treppenstraße, Friedrichsplatz, Museo 

Fridericianum, Ottoneum, documenta-Halle, Orangerie, Karlsaue 

Numero di artisti partecipanti 138 

Numero di visitatori 628.776 

Budget 21.732.293 marchi tedeschi 

 

L’organizzazione della decima edizione della rassegna (1997) fu affidata a Catherine David, 

prima curatrice donna a Kassel, che scelse di basare la sua attività sulla massima “guardare 

indietro per andare avanti”. In questa prospettiva, la curatrice francese allestì una retrospettiva 

critica dei cinquant’anni precedenti e un’analisi delle condizioni dell’arte contemporanea del 

momento, al fine di cogliere le premesse per lo sviluppo futuro. Trattandosi dell’ultima edizione 

del XX secolo, secondo la David era difficile sfuggire all’elaborazione di uno sguardo storico e 

critico sulla storia della manifestazione, sul recente passato del periodo post-bellico e su tutto ciò 

                                                             
102 https://www.documenta.de/en/retrospective/documenta_ix . Foto di Dirk Bleicker (ultima consultazione: 5 
gennaio 2017). 
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che era rimasto in fermento all’interno di arte e cultura contemporanee: memoria, riflessione 

storica, decolonizzazione e la cosiddetta “de-europeizzazione” del mondo.103 

Poiché solo la pluralità e la copresenza di linguaggi artistici differenti poteva permettere di 

“esplorare la complessità della pratica culturale contemporanea”, vennero coinvolte discipline 

diverse che andassero oltre l’arte figurativa, tra cui musica, letteratura e cinema. 

Anche in questa edizione l’esposizione venne estesa nella città, trasformando in sedi 

espositive dei luoghi abbandonati - come la stazione ferroviaria - affiancandoli alle sedi 

tradizionali. In un periodo in cui si stava vivendo uno smantellamento museale e dello spazio 

pubblico, sembrava necessario articolare diversamente gli spazi espositivi eterogenei nel contesto 

attuale di Kassel, stabilendo un percorso storico e urbano attento alla storia incorporata nella città 

stessa, soffermandosi non solo sugli edifici restaurati - testimonianze dell’età barocca - ma anche 

sui luoghi legati alla recente ricostruzione post-bellica. L’intento era anche quello di rappresentare 

a Kassel un itinerario che potesse rispecchiare le realtà culturali e urbane di tante altre parti del 

mondo: la città e lo spazio urbano in generale – con relative circostanze, fallimenti, progetti 

architettonici, economici, politici e umani, conflitti e nuove attitudini e pratiche culturali – 

apparsero in quel momento chiaramente come il sito privilegiato di un’esperienza della 

contemporaneità. Sotto questi aspetti, Kassel poteva essere considerata un “esemplare”. 

Il programma dal titolo “Cento giorni – cento ospiti” riaffermò il carattere di laboratorio 

della manifestazione, la quale, più che una mostra, si presentò come un dibattito di cento giorni: 

l’intera rassegna vide l’intervento di diversi protagonisti della cultura internazionale – scrittori, 

artisti, architetti, filosofi, registi, economisti e molti altri – che la videro come occasione ideale per 

un confronto culturale, a dimostrazione della volontà delle curatrice di considerare documenta 

una vera e propria manifestazione culturale, anziché una semplice mostra.104 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
103 http://universes-in-universe.de/doc/e_press.htm (ultima consultazione: 5 gennaio 2017). 
104 M. Vecco, La Biennale di Venezia, Documenta di Kassel. Esposizione, vendita, pubblicizzazione dell’arte 
contemporanea, cit., p. 129. 



51 
 

3.3.  Dall’11° alla 13° edizione 

3.3.1. documenta 11 

Periodo di svolgimento 8 giugno – 15 settembre 2002 (piattaforma 5) 

Direttore Artistico Okwui Enwezor 

Sedi espositive Museo Fridericianum, documenta-Halle, Kulturbahnhof, Binding-

Brauerei, Orangerie, Karlsaue, centro città e parte nord di Kassel 

Numero di artisti partecipanti 117 

Numero di visitatori 650.924 

Budget 18.075.420 euro 

 

Ritenuta una delle più importanti manifestazioni degli ultimi decenni, documenta 11 (2002) 

è stata la prima vera esposizione di documenta globale e postcoloniale, sotto la guida artistica di 

Okwui Enwezor, primo direttore artistico non europeo della manifestazione.105 Egli cercò 

intenzionalmente di ridefinire in maniera ambiziosa la struttura e il significato delle istituzioni 

artistiche secondo un modello d’arte globalizzato. Piuttosto che presentare semplicemente una 

mostra nell’abituale sede di documenta a Kassel, Enwezor organizzò la sua manifestazione – anche 

se questa era sicuramente molto più che una semplice manifestazione nel senso comune del 

termine – attraverso cinque “piattaforme” connesse in diverse postazioni sparse nel mondo. Il 

direttore artistico contò sul supporto del suo stretto gruppo di sei collaboratori: Carlos Basualdo, 

Ute Meta Bauer, Susanne Ghez, Sarat Maharaj, Mark Nash e Octavio Zaya. Documenta offrì loro 

l’opportunità di cambiare attivamente il mondo dell’arte attraverso un’esposizione. 

Il particolare momento storico in cui si svolse questa edizione di documenta – meno di un 

anno dopo l’attacco terroristico dell’11 settembre 2001 – era segnato dalle diverse problematiche 

che sarebbero poi state chiaramente espresse dalle piattaforme: una focalizzazione sul fenomeno 

della globalizzazione; una forte sensazione di ritorno del razzismo in Europa; la nuova 

consapevolezza di una catastrofe ambientale incombente. 

La manifestazione incorporò una doppia prospettiva, sintetizzabile in due parole: 

postcolonialismo e globalizzazione. Enwezor stava collegando il nord-Atlantico alla parte 

meridionale del mondo attraverso la più importante e influente rassegna tra tutte, ponendo 

particolare attenzione sugli artisti africani. 

                                                             
105 https://www.documenta.de/en/retrospective/documenta11 (ultima consultazione: 5 gennaio 2017). 
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Basandosi sul programma “cento giorni – cento ospiti” - che Catherine David aveva reso 

parte tanto illustre della precedente edizione – Enwezor si rese conto che una “biennale” poteva 

consentire la partecipazione e il lavoro intellettuale di ospiti che non per forza dovevano essere 

artisti, ma potevano benissimo essere economisti, giuristi, poeti, teorici politici e altri esperti. 

Per quanto riguarda l’espansione di documenta oltre Kassel, l’ufficio di documenta 11 

spiegò la collocazione delle varie “piattaforme” in questo modo: 

- Piattaforma 1: “Democrazia inattuata”, con sede a Vienna, Austria, dal 15 marzo al 20 aprile 

2001. Proseguì a Berlino dal 9 al 30 ottobre, in seguito agli attacchi terroristici dell’11 settembre 

dello stesso anno; 

- Piattaforma 2: “Esperimenti con la verità: giustizia di transizione e processi di verità e 

riconciliazione”, collocata a Nuova Delhi, India, dal 7 al 21 maggio 2001. Consistette in giornate 

di tavole rotonde pubbliche, letture, dibattiti e un programma di video che includeva oltre 

trenta documentari e storie di fantasia; 

- Piattaforma 3: “Créolité and Creolization”, tenutasi nell’isola indiana di Santa Lucia ai Caraibi tra 

il 12 e il 16 gennaio 2002; 

- Piattaforma 4: “Sotto assedio: quattro città africane - Freetown, Johannesburg, Kinshasa, 

Lagos” - tenutasi a Lagos dal 15 al 21 marzo 2002 - riguardava la situazione all’epoca di centri 

urbani africani in rapida crescita, discussa in una conferenza pubblica e un seminario, “Processi 

urbanistici in Africa”. Nel corso di un anno, più di ottanta partecipanti internazionali provenienti 

da diverse discipline – filosofi, scrittori, artisti, architetti, attivisti politici, avvocati, ricercatori e 

altri professionisti culturali – contribuirono al tentativo da parte di documenta 11 di formulare 

un modello critico che unisse circuiti culturali e artistici eterogenei; 

- Piattaforma 5: la vera e propria manifestazione documenta 11 a Kassel, dall’8 giugno al 15 

settembre 2002. 

Le prime quattro piattaforme consistevano in letture, dibattiti e tavole rotonde; la quinta 

includeva questo tipo di incontri durante i cento giorni di manifestazione come a documenta X, ma 

comprendeva inoltre la mega-esposizione nel museo Fridericianum e i vicini documenta-Halle, 

l’Orangerie, la Binding-Brauerei - una birreria fatiscente usata solo per questa edizione di 

documenta - la Kulturbahnhof - nella stazione ferroviaria centrale di Kassel, che già da tempo era 

stata sostituita dalla più recente stazione Wilhelmshöhe, qualche chilometro a ovest dal centro 

città, lasciando la vecchia stazione centrale ai treni locali e il suo capiente edificio a gallerie per 
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documenta - e altre piccole sedi temporanee. In questa edizione, però, non venne utilizzata la 

“Neue Galerie”, che per molto tempo era stata una delle sedi-chiave della rassegna. 

Tirando le somme, Enwezor stava dimostrando che l’idea di avanguardia non doveva 

essere per forza un qualcosa legato a un unico centro. Inoltre, se i critici credevano che documenta 

avesse bisogno di rivalutare completamente i suoi metodi e il suo funzionamento per consentirne 

una trasformazione, allora questo è proprio quello che i direttori di documenta X e documenta 11 

pensavano di fare. Infine, la globalizzazione aveva spinto a una specializzazione incomparabile 

nella quale curatori con un focus a livello internazionale del calibro di Enwezor, esercitavano ora 

un’autorità incomparabile nel discorso artistico contemporaneo.106 

 

3.3.2. documenta 12 

Periodo di svolgimento 16 giugno – 23 settembre 2007 

Direttore Artistico Roger M. Buergel 

Sedi espositive Museo Fridericianum, Padiglione Aue, documenta-Halle, Neue Galerie, 

Palazzo Wilhelmshöhe, Centro Schlachthof, Ristorante elBulli (Spagna) 

Numero di artisti partecipanti 119 

Numero di visitatori 750.584 

Budget 26.054.100 euro 

 

Per la prima volta nella storia di documenta, in occasione della dodicesima edizione (2007), 

l’evento principale a Kassel fu organizzato sotto la direzione di una coppia: Roger M. Buergel - in 

qualità di direttore artistico designato - e Ruth Noack - come curatore. Tuttavia, lavorarono solo in 

via non ufficiale come team direzionale formato da due membri, poiché lo statuto di documenta 

non consente la possibilità di avere due co-direttori. Insieme, essi svilupparono un concetto 

programmatico chiaramente definito dal titolo “La migrazione delle forme”. Ciò stava a indicare 

che, nel corso della storia umana, la cultura visiva ha avuto solo un numero limitato di forme base 

con cui lavorare – forme che sono state usate in contesti diversi e con focus concettuali differenti 

nel corso della storia dell’arte. 

Buergel e Noack fecero notare che “l’aggettivo contemporaneo non significa che le opere 

abbiano avuto origine ieri. Devono essere significative per le persone di oggi. Documenta 12 si 

occupa sia di linee storiche di sviluppo nell’arte, sia di coincidenze inaspettate”. 

                                                             
106 Charles Green, Anthony Gardner, Biennials, Triennials and documenta: the exhibitions that created contemporary 
art, cit., pp. 183 - 201. 
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Al fine di portare alla luce queste “coincidenze inaspettate”, vennero stabilite delle 

relazioni tra le opere d’arte di diversi decenni e culture, dove erano emersi modelli formali simili – 

un processo che portò a una “migrazione” delle forme estetiche attraverso confini temporali e 

culturali, arrivando all’arte del mondo postmoderno. Questo focus sul fenomeno della migrazione 

risultò nella selezione di un’elevata percentuale di artisti da Africa, Asia ed Europa orientale. 

Inoltre, il programma comprendeva l’inclusione del’arte antica, dalle miniature persiane del XIV 

secolo fino all’arte globale degli ultimi decenni. 

107 

Dal punto di vista dell’organizzazione spaziale, questa edizione vide l’utilizzo  delle classiche 

sedi espositive, alle quali si aggiunsero: 

- l’Aue-Pavillon - una costruzione temporanea aggiuntiva con una superficie di circa 9.500 metri 

quadrati, collocata di fronte all’Orangerie nel giardino del parco di Karlsaue; 

- il Palazzo Wilhelmshöhe - dove vennero esposte le opere di circa ventidue artisti, sfruttando 

soli 250 metri quadrati di superficie dell’edificio; 

- il centro culturale Schlachthof – a nord-est del centro città; 

- il ristorante “elBulli” – a Cala Montjoi, Roses, Spagna – dove ogni giorno durante l’esposizione, 

due persone da Kassel andavano a cena, mostrando come il dibattito sull’arte - in questo caso 

                                                             
107 https://www.documenta.de/en/retrospective/documenta_12. Foto di Ryszard Kasiewicz (ultima consultazione: 5 
gennaio 2017). 
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culinaria - non possa sempre avvenire in un museo, e stabilendo così un collegamento diretto 

tra Kassel e Cala Montjoi.108 

Prima della manifestazione, si fece uno sforzo per stabilire dei legami stretti con Kassel 

attraverso il Comitato consultivo di documenta. Quest’ultimo, formato da quaranta cittadini di 

Kassel interessati - coinvolti in diversi aspetti dello sviluppo e della comunicazione del concetto – 

svolse un ruolo particolarmente importante come “parte integrante della composizione 

curatoriale”.109 

 

3.3.3. documenta 13 

Periodo di svolgimento 9 giugno – 16 settembre 2012 

Direttore Artistico Carolyn Christov-Bakargiev 

Sedi espositive Museo Fridericianum, Neue Galerie, documenta-Halle, Museo sui 

fratelli Grimm, Ottoneum, Orangerie, Karlsaue, Stazione centrale, 

Oberste Gasse 4, Untere Karlsstraße 14 

Oltre le sedi principali: Kabul, Alessandria-Cairo, Banff 

Numero di artisti partecipanti 194 

Numero di visitatori 904.992 

Budget 30.672.871 euro 

 

Carolyn Christov-Bakargiev è stata direttrice artistica dell’edizione di documenta del 2012, 

seconda donna a ricoprire tale ruolo nella storia dell’esposizione. La direttrice – che assunse 

“rappresentanti” da tutto il mondo per la sua squadra di consiglieri - decise di organizzare 

un’esposizione parallela a Kabul, in Afghanistan. Inoltre, riprese il concetto delle piattaforme da 

documenta 11 per portarlo un passo avanti: la tredicesima edizione non incluse solo eventi al di 

fuori di Kassel prima dell’esposizione, ma anche un evento simultaneo in un luogo diverso. 

Elemento altrettanto importante del concetto fu l’utilizzo come sede di un ex monastero 

benedettino a Breitenau - fuori Kassel - utilizzato come laboratorio e campo di concentramento 

durante il regime nazionalsocialista e più tardi come collegio femminile e clinica psichiatrica. 

                                                             
108 http://www.elbulli.com/historia/index.php?lang=en&seccion=7&subseccion=9 (ultima consultazione: 5 gennaio 
2017). 
109 https://www.documenta.de/en/retrospective/documenta_12 (ultima consultazione: 5 gennaio 2017). 
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110 

Tra questi due luoghi – Kassel/Breitenau e Kabul/Bamiyan – documenta 13 stabilì una 

prima idea centrale che richiamava l’idea alle origini di documenta: “Zusammenbruch und 

Wiederaufbau” – “Crollo e ripresa” – intendendo la cura del trauma della guerra attraverso l’arte. 

Molti artisti – che erano stati a Kassel e Breitenau prima della mostra, mentre solo alcuni avevano 

visitato anche Kabul e Bamiyan – presentarono opere collegate proprio a quei luoghi. Tra le 

piattaforme al di fuori della Germania, oltre a Kabul vennero coinvolte anche Il Cairo, Alessandria 

d’Egitto e Banff – in Canada. La mostra a Kabul registrò 27mila visitatori, mentre negli eventi al 

Cairo - Alessandria e Banff il pubblico era in buona parte escluso. La direttrice artistica collegò a 

tali luoghi degli stati dell’essere in delle presentazioni che mostravano i loro rapporti vacillanti: 

- in scena: Kassel; 

- sotto assedio: Kabul; 

- speranza e rivolta: Il Cairo e Alessandria; 

- ritirata: Banff. 

Tra le sedi espositive oltre quelle tradizionali, documenta 13 coinvolse anche Ottoneum, 

Brüder Grimm-Museum ed ex stazione ferroviaria principale, tanto da poter essere difficilmente 

visitata interamente in pochi giorni. L’offerta al pubblico includeva anche un programma elaborato 

di eventi e film, nonché diverse opere d’arte viventi, presentate come spettacoli continui. 

Con circa 905mila visitatori, documenta 13 ha superato tutti i precedenti record di 

presenze, facendo sorgere la domanda se attirare altri visitatori a Kassel abbia senso o sia 

addirittura possibile.111 

                                                             
110 https://www.documenta.de/en/retrospective/documenta_13 (ultima consultazione: 5 gennaio 2017). 
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CAPITOLO 4 

LA PROSSIMA EDIZIONE: DOCUMENTA 14 

4.1 I dati della prossima edizione; 4.2 Le novità: 4.2.1 documenta ad Atene; 4.2.2 La pubblicazione di “South 

as a State of Mind”; 4.2.3 Keimena: una trasmissione televisiva su documenta per la TV greca 

 

4.1.  I dati della prossima edizione 

La prossima e ormai imminente edizione - la quattordicesima, affidata al direttore artistico polacco 

Adam Szymczyk – sarà ospitata da due città: prima della classica esposizione a Kassel – che si terrà 

dal 10 giugno al 17 settembre 2017 – ci sarà un programma aggiuntivo della manifestazione che 

avrà luogo ad Atene, aperto al pubblico dall’8 aprile al 16 luglio 2017. 

 

112 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                          
111 Ibidem. 
112 https://www.documenta.de/en/news (ultima consultazione: 6 gennaio 2017). 
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4.2.  Le novità 

4.2.1. documenta ad Atene 

In occasione di un incontro tenutosi nel settembre 2016 nella capitale greca riguardo il 

grande evento, venne lanciato il programma pubblico “Parliament of Bodies” della durata di dieci 

giorni dal titolo “34 esercizi di libertà”. Già la sola sede scatenò le polemiche: molti greci lo 

trovarono piuttosto offensivo, poiché il Centro Artistico della città di Atene era stato utilizzato 

come quartier generale della polizia militare durante gli anni della dittatura dal 1967 al 1974. 

Per il “Parliament of Bodies”, l’architetto Andreas Angelidakis eresse sessantotto enormi 

blocchi fatti di materiale plastico leggero, che i visitatori erano liberi di assemblare e ridisporre a 

loro piacimento, “creando architetture molteplici e transitorie”. 

La gente “venne invitata a costruire attivamente questo teatro politico ogni giorno, interrogando 

posto, gerarchia, visibilità, scala” secondo documenta 14. Gli organizzatori invitarono 

quarantacinque partecipanti a “esercitare la libertà” all’interno dell’edificio e a intraprendere un 

dialogo con il pubblico. Durante il “dialogo di dieci giorni”, documenta 14 annunciò di 

programmare l’introduzione di “linguaggi contemporanei di resistenza”, dalla rivoluzione curda ai 

professionisti del sesso omosessuali e transessuali e le voci dei migranti in Turchia, Grecia, Messico 

o Brasile; dalle lotte indigene contemporanee a nuove pratiche politiche e artistiche. 

Il team di documenta 14 - che prevede di risultare una “mappa poetica e politica dell’Europa 

differente da quella progettata dall’Unione Europea” – ha ammesso che le reazioni al concetto 

sono state particolarmente forti. 

In precedenza, alcuni critici paragonarono l’aggiunta di Atene al programma della 

manifestazione a un andare verso un “turismo per la povertà”. In un’intervista dell’ottobre 2015 

sulla rivista artistica online “Spike”, l’ora ex Ministro delle Finanze greco Yanis Varoufakis palesò il 

suo dispiacere riguardo l’idea che parte di documenta si terrà ad Atene, paragonandola a una sorta 

di “turismo della crisi”. Egli la definì uno “stratagemma” per sfruttare la tragedia in Grecia – come 

se “i ricchi americani andassero a farsi un giro in un Paese africano povero”. D’altra parte, invece, il 

Sindaco di Atene Giorgios Kaminis espresse il suo gradimento nell’ospitare la manifestazione, 

definendola “un dono alla capitale greca” che renderà Atene una destinazione culturale 

contemporanea.113 

                                                             
113 http://www.dw.com/en/documenta-14-starts-in-athens-with-polarizing-show/a-19554270 (ultima consultazione: 6 
gennaio 2017). 
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Nello stesso periodo, il Ministro degli Affari Esteri tedesco – Frank-Walter Steinmeier – 

durante una sua visita ad Atene – esternò la speranza che documenta riesca a “costruire un ponte 

artistico tra Germania e Grecia”. In risposta, il direttore artistico Szymczyk espresse la convinzione 

che documenta 14 “contribuirà sì a costruire un ponte – ma uno politico, sul quale i rifugiati che 

hanno bisogno di trovare una casa sicura in Europa saranno in grado di camminarci”.114 

 

4.2.2. La pubblicazione di “South as a State of Mind” 

Nei due anni che conducono all’apertura della quattordicesima edizione di documenta nel 

2017, la rivista “South as a State of Mind” – fondata da Marina Fodikis ad Atene nel 2012 – ha 

iniziato a pubblicare quattro edizioni speciali per documenta 14, revisionate dal caporedattore 

delle pubblicazioni della manifestazione – Quinn Latimer – e dal direttore artistico Szymczyk. 

Lo scopo è quello di aiutare a strutturare le questioni e gli obiettivi dell’esposizione 

attraverso saggi, conversazioni, poesia, narrativa e progetti illustrati da alcuni dei più singolari 

scrittori, pensatori e artisti dei nostri giorni. Si è pensato di rendere disponibile la versione 

stampabile del contenuto in una edizione online della rivista in tre lingue – tedesco, greco e 

inglese.115 

116 

                                                             
114 http://www.documenta14.de/en/news/1610/documenta-14-is-not-an-ambassador-of-any-one-nation-or-interest-
group (ultima consultazione: 6 gennaio 2017). 
115 http://www.biennialfoundation.org/2016/06/the-second-issue-of-the-documenta-14-journal-south-as-a-state-of-
mind/ (ultima consultazione: 6 gennaio 2017). 
116 https://www.documenta.de/en/news (ultima consultazione: 6 gennaio 2017). 
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4.2.3. Keimena: una trasmissione televisiva su documenta per la TV greca 

Keimena è una trasmissione settimanale di film presentata dalla ERT - azienda 

radiotelevisiva greca di stato – e organizzata da documenta 14. Il progetto mira a estendere il 

raggio d’azione di documenta 14 anche nelle case dei telespettatori, immaginando e costituendo 

un pubblico nuovo e diverso. 

La trasmissione va in onda sul canale ERT2 ogni lunedì a mezzanotte – a partire dal 19 

dicembre 2016 fino a settembre 2017 - e la durata varia in base ai tempi dei film. Inoltre, i film 

sono disponibili in streaming per sette giorni dopo ogni messa in onda e sul sito di documenta 14 si 

possono trovare informazioni ulteriori sul programma, brevi sequenze introduttive in greco con 

traduzioni in inglese e tedesco, così come i primi minuti dei film, una volta trasmessi. 

Il programma Keimena si focalizza sui settori sperimentali del documentario e della 

narrativa, presentando film i cui approcci e temi includono problematiche sociali, politiche e 

poetiche e i cui concetti, tematiche e posizioni dialogano con le visioni curatoriali generali di 

documenta 14. Ogni trasmissione è preceduta da una breve introduzione che aiuta a 

contestualizzare la visione successiva, completandola e arricchendola. Le introduzioni – scritte da 

autori internazionali comprendenti critici cinematografici e d’arte, filosofi, giornalisti, registi e altri 

esperti – sono parte integrante dello sforzo di programmazione tanto quanto i film stessi.117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
117 http://www.biennialfoundation.org/2016/12/keimena-documenta-14-film-program-ert2/ (ultima consultazione: 6 
gennaio 2017). 
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CAPITOLO 5 

IL CONTESTO TERRITORIALE: KASSEL 

5.1 Cenni storici: 5.1.1 Dalle origini al Medioevo; 5.1.2 Dal Cinquecento a fine Ottocento; 5.1.3 Il XX secolo; 

5.1.4 Kassel oggi; 5.2 Monumenti e luoghi d’interesse; 5.3 Città universitaria 

 

5.1.  Cenni storici 

5.1.1. Dalle origini al Medioevo 

Le prime testimonianze scritte dell’esistenza di Kassel vennero identificate in due 

documenti risalenti all’anno 913, dove viene citata come luogo dove il re Corrado di Franconia 

firmò tali atti. Tale luogo veniva chiamato in realtà “Chasella” e corrispondeva a una fortezza sul 

fiume Fulda. Inizialmente, perciò, non si poteva parlare di città: il primo documento che certifica il 

possesso dei diritti di città da parte di Kassel è datato 1189, anche se rimane sconosciuta la data in 

cui questi vennero concessi. 

Nel 1277 il Langravio d’Assia Enrico I scelse Kassel come residenza del suo governo: di 

conseguenza, le dimensioni della città e la sua importanza economica iniziarono a crescere. 

Proprio a quest’epoca si fanno risalire la “Brüderkirche”, la Chiesa di San Martino, le torri 

medievali “Druselturm” e “Zwehrenturm”. 

 

5.1.2. Dal Cinquecento a fine Ottocento 

Nel XVI secolo il Langraviato di Assia venne diviso tra quattro eredi: dalla spartizione 

nacque anche lo Stato di Assia-Kassel, di cui Kassel ne era capitale e divenne centro della religione 

protestante in Germania. A questo proposito, vennero erette delle robuste fortificazioni per 

proteggere la città dai cattolici, livellate nel XVIII secolo per consentire una ripresa dell’espansione 

della città, rimasta bloccata per secoli. 

A inizio dello stesso secolo, inoltre, risale la costruzione del castello dell’Oktogon – famoso 

per la statua di Ercole collocata sopra una piramide in cima al castello – e dell’Orangerie con 

l’immenso parco di Karlsaue – tra le sedi espositive principali di documenta. Verso fine secolo, 

invece, venne costruito il Palazzo Wilhelmshöhe - su richiesta del Langravio d’Assia Guglielmo IX - 

che diede alla costruzione il suo nome. Oggi il castello ospita una pinacoteca famosa a livello 

internazionale. Alcuni tra i numerosi conoscitori d’arte e gli eruditi langravi fecero costruire il 

primo edificio ospitante un teatro in Germania – oggi adibito a Museo di Storia Naturale – e uno 

dei più antichi musei a livello europeo – il Fridericianum. 
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Agli inizi dell’Ottocento, Kassel fu residenza dei fratelli Grimm, che proprio qui scrissero le 

loro fiabe conosciute da tutti. Durante questi anni - nonostante qualche resistenza - ebbe inizio 

l’industrializzazione, che vide uno sviluppo maggiore a partire dal 1866, anno in cui Kassel e 

l’elettorato d’Assia vennero annessi alla Prussia. 

A fine secolo la città cominciò a espandersi oltre i confini medievali, incorporando villaggi 

nei dintorni e portando a un notevole incremento della popolazione – che in breve tempo arrivò a 

superare i centomila abitanti. La città e lo Stato volevano manifestare la loro autorità attraverso la 

costruzione di edifici rappresentativi, tra i quali esistono ancora la galleria d’arte lungo la “Schöne 

Aussicht”, il municipio, il museo statale e il Palazzo dei Congressi di Kassel. 

 

5.1.3. Il XX secolo 

Negli anni Venti del Novecento, si realizzarono edifici destinati al sistema sanitario 

nazionale, a impianti sportivi e a scopo residenziale, che rispecchiavano un cambiamento delle 

abitudini sociali. 

Sotto il regime nazionalsocialista, anche qui i dissidenti tra la popolazione furono vittime 

della persecuzione e molti morirono nei campi di concentramento. L’attività decisionale in città 

era dominata dalle forze armate. Il momento più terribile fu la notte tra il 22 e il 23 ottobre 1943, 

quando quasi seicento bombardieri britannici fecero un raid sulla città e distrussero il 90% del 

centro cittadino, uccidendo così circa diecimila persone e lasciandone più di 150mila senza un 

tetto sotto cui vivere. 

118 

                                                             
118 http://www.innesinn.com/innesinn.com/Kassel_Tidbits_files/kassel1945dw9.jpg (ultima consultazione: 10 gennaio 
2017). 
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Terminata la guerra, la maggior parte degli edifici antichi non fu restaurata, preferendo una 

ricostruzione totale di ampi tratti della città secondo lo stile degli anni Cinquanta, mentre alcune 

costruzioni storiche vennero recuperate – tra cui il museo Fridericianum. 

Nel 1949 Kassel si candidò a diventare capitale provvisoria della Repubblica Federale 

Tedesca, ma senza successo. 

La “Bundesgartenschau” - tenutasi a Kassel nel 1955 - diede impulso allo sviluppo della 

città, ma ancora più significativo fu il contributo di documenta – che si tenne per la prima volta 

proprio nello stesso anno e ne avrebbe segnato anche il futuro. 

 

5.1.4. Kassel oggi 

Oggi Kassel è una città caratterizzata da imprese e istituzioni con una reputazione a livello 

nazionale e talvolta mondiale, con un’economia attiva, strutture educative di alto livello, così 

come presenta un ambiente culturale e d’intrattenimento molto attraente. 

La città può vantare una ricca offerta ricreativa anche nei suoi dintorni, pertanto trasmette 

l’immagine di un luogo pieno di fascino, vita e destinato ad avere un futuro prospero e 

promettente.119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
119 http://kassel.de/englisch/history/ (ultima consultazione: 9 gennaio 2017). 
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5.2.  Monumenti e luoghi d’interesse 

Come già accennato, a seguito dei bombardamenti che distrussero gran parte di Kassel nel 

1943, la città venne quasi interamente ricostruita durante gli anni Cinquanta. Proprio per questo 

gli edifici storici in centro sono poco numerosi – i principali sono la “Druselturm”, la “Brüderkirche” 

e la chiesa di San Martino – i cui campanili però sono stati ricostruiti nel secondo dopoguerra. 

La maggior parte degli edifici storici sopravvissuti si trovano fuori dal centro città e tra 

questi troviamo: 

- Il palazzo Wilhelmshöhe, circondato dal “Bergpark Wilhelmshöhe”, parco collinare la cui 

superficie è la più grande area verde in collina su scala europea e patrimonio dell’umanità 

riconosciuto dall’UNESCO dal 2013, conosciuto principalmente per il monumento a Ercole 

sull’”Oktogon” – grossa struttura ottagonale in pietra – il “Löwenburg” – replica di un castello 

medievale - e le cascate in pietra realizzate dall’architetto italiano Guerniero. Dal 1976 è 

diventato Museo Palazzo Wilhelmshöhe – sede di una delle più rilevanti collezioni della città e 

notevole importanza a livello mondiale; 

 

120 

                                                             
120 
http://www.museum.de/uploads/museum/6521/l/Schloss%20Wilhelmsh%C3%B6he%20mit%20Gro%C3%9Fer%20Fo
nt%C3%A4ne_ma21070.jpg (ultima consultazione: 10 gennaio 2017). 
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121 

 

- l’Orangerie, palazzo risalente al XVIII secolo e usato all’epoca come residenza estiva del 

Langravio, immerso nel grande parco di Karlsaue, che oggi ospita anche un planetario. 

 

122 

Discorso a parte merita il museo Fridericianum – che abbiamo visto essere sede principale 

di documenta sin dalla sua prima edizione. Costruito nel 1779, dopo il pesante danneggiamento 

                                                             
121 http://nonsempreoliosutela.blogspot.it/2013/10/ercole-farnese.html (ultima consultazione: 10 gennaio 2017). 
122 http://www.fotocommunity.de/photo/orangerie-kassel-malte-ruhnke/3468773 (ultima consultazione: 10 gennaio 
2017). 
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subito a causa dei bombardamenti del 1943 tutto ciò che rimaneva erano le mura di cinta e la 

libreria della “Zwehrenturm”. Dopo un ripristino temporaneo che ne consentisse l’utilizzo, il 

restauro totale venne completato nel 1982. 

Tra gli altri musei, vanno ricordati indubbiamente la Neue Galerie – museo d’arte che nel 

’43 subì non solo danni strutturali, ma anche una perdita di buona parte della collezione, riaperto 

nel 1976 e soggetto a un profondo restauro terminato nel 2011 - il museo di cultura sepolcrale – 

unico museo tedesco dedicato alla cultura funeraria – e il museo di storia locale. 

Altra attrazione recentemente realizzata in città è il “GRIMMWELT Kassel”. Si tratta di una 

sorta di museo dedicato interamente ai fratelli Grimm e al loro operato creativo, reso accessibile a 

un vasto pubblico attraverso l’esposizione di reperti originali, film e documenti sonori, installazioni 

artistiche, nonché la predisposizione di attività multimediali e partecipative.123 Mira a motivare i 

visitatori alla scoperta dei contenuti e a raccogliere esperienze di apprendimento positive, perciò è 

indirizzato a qualsiasi tipologia di pubblico: bambini, giovani e adulti, famiglie e scuole, esperti e 

dilettanti, interessati all’arte e alla lingua, intenditori di fiabe e molti altri. A partire dal 2015, 

questa nuova istituzione è andata a sostituire il vecchio museo cittadino sui fratelli Grimm.124 

 

125 

 

 

 

                                                             
123 http://kassel.de/englisch/culture/museums/02136/index.html (ultima consultazione: 10 gennaio 2017). 
124 http://www.grimmwelt.de/grimmwelt-kassel/ueber-uns/ (ultima consultazione: 10 gennaio 2017). 
125 http://www.hna.de/bilder/2015/06/12/5096337/679309789-ks_131400_0000_fischer__andreas_139634-
48svNezMa7.jpg (ultima consultazione: 10 gennaio 2017). 
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5.3.  Città universitaria 

L’Università di Kassel – fondata nel 1971 – mantiene un forte legame con la regione e allo 

stesso tempo cura contatti a livello internazionale, tanto da riuscire ad attirare più di 17mila 

studenti da oltre cento Paesi di tutto il mondo. 

Il segno distintivo dell’Università di Kassel sta nell’offerta di corsi di studio formati da 

diversi moduli in conformità agli standard internazionali, senza tralasciare gli aspetti pratici e uno 

stretto contatto tra studenti e docenti. Altri elementi molto apprezzati sono indubbiamente 

l’ottima dotazione di ostelli per studenti e bar. 

Per tutti questi motivi, quello di Kassel è uno dei campus universitari più attraenti in tutto il 

territorio tedesco. 

Le diverse facoltà – insieme a centri scientifici che coprono una vasta gamma di settori 

specializzati – si basano su alcune discipline di base: il genere umano, l’ambiente, l’arte e la 

tecnologia. L’alta qualità dell’offerta formativa deriva dal solido rapporto che lega le facoltà 

collegate tra loro: ingegneria, scienze naturali e matematica da una parte e studi umanistici, 

scienze sociali e arte dall’altra. L’equilibrio raggiunto attraverso questa varietà di discipline 

semplifica lo sviluppo di una cooperazione innovativa e contribuisce a dare a questa università un 

profilo scientifico davvero unico.126 

127 

 

 

                                                             
126 http://kassel.de/englisch/uni/ (ultima consultazione: 10 gennaio 2017). 
127 https://www.flickr.com/photos/unikassel/6875022060/in/photostream/ (ultima consultazione: 10 gennaio 2017). 
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CAPITOLO 6128 

LA MANIFESTAZIONE NEL DETTAGLIO 

6.1 Il profilo istituzionale e l’evoluzione legislativa; 6.2 L’attività espositiva: 6.2.1 La tipologia; 6.2.2 Gli 

artisti; 6.2.3 La partecipazione internazionale; 6.2.4 Le opere; 6.2.5 I visitatori e la durata 6.3 Gli aspetti 

economici: 6.3.1 L’andamento di entrate e uscite; 6.3.2 Le sponsorizzazioni; 6.3.3 L’acquisto dei biglietti; 

6.3.4 I collegamenti; 6.3.5 L’impatto sulla realtà sociale 

 

6.1.  Il profilo istituzionale e l’evoluzione legislativa 

6.1.1. La nascita di documenta come associazione 

Dal punto di vista formale, la nascita di documenta risale al 1954 su iniziativa privata da 

parte di un gruppo di intenditori d’arte legati in modo diretto o indiretto all’Accademia di Belle Arti 

di Kassel. In quell’anno, Arnold Bode andò a fare visita a Werner Haftmann a Venezia – autore di 

“Malerei im 20. Jahrhundert” - osteggiato in passato dal regime nazionalsocialista in quanto 

rappresentante della corrente progressista della critica tedesca, favorevole all’arte moderna. Egli 

rappresentava il perfetto interlocutore di Bode, acconsentendo subito alla sua richiesta di 

partecipazione all’iniziativa. 

Dal punto di vista giuridico, Bode scelse la forma di associazione – “Verein” in tedesco – a 

cui venne attribuito il nome di “Europäische Kunst des 20. Jahrhunderts” – ossia “Arte europea del 

XX secolo” - con il relativo sottotitolo “Gesellschaft zur Vorbereitung und Durchführung einer 

Veranstaltung anläßlich der Bundesgartenschau 1955” – tradotto: “Società per l’allestimento e 

l’esecuzione di una manifestazione in occasione della Mostra federale di giardinaggio  del 1955” – 

registrata ufficialmente in data 28 aprile 1954. Pochi mesi dopo, l’associazione cambiò nome, 

diventando “Abendländische Kunst des 20. Jahrhunderts” – “Arte occidentale del XX secolo” – 

stabilendo in uno statuto il suo scopo: realizzare una grande mostra concepita come quadro di 

sintesi delle generazioni di artisti che segnarono la tradizione occidentale dell’arte moderna già 

dalla sua nascita. A tale fine, gli artisti più significativi avrebbero dovuto parteciparvi con un paio di 

opere caratteristiche della loro evoluzione a partire dall’inizio del Novecento. 

L’associazione era presieduta da Heinz Lemke e radunava esperti e politici appartenenti a 

diversi schieramenti. All’interno di essa venne creato un Comitato di lavoro con il compito di 
                                                             
128 I dati riportati in questo capitolo fanno principalmente riferimento al testo di M. Vecco, La Biennale di Venezia, 
Documenta di Kassel. Esposizione, vendita, pubblicizzazione dell’arte contemporanea, già citato, pubblicato nel 2002. 
Si è cercato di ricavare informazioni aggiornate riguardo i vari argomenti trattati dal capitolo, ma gli uffici di 
documenta hanno risposto dicendo di non avere sufficiente tempo a disposizione per fornire le informazioni richieste, 
in quanto impegnati nell’organizzazione di documenta 14. 
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programmare l’attività artistico - culturale – comprendente ad esempio la selezione degli artisti e 

la scelta dei temi – e formato da cinque membri: Arnold Bode, Werner Haftmann, Alfred Hentzen 

– direttore della società Kestner e dal 1955 della Kunsthalle di Amburgo – lo scultore Hand Mettel 

– direttore della Stadtschule di Francoforte – e infine Kurt Martin – direttore della Kunsthalle di 

Karlsruhe. Bode, oltre a essere membro di tale comitato, era attivo anche come direttore artistico 

nonché architetto dell’esposizione. 

Nell’estate 1954, Bode, Lemke e Buttlar – Conservatore del dipartimento di antichità del 

Landesmuseum della città di Essen – andarono a Bonn al fine di ottenere un finanziamento per il 

loro progetto. Il Ministro rispose negativamente, definendo l’iniziativa “dilettantesca e priva di 

credibilità”. Essi, però, non si arresero e cercarono di attirare l’attenzione sul progetto utilizzando 

le loro conoscenze e facendo pressione sui membri dell’associazione più vicini al Presidente della 

Repubblica Federale – all’epoca Theodor Heuss. 

Il Ministero per la questione tedesca e quello degli Interni accettarono di sovvenzionare il 

loro programma, a patto che la città di Kassel avesse assunto la responsabilità dell’esito 

dell’esposizione – e, di conseguenza, l’onere di risanare un possibile disavanzo. Anche l’Assia 

propose di concedere una pari somma di denaro alla stessa condizione. A questo punto, 

l’amministrazione comunale decise di assumersi la responsabilità come richiesto e finanziò il 

progetto con cinquantamila marchi tedeschi – un contributo finanziario notevole, trovandosi negli 

anni della ricostruzione. Si arrivò così all’organizzazione di documenta I nel 1955, focalizzata 

sull’arte occidentale del XX secolo. Avendo raggiunto lo scopo determinato nello statuto, 

l’associazione si sciolse.129 

 

6.1.2. I cambiamenti in vista della seconda edizione 

Visto il successo ottenuto dalla manifestazione – che registrò 130mila visitatori e ben si 

presentava come possibile strumento di riscatto per una città ancora imperniata dalla miseria 

conseguente alla guerra – Bode pensò di trasformarla in evento periodico, riproponendola con una 

cadenza quadriennale, e lanciò l’idea di realizzare una galleria all’interno del museo Fridericianum 

in un’ottica di linearità con documenta e considerandola un’occasione per favorire un aumento del 

flusso turistico, che poteva apportare enormi benefici sull’economia cittadina. 

                                                             
129 M. Vecco, La Biennale di Venezia, Documenta di Kassel. Esposizione, vendita, pubblicizzazione dell’arte 
contemporanea, cit., pp. 130-132. 
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Fu così che documenta II venne programmata per il 1959: scelta non casuale, in quanto 

Bode voleva favorire la crescita e l’affermazione della rassegna, cercando di non farla coincidere 

con altre manifestazioni ben più note al grande pubblico e con una tradizione consolidata – come 

lo era indubbiamente la Biennale di Venezia. 

Altra esigenza molto sentita da Bode era la volontà di non omologarsi alla Biennale 

veneziana, in primo luogo rifiutandone il concetto della partecipazione basata sulle nazioni. 

Proprio per questo motivo la responsabilità della scelta degli artisti non venne affidata ai 

commissari degli Stati partecipanti, ma a una giuria istituita appositamente e dotata di totale 

autonomia rispetto alla struttura organizzativa della manifestazione. 

La partecipazione al progetto venne garantita solamente dall’amministrazione comunale e 

la forma giuridica che apparve più adatta - mantenuta ancora oggi – fu la società a responsabilità 

limitata – “Gesellschaft mit beschränkter Haftung”. Il 30 ottobre 1958 venne stipulato il contratto 

di istituzione di questa società di capitale di diritto privato, ma fu solo a partire dal febbraio 

dell’anno seguente che la nuova documenta G.m.b.H. assunse come compito ai sensi di legge 

l’organizzazione e la gestione di esposizioni nel settore della produzione artistica contemporanea. 

La quota minima di capitale prevista per legge era di 20mila marchi tedeschi: la città di 

Kassel, apportando un capitale sociale di 19.500 marchi tedeschi, diveniva automaticamente il 

socio di maggioranza; la quota rimanente andava invece suddivisa tra i membri dell’ex 

associazione – Bode, Buttlar, Hoch, Lemke e il pittore Fritz Winter. Prima di procedere con la 

registrazione della composizione delle quote di capitale sul registro delle imprese commerciali, si 

venne a sapere che la legislazione vigente prevedeva che ogni socio detenesse una quota minima 

di almeno cinquecento marchi tedeschi. Di conseguenza, era necessario provvedere a una 

modifica nella distribuzione delle quote: Winter si mostrò disponibile a presentarsi come unico 

socio privato con una quota di seicento marchi tedeschi, mentre la quota del Comune di Kassel era 

pari a 19.400 marchi tedeschi. Per procedere con l’allestimento dell’esposizione, la città di Kassel 

predispose un fondo aggiuntivo di 271.906 marchi tedeschi, il Land Assia contribuì con 150mila 

marchi tedeschi e lo Stato stanziò un contributo di 76mila marchi tedeschi. 

All’interno della documenta G.m.b.H. venne istituito un Consiglio di vigilanza, presieduto 

dal Sindaco della città e comprendente altre dieci persone: 

- Cinque rappresentanti della città di Kassel: Lauritz Lauritzen - Sindaco e Presidente del Consiglio 

di vigilanza - Hemfler come Segretario, Rudolf Freihof – Amministratore delegato della città – 

Rolfs Lucas – Presidente della componente comunale CDU – e Michael Wenig – tesoriere; 
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- Cinque rappresentanti degli organizzatori della manifestazione: Bode, Buttlar, Hemke, Hoch e 

Winter. 

Nella nuova struttura organizzativa si distinsero in modo generico due vaste aree di competenza: 

- L’area amministrativa, affidata a Herbert Redl e Robert Völker; 

- Il settore artistico – culturale, comprendente il direttore Bode, il segretario dell’esposizione 

Rudolf Zwirner, un Comitato di esposizione formato da cinque membri e infine due 

Commissioni: una per pittura e scultura, l’altra per la grafica – entrambe composte da un 

insieme di critici, storici ed esperti autorevoli, con il compito di selezionare gli artisti. Bode – in 

quanto direttore dell’esposizione - sovrintendeva entrambe le commissioni e il Comitato di 

esposizione. 

Grazie alla competenza sviluppata e al successo ottenuto a livello internazionale, 

documenta divenne in poco tempo un’istituzione artistico – culturale di notevole importanza. 

La trasformazione di documenta da ente privato a pubblico causò alcuni problemi e contrasti legati 

al processo di “burocratizzazione” a cui era stata assoggettata l’istituzione: l’operato dei curatori 

era sottoposto a un controllo burocratico rigoroso, che dava un senso di soffocamento alla loro 

libertà di azione e alla loro creatività. Questo contrasto raggiunse l’apice al termine della seconda 

edizione (1959): nei due anni seguenti, i rappresentanti dell’amministrazione non mostrarono 

neanche il minimo interesse per l’organizzazione dell’edizione successiva. Intanto Bode cercava 

degli espedienti per superare i problemi rilevati e quindi limitare l’influenza che l’amministrazione 

esercitava sull’operato del settore culturale. Fu così che propose di dare un nuovo ordine e 

ampliare il Consiglio di vigilanza, che da dieci membri passò a dodici: quattro membri nominati dal 

Comune, quattro dal Land e quattro liberi professionisti. Purtroppo anche questo assetto avrebbe 

continuato a dare una competenza eccessiva all’amministrazione comunale, pertanto la proposta 

non fu accettata. Allora Bode cercò di ottenere il controllo del bilancio della società, proponendo 

l’inserimento di un secondo amministratore proveniente dall’economia locale, con il compito di 

garantire il coordinamento degli interessi della parte politica e di quella artistica. 

Questa impostazione – che mirava a rafforzare l’ambito di competenza del direttore 

dell’esposizione e di conseguenza limitava l’autorità dell’amministrazione comunale – fu 

ostacolata da quest’ultima, che sfruttò a suo favore il disavanzo risultante da documenta II – circa 

300mila marchi tedeschi – puntando quindi sul ruolo che la città di Kassel avrebbe dovuto ricoprire 
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per risanare il bilancio. Questa instabilità della struttura costrinse a posticipare di un anno la terza 

edizione della rassegna, che si sarebbe dovuta svolgere nel 1963.130 

 

6.1.3. Gli interventi amministrativi per la realizzazione di documenta III 

Agli inizi di quel 1963 venne firmato un contratto che permetteva l’ingresso del Land Assia 

nella documenta G.m.b.H., intervento attuabile in seguito alla vendita da parte del socio Winter 

della sua quota simbolica di seicento marchi tedeschi alla città di Kassel, che ottenne così la quota 

di partecipazione nella sua interezza. Il Land acquistò il 50% della quota del Comune, entrando con 

pari diritti nel Consiglio di vigilanza. Quest’ultimo designò anche in questa occasione un  Comitato 

artistico – chiamato Consiglio documenta – che poteva proporre la nomina di altri esperti che 

contribuissero alla programmazione artistico – culturale della manifestazione. Vennero ricostituite 

le due commissioni volute da Bode, comprendenti autorevoli critici e direttori di musei. 

Per approntare la terza edizione dell’esposizione si utilizzarono contributi provenienti da 

diverse fonti: la città di Kassel – con 390mila marchi tedeschi – il Land Assia – con 350mila marchi 

tedeschi – e il governo della Repubblica Federale tedesca – con 100mila marchi tedeschi. Inoltre, la 

Fondation Européenne de la Culture di Amsterdam concesse 80mila marchi tedeschi per 

sovvenzionare la realizzazione di un dipartimento destinato alla raccolta grafica. Tale atto 

simboleggiava un riconoscimento al favore già ottenuto da documenta a livello internazionale. 

A causa del nuovo ordinamento delle quote di partecipazione della società, aumentò la 

complessità delle procedure burocratiche. Perciò si decise di separare in modo netto la sfera 

gestionale e amministrativa da quella artistico – culturale, mantenuta poi nel tempo: documenta 

appariva come un’istituzione nata da un’iniziativa privata, sostenuta attraverso finanziamenti 

pubblici ma con una crescente rilevanza anche del contributo di privati. Nel 1966 venne ampliato il 

Consiglio documenta, che superava quindi la stretta cerchia di Bode. Due anni dopo, i ventiquattro 

componenti di tale organo si distribuirono in diverse commissioni di lavoro: Pittura, Ambiente, Arti 

Plastiche, Grafica e Informazione. 

 

6.1.4. Il tentativo di modifica del processo di selezione degli artisti 

Per documenta 4 – l’ultima dell’era Bode - il governo mise a disposizione la stessa cifra 

concessa per l’edizione precedente – 100mila marchi tedeschi – ma questa volta non si registrò un 

deficit di bilancio, assistendo anche a un cambio generazionale di critici ed esperti d’arte partecipi 

                                                             
130 Ivi, pp. 132-136. 
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alla sua realizzazione. Per migliorare la gestione del bilancio si fece ricorso alla creazione di 

un’associazione – la Fondazione documenta – i  cui artisti partecipanti dovevano essere coinvolti 

nel finanziamento e contribuire attraverso la donazione di opere. Il ricavato ottenuto dalla vendita 

di tali opere serviva a coprire i possibili ammanchi di bilancio. 

Il nuovo procedimento per la selezione degli artisti prevedeva che tutti i membri del 

Consiglio indicassero i nomi di coloro che erano ritenuti candidati ideali per la manifestazione, per 

poi proseguire con una votazione comune: solo gli artisti che riuscivano a ottenere l’unanimità dei 

consensi potevano partecipare alla rassegna. Questo nuovo meccanismo puntava a massimizzarne 

il carattere democratico, rendendo trasparenti i criteri di partecipazione degli artisti, che in 

passato erano spesso stati scelti in modo arbitrario e sulla base degli interessi personali di alcuni 

critici. Ma già da documenta 5 si decise di tornare ad affidare la selezione a “intenditori”. Bode si 

mostrò incapace di adeguarsi al sistema e ai processi burocratici, aprendo le divergenze con gli 

altri soci, tanto che, terminata la manifestazione, la Commissione organizzativa propose al 

Consiglio di sorveglianza di esonerare il direttore dell’esposizione: si voleva in questo modo 

“liberare” l’istituzione dall’influenza di Bode – considerato l’unico colpevole dello stato di 

disordine generale.131 

 

6.1.5. La nomina del nuovo segretario generale e le successive evoluzioni 

Nel 1969 Branner – Sindaco di Kassel – trovò un’intesa con il Ministro della cultura Schütte 

al fine di consentire l’organizzazione dell’edizione successiva. Il loro accordo contemplava la 

creazione di due gruppi di lavoro indipendenti l’uno dall’altro. Il gruppo vicino a Bode propose la 

candidatura dello svizzero Harald Szeemann come segretario generale e unico responsabile della 

programmazione artistica. L’incarico gli venne conferito ufficialmente in data 1 aprile 1970. Il 

nuovo segretario generale – che poteva ricorrere a uno staff ricco di esperti come collaboratori 

esterni – divenne rapidamente una figura centrale. 

L’opinione pubblica definì questa nuova impostazione come “autoritaria”, in quanto 

attribuiva al segretario generale piena autonomia e totale responsabilità nell’organizzazione della 

manifestazione, ma venne mantenuta anche nelle edizioni successive. 

Bode e il gruppo vicino a lui cercarono di contenere le competenze della nuova figura, ma 

questo tentativo – fallito – comportò diversi problemi organizzativi che impedirono la realizzazione 

della sesta edizione di documenta nel 1976, costringendo a spostarla all’anno successivo. Anche 

                                                             
131 Ivi, p. 137. 
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l’edizione seguente si svolse un anno dopo quello previsto, per evitare di farla coincidere con la 

Mostra federale di giardinaggio di Kassel del 1981. Fu quindi a partire dal 1982 che la rassegna 

assunse ufficialmente la sua attuale cadenza quinquennale. 

In occasione di questa edizione, venne istituita una Commissione di ricerca, con l’incarico di 

identificare i possibili candidati idonei per la carica di segretario generale, selezionandoli tra 

direttori di musei e critici di rilevanza internazionale. 

Con documenta 8, invece, venne ampliata la società titolare di documenta, in quanto la 

documenta G.m.b.H. assunse la gestione del museo Fridericianum.132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
132 Ivi, pp. 138-139. 
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6.2.  L’attività espositiva 

6.2.1. La tipologia 

Ai suoi esordi – specialmente nelle prime tre edizioni – documenta apparve come una 

mostra retrospettiva, in quanto si prefiggeva lo scopo di documentare lo sviluppo dell’arte 

moderna – soprattutto in riferimento al contesto artistico europeo, essendo la Germania appena 

uscita dall’isolamento culturale imposto dal regime nazionalsocialista. La manifestazione venne 

ideata inoltre come soluzione alternativa alla classica esposizione museale, riuscendo a 

distinguersi grazie agli allestimenti espositivi anticonvenzionali realizzati, che contribuivano anche 

all’interpretazione delle opere d’arte esposte. 

Nella quarta edizione si puntò l’attenzione sulla situazione artistica contemporanea, la cui 

analisi avvenne attraverso una nuova tipologia di concezione espositiva, ovvero la mostra 

tematica. Anche nelle edizioni seguenti venne mantenuta tale impostazione – con alcune  varianti 

in base alla lettura personale a opera del curatore nominato responsabile. 

Il decimo capitolo di documenta nel 1997 apparve invece come esposizione retrospettiva: 

un quadro critico degli ultimi cinquant’anni – da documenta I – nonché una proposta di 

interpretare l’arte contemporanea abolendo le tradizionali categorie artistiche.133 

 

6.2.2. La partecipazione internazionale 

La prima edizione di documenta ebbe un’impronta principalmente europea, in quanto sei 

su sette degli Stati presenti appartenevano al vecchio continente. 

Già documenta II si rivelò maggiormente aperta all’ambiente artistico internazionale. 

L’edizione successiva registrò la presenza di ventinove Paesi e assunse una notevole importanza in 

quanto rafforzò la partecipazione di artisti provenienti da alcuni Stati extraeuropei – Canada, Stati 

Uniti d’America, Giappone e Australia – e vide il debutto di altri: Grecia, Romania, India, Cile, Cuba 

e Filippine. 

Negli appuntamenti degli anni Settanta e Ottanta si registrò un graduale calo dei 

partecipanti extraeuropei, mentre rimasero praticamente costanti le nazioni europee che avevano 

partecipato regolarmente – Austria, Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Olanda, 

Svizzera – a cui si aggiunsero gli Stati Uniti. 

Dall’ottava edizione si rilevò un progressivo aumento del numero di partecipazioni, che in 

occasione di documenta IX nel 1992 arrivarono a trentasette: questo fatto fu una testimonianza 

                                                             
133 Ivi, pp. 139-140. 
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evidente dell’ambizione della manifestazione ad assumere un ruolo ben definito a livello mondiale 

– quello di osservatorio dell’arte contemporanea. 

La curatrice di documenta X – Catherine David – cercò di prestare attenzione ai Paesi 

cosiddetti “emergenti” nel processo di selezione degli artisti, sebbene si registrò una riduzione del 

numero di Paesi rappresentati. Sulla base di ciò, si può dire che la globalizzazione penetrò anche 

all’interno di documenta.134 

Con l’undicesima edizione, il curatore Enwezor ricorse a una gestione curatoriale diffusa – 

lavorando a stretto contatto con un gruppo di collaboratori – e attraverso l’allestimento di cinque 

piattaforme connesse in diverse location in tutto il mondo, egli collegò la parte nord-atlantica ai 

Paesi a sud del mondo – con una particolare attenzione sugli artisti africani. La doppia prospettiva 

adottata si potrebbe riassumere in due parole: postcoloniale e globalizzata.135 

L’edizione successiva nel 2007 – in cui si volevano stabilire rapporti tra opere d’arte di 

diversi decenni e culture – vide partecipare molti artisti africani, asiatici e dall’Europa orientale.136 

Anche l’edizione più recente – quella del 2012 – registrò una partecipazione internazionale 

elevata, coinvolgendo in totale quasi duecento artisti da tutto il mondo.137 

 

6.2.3. Gli artisti 

In ogni edizione di documenta si è registrata una notevole presenza di artisti stranieri, 

mostrando la forte apertura dell’esposizione al quadro artistico internazionale. Fu documenta I a 

rilevare la percentuale più bassa di artisti stranieri partecipanti – 61% - poiché l’obiettivo di 

recuperare l’arte moderna era impostato su due livelli: nazionale e internazionale – ma inteso 

come europeo – cercando di riportare in scena tutti gli artisti etichettati come “degenerati” dal 

regime di Hitler. 

Nelle edizioni seguenti calò notevolmente la presenza tedesca a favore di quella straniera. 

In occasione di documenta 4, nonostante l’alta percentuale di artisti stranieri – 88% - la 

rappresentanza dei diversi Paesi dimostrava un’alta concentrazione di artisti americani, che portò 

a definire tale edizione come “filoamericana” più che internazionale nel suo senso più ampio. 

Passando al nono appuntamento della rassegna, la percentuale di artisti stranieri ospitati 

arrivò a toccare il 90% del totale degli artisti. 

                                                             
134 Ivi, pp. 141-142. 
135 C. Green, A. Gardner, Biennials, Triennials and documenta: the exhibitions that created contemporary art, cit., pp. 
183-187. 
136 https://www.documenta.de/en/retrospective/documenta_12 (ultima consultazione: 11 gennaio 2017). 
137 https://www.documenta.de/en/retrospective/documenta_13 (ultima consultazione: 11 gennaio 2017). 
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I dati rilevati hanno dimostrato che nelle prime nove edizioni documenta invitò al 90% 

artisti provenienti da Stati appartenenti alla NATO. Questo dato sottintende l’affermazione della 

centralità dell’Europa come centro artistico d’eccellenza – mettendo in secondo piano gli 

emergenti centri artistici del cosiddetto “Sud del mondo”. 

A documenta X si rilevò una percentuale elevata di artisti europei – circa il 70% - 

nonostante la curatrice avesse l’intenzione di dare più spazio all’arte dei “Paesi emergenti”.138 

 

 

 Fonte: elaborazione su dati di catalogo.
139

 

 

6.2.4. Le opere 

Nei dati rilevati dalla prima alla decima edizione, in occasione di documenta I si registrò la 

percentuale più bassa di opere straniere – il 42% - mentre quella più alta – precisamente l’88% - 

venne raggiunta con la decima edizione.140 

Non si possiedono percentuali da fonti ufficiali in merito alle opere presenti nelle edizioni 

successive. 

                                                             
138 M. Vecco, La Biennale di Venezia, Documenta di Kassel. Esposizione, vendita, pubblicizzazione dell’arte 
contemporanea, cit., pp. 142-144. 
139 Ivi, p. 144. 
140 Ibidem. 
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 Fonte: elaborazione su dati di catalogo.
141

 

 

6.2.5. I visitatori e la durata 

Come già affermato, fu il grande successo di pubblico ottenuto dalla prima edizione di 

documenta – ben 130mila visitatori totali rispetto ai 50mila previsti – a indurre Bode e i suoi stretti 

collaboratori a riproporre la rassegna, trasformandola in una manifestazione periodica. Questo 

ottimo risultato ebbe un’importanza ancora maggiore date le condizioni socio-economiche molto 

precarie vissute dalla Germania nel secondo dopoguerra.  

Edizione dopo edizione, si è registrato un aumento del numero dei visitatori. 

Anno Edizione Visitatori Periodo esposizione Durata in giorni 

1955 I 130.000 16 luglio – 18 settembre 1955 65 

1959 II 134.000 11 luglio – 11 ottobre 1959 93 

1962 III 200.000 28 giugno – 6 ottobre 1964 103 

1968 4 207.000 27 giugno – 6 ottobre 1968 102 

1972 5 220.000 30 giugno – 8 ottobre 1972 101 

1977 6 355.000 24 giugno – 2 ottobre 1977 101 

1982 7 387.381 19 giugno – 28 settembre 1982 102 

1987 8 486.811 12 giugno – 20 settembre 1987 131 

1992 IX 615.640 13 giugno – 20 settembre 1992 130 

1997 X 628.776 21 giugno – 28 settembre 1997 100 

2002 11 650.924 8 giugno – 15 settembre 2002 100 

2007 12 750.584 16 giugno – 23 settembre 2007 100 

2012 13 904.992 9 giugno – 16 settembre 2012 100 

 

                                                             
141 Ibidem. 
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 Fonte: http://www.documenta.de 

 

Secondo la classifica mondiale redatta da Il Giornale dell’Arte nel 1998, documenta X fu la 

mostra più visitata del 1997 – con più di 628mila visitatori.142 Questa è solo una conferma della 

capacità della rassegna di “scavalcare” con uno scarto considerevole altre mostre più tradizionali, 

focalizzate su grandi artisti di fine Ottocento e Novecento o riguardanti l’arte antica. 

In merito alla durata della manifestazione, la prima edizione è stata la più breve - soli 

sessantacinque giorni - mentre le successive si sono sempre tenute tra metà giugno e fine 

settembre e sono durate mediamente cento giorni – attuando l’idea di “museo per cento giorni” 

teorizzata da Bode. È evidente che il protrarsi dell’esposizione non ha significato una maggiore 

affluenza di pubblico. 

Nelle ultime edizioni – dall’undicesima alla tredicesima – si è registrato un forte aumento 

del numero di visitatori – in particolare in occasione di documenta 13 – probabilmente favorito 

anche dalla nuova tipologia espositiva, che include anche parti della rassegna dislocate in altre 

località e in altri periodi rispetto all’esposizione principale di Kassel. Ciò può indubbiamente 

favorire l’accesso alla manifestazione a un pubblico più ampio e portare i “nuovi” visitatori ad 

affezionarsi alla mostra, tanto da diventare parte di quelli che si potrebbero definire “visitatori 

fidelizzati”, ossia coloro che sono rimasti talmente soddisfatti della loro prima visita da voler 

assistere anche alle edizioni successive.143 

 

                                                             
142 Il Giornale dell’Arte, n. 164, Società editrice Allemandi & C., marzo 1998, pp. 18-19. 
143 M. Vecco, La Biennale di Venezia, Documenta di Kassel. Esposizione, vendita, pubblicizzazione dell’arte 
contemporanea, cit., pp. 145-147. 
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6.3.  Gli aspetti economici 

6.3.1. L’andamento di entrate e uscite144 

Analizzando i dati rilevati concernenti le prime edizioni di documenta – in particolare il 

periodo dal 1955 al 1968 – una caratteristica delle entrate della rassegna sta nella diversificazione: 

accanto al consistente intervento pubblico, anche la voce delle “entrate proprie” – comprendenti 

il ricavato derivante dalla vendita dei biglietti e i contributi degli sponsor – assume un significato 

degno di nota. 

 

                                 Fonte: elaborazione su dati di catalogo. 145 

 

Andando nello specifico, il sostegno economico statale risultò piuttosto scarso, mentre 

apparvero determinanti i contributi provenienti dagli enti locali, soprattutto dalla città di Kassel. 

Per quel che riguarda il risanamento di un eventuale disavanzo al termine di ogni edizione 

della manifestazione, in un primo momento solo la città di Kassel era tenuta a risanare il possibile 

deficit di bilancio, mentre a partire dalla terza edizione nel 1964, l’onere è iniziato a essere 

equamente distribuito tra la città e il Land.146 

                                                             
144 Anche per questa voce, purtroppo, non sono stati forniti dati aggiornati da parte di documenta, pertanto le 
informazioni trovate riguardano le statistiche riportate da Marilena Vecco nella sua opera già citata precedentemente. 
145 M. Vecco, La Biennale di Venezia, Documenta di Kassel. Esposizione, vendita, pubblicizzazione dell’arte 
contemporanea, cit., p. 148. 
146 Ivi, pp. 148-151. 
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Fonte: elaborazione su dati di catalogo.
 147 

 

6.3.2. Le sponsorizzazioni 

Sin dalla prima edizione della rassegna, si è assistito alla creazione di una struttura di 

sponsorizzazioni a supporto dell’evento, che nel corso del tempo ha vissuto un’evoluzione che ha 

visto una notevole apertura al contesto internazionale. 

 

Fonte: elaborazione su dati di catalogo. 148 

 

In occasione di documenta I, ebbe maggior rilievo la presenza di sponsor attivi 

essenzialmente nel contesto dell’economia cittadina – sei su quattordici totali – e ciò era ben 

                                                             
147 Ivi, p. 150. 
148 Ivi, p. 153. 
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comprensibile dato lo scopo primario dell’evento di rilancio della città dopo la devastazione subita 

nel secondo conflitto mondiale. 

L’edizione successiva, invece, vide una prevalenza di sponsorizzazioni su base nazionale. 

La possibilità di dare il proprio contributo attraverso somme di denaro non molto elevate, 

giustifica l’aumento del numero di sponsor registrato a partire da documenta III nel 1964. 

Alla quarta edizione - oltre agli sponsor locali e nazionali – parteciparono anche quattro sponsor 

stranieri sia europei che extraeuropei – due appartenenti al settore dell’industria metallurgica e 

due del settore automobilistico – la cui presenza si limitò a quell’edizione. Nelle edizioni successive 

intervennero altri sponsor, senza stabilire rapporti di continuità tra un’esposizione e la successiva.  

La decima edizione nel 1997 fu caratterizzata dalla partecipazione esclusiva di sponsor tedeschi 

con un’attività produttiva degna di nota nell’ambito dell’economia nazionale – in particolare nel 

settore dei trasporti, in quello informatico e in quello bancario. 

L’organizzazione delle sponsorizzazioni ha visto anche l’introduzione di una gerarchia: 

- Esiste un gruppo principale di finanziatori, comprendente: 

 Ferrovie tedesche – i cui treni mostrano il marchio documenta; 

 “Sony” – che ha fornito il materiale usato dai video-artisti partecipanti alla manifestazione e 

ha inoltre contribuito alla realizzazione di filmati sull’esposizione; 

 “Sparkasse Bank” – una delle promotrici primarie delle manifestazioni culturali tedesche; 

- Un gruppo di finanziatori secondari:  

 “Binding Brauerei” – fornitrice di servizi di ristorazione; 

 “Volkswagen” – che si è occupata dei trasporti degli artisti e dei visitatori con disabilità; 

 “Ibm” – che si è dedicata ai sistemi informatici e ai servizi web della struttura organizzativa; 

 “Deutsche-Städte-Reklame” – fornitrice di più di ventitremila spazi pubblicitari in 

ventiquattro città tedesche e in più a Vienna e Zurigo – che ha dato alla rassegna la 

possibilità di sfruttare una promozione pubblicitaria capillare nel vero senso del termine. 

A partire dalla nona edizione, è aumentata l’importanza degli apporti economici derivanti da 

donazioni e sovvenzioni provenienti da istituti culturali, prevalentemente stranieri. 

È importante ricordare che il valore notevole assunto dagli sponsor – attraverso la fornitura 

di servizi o la concessione di somme di denaro per garantire l’organizzazione e la concretizzazione 

di un’esposizione di un certo livello – comporta indubbiamente una qualche dipendenza verso la 

struttura o società erogante. In altre parole, se il programma e le decisioni curatoriali trovano 

riscontro positivo nella politica culturale promossa da parte dello sponsor, non sorge alcun 
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problema, mentre nel caso in cui nasca qualche motivo di disaccordo, il contributo potrebbe 

risentirne attraverso un ridimensionamento o, addirittura, potrebbe esserne messa in forse 

l’erogazione.149 

 

6.3.3. L’acquisto dei biglietti 

Ogni edizione ha sicuramente impostato le tariffe per il biglietto d’ingresso sulla base di 

diversi fattori riguardanti le specificità e le varie esigenze dell’appuntamento della rassegna. 

Attualmente il sito ufficiale di documenta – http://www.documenta.de – consente la possibilità di 

acquistare online i biglietti d’ingresso alla manifestazione; in alternativa c’è la possibilità di 

acquistarli presso i rivenditori autorizzati a Kassel e ad Atene – dato che la prima parte di 

documenta 14 si terrà nella capitale greca – precisando che i siti espositivi in Grecia saranno 

prevalentemente ad accesso libero, mentre alcune istituzioni partner richiederanno il pagamento 

di biglietti regolari. 

Per questa edizione, le tipologie di biglietto d’ingresso acquistabili sono le seguenti: 

- Giornaliero: intero a 22 euro / ridotto a 15 euro; 

- Di due giorni: intero a 38 euro / ridotto a 27 euro; 

- Stagionale: intero a 100 euro / ridotto a 70 euro; 

- Serale (dalle ore 17.00): intero a 10 euro / ridotto a 7 euro; 

- Per classi scolastiche: 6 euro a persona; 

- Per famiglie (fino a due adulti con massimo tre figli fino ai 16 anni): 50 euro; 

- Bambini al di sotto dei 10 anni: ingresso gratuito. 

Viene inoltre specificato che: 

- I visitatori con disabilità certificata sul loro documento di identità pagano il biglietto al prezzo 

regolare, ma possono portare con sé un assistente gratuitamente; 

- Hanno diritto alla tariffa ridotta, presentando un valido documento identificativo: studenti, 

tirocinanti, assegnatari di benefici sociali, volontari, rifugiati e disabili dal 50% in su.150 

 

6.3.4. I collegamenti 

Il sito web di documenta presenta inoltre una sezione dedicata alle diverse modalità per 

raggiungere Kassel e quindi visitare l’esposizione. 

                                                             
149 Ivi, pp. 152-154. 
150 https://www.documenta.de/en/visit#53_tickets (ultima consultazione: 19 gennaio 2017). 
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Gli aeroporti più vicini sono quelli di Kassel, Francoforte, Hannover e Paderborn: 

- Dall’aeroporto di Kassel è possibile prendere taxi o autobus per arrivare in centro città; 

- Dall’aeroporto di Francoforte è presente una connessione ferroviaria diretta fino alla 

stazione di Kassel – Wilhelmshöhe; 

- Dall’aeroporto di Hannover esistono sia un collegamento via metropolitana sia uno 

ferroviario; 

- Dall’aeroporto di Paderborn si può prendere un autobus per la stazione ferroviaria della 

città e da lì un treno diretto verso la stazione di Kassel. 

Per chi sceglie di raggiungere Kassel in treno, la stazione di arrivo è Kassel – Wilhelmshöhe, 

da dove si possono prendere un tram regionale o altri treni regionali che portano alla stazione 

ferroviaria principale – la “Hauptbahnhof Kassel” – il viaggio è gratuito con il biglietto del treno di 

cui i viaggiatori sono già in possesso e dura soli tre minuti. 

Infine, arrivando in auto, vengono indicate le varie uscite autostradali.151 

Per quanto riguarda i trasporti urbani – secondo quanto riferito da Dirk Bohle, caposettore 

dell’ufficio marketing di Kassel Marketing G.m.b.H. – nel mese di gennaio si sono svolti dei colloqui 

tra i referenti della documenta G.m.b.H. e le aziende di trasporto di Kassel, per far sì che il biglietto 

dell’esposizione possa essere utilizzato su determinate linee del tram locale. A differenza 

dell’edizione precedente – durante la quale un apposita navetta consentiva ai visitatori di spostarsi 

tra le varie sedi espositive gratuitamente – in occasione di documenta 14 non è previsto l’utilizzo 

di tale mezzo, poiché Kassel vuole sostenere un “progetto ciclistico”a tutela dell’ambiente, 

facendo in modo che anche i luoghi espositivi possano essere raggiunti facilmente in bicicletta. 

 

6.3.5. L’impatto sulla realtà sociale 

Di fronte al successo a livello internazionale registrato dalle prime edizioni di documenta, 

dopo documenta III, Fritz Bauer - procuratore generale dell’Assia – richiese che la manifestazione 

si svolgesse a Francoforte. Egli sosteneva che Francoforte fosse da preferire a Kassel prima di tutto 

per la sua posizione geografica – trovandosi proprio al centro della Repubblica Federale Tedesca – 

e poi per la sua dotazione di strutture più adatte ad accogliere una rassegna di portata mondiale – 

essendo inoltre già stato approvato un progetto per costruire una “Kunsthalle” di circa trentamila 

metri quadrati. Come se non bastasse, il mercato artistico sviluppatosi nel bacino tra Reno e Meno 

mostrava dimensioni e portata ben superiori di quelle presenti a Kassel. 

                                                             
151 https://www.documenta.de/en/visit#52_directions (ultima consultazione: 19 gennaio 2017). 
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Tale proposta sollevò numerose polemiche, in particolare da parte di Bode, degli altri 

promotori e del Sindaco di Kassel, che rivendicarono l’appartenenza di documenta alla loro città, di 

cui la rassegna era ormai diventata punto chiave del settore culturale e dell’economia locale. 

Nonostante le pretese che anche altre città – Berlino, Hannover e Monaco – sollevarono sulla 

manifestazione durante gli Sessanta, essa continuò a tenersi nella sua sede natale. Il Presidente 

dell’Associazione albergatori dell’epoca – Willy Benewitz – quantificò il valore economico 

apportato da documenta in un incremento del volume d’affari nel settore terziario del 15-20%. 

Grazie alla rivalutazione dell’immagine di Kassel attraverso documenta, si è potuto 

rilanciare la città anche come centro termale e congressuale. Andando nel dettaglio, i dati rilevati 

fino al 1997 dimostrano che l’attività alberghiera registrava una copertura della capacità ricettiva 

che andava dal 52% degli anni in cui non si teneva l’esposizione – all’84-86% della disponibilità 

negli anni di documenta. Una crescita così notevole aveva spinto l’Associazione locale degli 

albergatori a proporre l’attribuzione di una cadenza annuale alla manifestazione, proposta 

giustamente respinta per una serie di ragioni facilmente intuibili. 

Analizzando l’impatto dell’esposizione sull’economia locale, è stato dimostrato che l’evento 

ha apportato un notevole aumento delle entrate fiscali. Sulla base di questo ritorno economico, la 

città di Kassel ha assunto sempre più importanza in qualità di ente erogatore di contributi per 

realizzare la manifestazione: già dalla prima alla seconda edizione passò da un apporto di 50mila a 

250mila marchi tedeschi, che raddoppiarono per la quarta edizione. 

Al fine di promuovere la visita a documenta, a ogni edizione sono stati proposti dei 

pacchetti di viaggio – normalmente basati sulla formula: pernottamento, viaggio e ingresso alla 

mostra – nonché tariffe ferroviarie agevolate, suddivise per fasce chilometriche.152 

Ad esempio, in occasione di documenta X veniva proposto un pacchetto comprendente: 

pernottamento, biglietto d’ingresso, abbonamento ai mezzi pubblici e un buono per una visita 

guidata della città. Per quanto riguarda le agevolazioni sulle tariffe ferroviarie, per la stessa 

edizione erano previste due fasce: da 101 a 300 km due persone viaggiavano insieme al prezzo di 

99 marchi tedeschi; per distanze maggiori, due persone pagavano 149 marchi tedeschi.153 

Per tutte queste ragioni, ma soprattutto per il successo di pubblico sempre crescente da 

un’edizione all’altra, Kassel è diventata ufficialmente “documenta-Stadt” – ossia la città di 

documenta, creando così un vero e proprio brand in grado di affermarsi su scala globale. 

                                                             
152 M. Vecco, La Biennale di Venezia, Documenta di Kassel. Esposizione, vendita, pubblicizzazione dell’arte 
contemporanea, cit., pp. 161-163. 
153 Pubblicità su documenta X contenuta nel supplemento di Flash Art 6/97, n. 4, aprile 1997. 
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CAPITOLO 7 

LA REALTA’ MUSEALE A KASSEL 

7.1 Il Museo Fridericianum: 7.1.1 L’istituzione; 7.1.2 Il ruolo in occasione di documenta; 7.1.3 L’attività 

museale negli anni tra un’edizione e l’altra; 7.1.4 L’ambito educativo; 7.2 Museumslandschaft Hessen 

Kassel; 7.3 Museumsverein Kassel 

 

7.1.  Il Museo Fridericianum 

7.1.1. L’istituzione 

Dal punto di vista giuridico, la “documenta und Museum Fridericianum G.m.b.H.” è 

un’associazione senza scopo di lucro, sostenuta e finanziata da Kassel e dall’Assia. Il consiglio di 

sorveglianza comprende cinque rappresentanti della città di Kassel, cinque rappresentanti del 

Land Assia, due rappresentanti della “Kulturstiftung des Bundes”154. Il Presidente del Consiglio 

d’amministrazione è il Sindaco della città di Kassel, Bertram Hilgen. A partire dal 2013, la direzione 

artistica del museo è affidata a Susanne Pfeffer, storica dell’arte e curatrice di origini tedesche.155 

 

7.1.2. Il ruolo in occasione di documenta 

Sin dalla prima edizione, il Fridericianum è stato la sede centrale delle edizioni di 

documenta. Come già detto, l’edificio del museo era stato pesantemente danneggiato dai 

bombardamenti subiti nel 1943, perciò in quell’occasione il fondatore Bode riuscì a renderlo 

provvisoriamente riutilizzabile in modo funzionale grazie all’esperto museale Haftmann. Con la 

crescita dell’esposizione, la superficie espositiva si è estesa, coinvolgendo anche altri edifici e 

l’intera città. Il restauro completo dell’edificio del museo è stato portato a termine nel 1982. 

 

7.1.3. L’attività museale negli anni tra un’edizione e l’altra 

A partire dal 1988, il Fridericianum ha iniziato a ospitare mostre temporanee di arte 

contemporanea, puntando principalmente su giovani artisti internazionali che spesso tendono a 

mettere in evidenza aspetti ad ampio raggio. Dal punto di vista del contenuto, in primo piano si 

trovano le prese di posizione di critica sociale e le varie critiche nei confronti dell’attualità. 

                                                             
154 La “Kulturstiftung des Bundes” è un’associazione fondata nel 2002 dal governo federale tedesco, con sede a Halle 
an der Saale. Essa si occupa in particolare della promozione di programmi e progetti innovativi nel contesto 
internazionale. Viene promossa da commissari del governo federale per la cultura e i media sulla base di un decreto 
del Parlamento tedesco. 
155 http://www.fridericianum.org/contact (ultima consultazione: 18 gennaio 2017). 
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La prima fu “Schlaf der Vernunft” – di Veit Loers – che toccò lo scopo originale del 

Fridericianum e affiancò oggetti museali del periodo illuminista a quelli dell’arte contemporanea. 

La sua mostra di apertura rappresentò una sorta di indicatore del programma che avrebbe 

sviluppato in qualità di direttore artistico del museo: creare un dialogo tra forme d’arte 

convenzionalmente contrastanti. 

Nel 1998 fu nominato direttore artistico René Block, che sin dall’inizio si focalizzò sui 

margini del mondo artistico globale. Oltre a mostre sul movimento Fluxus, organizzò esposizioni di 

gruppo tematiche, come “In den Schluchten des Balkan” – “Nelle gole dei Balcani” - nel 2003. 

Nello stesso anno organizzò il workshop “Kuratorenwerkstatt”, a stretto contatto con il vertice 

artistico del programma curatoriale di New York, aprendo l’istituzione a curatori emergenti. 

Il suo successore – Rein Wolfs – direttore dal 2008 al 2011 – diede spazio a mostre di 

giovani artisti internazionali per esplorare l’impegno e l’umanità nell’arte contemporanea. 

La direttrice attuale è Susanne Pfeffer, nominata nel 2013.156 Sotto la sua direzione, 

l’organizzazione espositiva è stata caratterizzata principalmente da quattro esposizioni tematiche, 

introdotte da altrettanti convegni: 

1) “Speculation on Anonymous Materials” – il cui convegno si è svolto il 4 gennaio 2013 e la 

relativa mostra si è tenuta dal 29 settembre 2013 al 23 febbraio 2014; 

2) “Nature after nature” – introdotta dal convegno del 7 maggio 2014, la mostra si è svolta dall’11 

maggio al 17 agosto dello stesso anno; 

157 

                                                             
156 http://www.fridericianum.org/about/fridericianum (ultima consultazione: 18 gennaio 2017). 
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3) “Inhuman” – esposizione tenutasi dal 29 marzo al 14 giugno 2015, con il relativo convegno in 

data 25 maggio; 

158 

4) “A new fascism?” – convegno svoltosi il 17 dicembre 2016, legato alla mostra temporanea “Two 

A.M.” di Loretta Fahrenholz, che ha avuto luogo dal 25 settembre 2016 all’1 gennaio 2017, in 

concomitanza con l’esposizione “Retrospective” di Tetsumi Kudo. 

In tutte queste occasioni, l’ingresso alla mostra e ai convegni – con conferenze in lingua inglese - è 

stato gratuito.159 

 

7.1.4. L’ambito educativo 

Il Fridericianum mira ad attrarre visitatori di tutte le età, proprio per questo cerca anche di 

organizzare attività adatte alle esigenze dei diversi gruppi target, andando oltre gli esperti e gli 

appassionati d’arte e cercando di coinvolgere anche il pubblico “profano” comprendente adulti, 

giovani e bambini. 

Durante le varie mostre vengono organizzati diversi tour guidati per permettere ai visitatori 

di cogliere determinati aspetti delle esposizioni e andare al di là di quella che potrebbe essere una 

semplice osservazione “materialistica” di ciò che viene esposto. La partecipazione ai tour guidati è 

inclusa nel prezzo del biglietto d’ingresso. 

                                                                                                                                                                                                          
157 http://www.rosadora.de/blog/wp-content/uploads/2014/05/NATURE-AFTER-NATURE_116.jpg (ultima 
consultazione: 18 gennaio 2017). 
158 http://www.rosadora.de/blog/wp-content/uploads/2015/04/INHUMAN_XI_DIV._02.047.jpg (ultima consultazione: 
18 gennaio 2017). 
159 http://www.fridericianum.org/exhibitions (ultima consultazione: 18 gennaio 2017). 
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Su richiesta vengono anche organizzati tour guidati per gruppi fino a quindici persone – 

eventualmente anche in una lingua straniera a scelta tra inglese, francese, italiano, russo, 

spagnolo e turco – al costo di 45 € per le visite guidate in tedesco e 55 € nel caso di visita guidata 

in lingua straniera. 

Per i bambini dai 6 anni in su, ogni sabato mattina si tengono dei workshop gratuiti per 

permettere ai piccoli visitatori di vivere un’esperienza in un contesto in cui possono dare libero 

sfogo alla fantasia e alla creatività attraverso attività come la pittura, l’origami, ma anche la visione 

di filmati. Inoltre, viene data la possibilità di organizzare al Fridericianum delle feste di 

compleanno indubbiamente originali, comprendenti un programma di apprezzamento per l’arte e 

attività di pittura. Per un compleanno con un numero massimo di dodici invitati e della durata di 

due ore, il prezzo è di € 100. 

Per gli alunni delle scuole, lo staff del museo sviluppa dei format di comunicazione specifici, 

offrendo visite guidate e seminari che possano guidare i giovani studenti nell’approccio all’arte 

contemporanea nel contesto delle varie questioni sociali. Nel settore scolastico, vengono 

organizzati anche corsi per insegnanti di tutte le età e di tutte le tipologie di scuole all’inizio di ogni 

nuova mostra, riconosciuti dalle autorità educative a livello nazionale. 

I vari progetti educativi vengono realizzati con il supporto finanziario di Kasseler Bank, 

WINGAS e Wintershall Holding G.m.b.H.160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
160 http://www.fridericianum.org/learn/ (ultima consultazione: 18 gennaio 2017). 
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7.2.  Museumslandschaft Hessen Kassel 

Il Museumslandschaft Hessen Kassel – MHK – è un’organizzazione del Land Assia collocata 

all’interno di una tradizione di raccolta, conservazione e gestione di oltre seicento anni. 

Nel corso dei secoli, la città ha visto arrivare tesori artistici prestigiosi grazie alla passione 

artistica dei vari langravi e principi elettori. Le molteplici testimonianze della storia artistica e 

culturale sono il fulcro del lavoro del MHK, che si impegna nei classici compiti museali: raccogliere, 

conservare, esporre, fare ricerca e trasmettere. Questo vale anche per i monumenti architettonici 

e i giardini storici. Lo scopo principale è di conservare i tesori tangibili del passato e trasmetterli 

alle generazioni future come nucleo fondamentale di un valore comune socialmente rilevante.161 

Tra i progetti formativi rientranti nell’attività del MHK vanno segnalati: 

- Programma per studenti universitari: MHK - in collaborazione con l’Università di Kassel – 

propone l’offerta “La scienza incontra l’arte”. Gli studenti dell’Università di Kassel hanno la 

possibilità di partecipare a visite guidate scelte, durante le quali il personale di MHK assieme a 

studiosi dell’istituzione universitaria locale guidano attraverso le collezioni basate su diversi 

temi in cui gli studiosi affrontano l’esperienza museale; 

- Volkshochschule Region Kassel: gli studiosi di MHK offrono agli studenti della Volkshochschule 

di Kassel corsi su determinate tematiche; 

- Collaborazione con la città di Kassel: dopo il riordinamento del Museumslandschaft nel 2006, 

Kassel e l’Assia collaborano per uno sviluppo della città come presidio culturale riconosciuto a 

livello internazionale, al fine di promuovere progetti culturali, conservare e tutelare il 

patrimonio mondiale UNESCO e le altre strutture del Museumslandschaft.162 

Per quanto riguarda la cooperazione con documenta, essa avviene in molteplici modalità. 

Secondo quanto affermato da Gisela Bungarten – collaboratrice alla gestione progettuale 

dell’organizzazione - il MHK mette sempre a disposizione della rassegna alcuni siti, normalmente la 

Neue Galerie e lo Staatspark Karlsaue. Ogni edizione ha poi richieste speciali in merito ai luoghi 

espositivi, che l’organizzazione cerca di soddisfare nel miglior modo possibile. Inoltre, essa mette a 

disposizione il know-how dei suoi collaboratori, ad esempio nel settore del restauro o degli studi 

sulla provenienza delle opere d’arte. 

 

 

                                                             
161 http://www.museum-kassel.de/de/die-mhk/wer-wir-sind (ultima consultazione: 18 gennaio 2017). 
162 http://www.museum-kassel.de/de/erlebnis-mhk/bildungsprojekte (ultima consultazione: 18 gennaio 2017). 
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7.3.  Museumsverein Kassel 

Fondata nel 1974, la Museumsverein Kassel è un’associazione registrata con lo scopo di 

promuovere il Museumslandschaft Hessen Kassel. Senza il sostegno dell’associazione, alcuni 

progetti quali esposizioni, cataloghi, ricerche, restauri, conferenze e progetti didattici museali non 

potrebbero essere realizzati. Essa inoltre acquisisce opere d’arte per ampliare le collezioni e le 

mette a disposizione del MHK. 

Nel giugno 2013 l’associazione ha supportato il processo di candidatura che ha portato 

all’assegnazione del titolo di patrimonio dell’umanità da parte dell’UNESCO al Bergpark 

Wilhelmshöhe con la statua di Ercole e i giochi d’acqua.163 

Secondo quanto confermato dal Presidente dell’associazione – Susanne von Baumbach – 

attualmente essa supporta visite guidate per gruppi di studenti e di altra tipologia, accollandosi le 

spese della parte creativa delle visite. In questo modo viene promosso l’accesso ad arte e cultura a 

circa cinquemila bambini e ragazzi all’anno. 

Si tratta comunque di un sostegno esclusivamente finanziario: l’associazione non può dire 

nulla in merito alle attività delle singole sedi museali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
163 http://www2.museumsverein-kassel.de/ (ultima consultazione: 18 gennaio 2017). 
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CAPITOLO 8 

IL TURISMO A KASSEL E LE STATISTICHE 

8.1 I dati statistici sui flussi turistici; 8.2 Le strutture ricettive per tipologia; 8.3 Dieci buoni motivi per 

visitare Kassel; 8.4 Iniziative per turisti e residenti: 8.4.1 Kassel Card; 8.4.2 Stadtrundfahrt Kassel; 8.4.3 

Kassel Greeter; 8.4.4 Percorsi per vivere la storia di documenta 

 

8.1.  I dati statistici sui flussi turistici 

I dati rilevati dall’Ufficio statistico del Land Assia e forniti dal servizio statistico della città di 

Kassel consentono di fare diverse riflessioni sull’evoluzione del turismo nella cittadina tedesca.  
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Fonte: Ufficio Statistiche Land Assia.164 

                                                             
164 Dati aggiornati al 19.02.2016 e pubblicati il 29.09.2016. 
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Le rilevazioni statistiche si hanno a partire dal 1908: fino agli anni Trenta del Novecento, i 

dati rilevati si limitano essenzialmente al numero totale di presenze; andando avanti con gli anni, 

si iniziano ad avere anche cifre riguardanti i pernottamenti, i posti letto totali, il numero degli 

esercizi, lo sfruttamento dei posti letto in percentuale e la permanenza media misurata in giorni, 

nonché le differenze risultanti rispetto all’anno precedente. 

I dati che ci interessano maggiormente sono quelli a partire da metà del Novecento, in 

particolare dalla prima edizione di documenta in poi. Risulta evidente come già nel 1955 si sia 

registrato un incremento di tutte le voci considerate – a dimostrazione del primo impulso dato 

dalla manifestazione alla città ma anche degli investimenti fatti da questa per riuscire a ottenere e 

a gestire un aumento del flusso turistico. Negli anni tra un’esposizione e l’altra – in particolar 

modo il primo anno successivo - si nota un calo delle presenze, dei pernottamenti, dei posti letto, 

del numero di esercizi e della percentuale di sfruttamento dei posti letto. Gli unici due anni in cui si 

è tenuta un’edizione di documenta e ciononostante sia stata registrata una diminuzione di 

pernottamenti e presenze sono stati il 1968 e il 1982. 

Ciò che salta all’occhio è l’aumento consistente del numero assoluto di pernottamenti, 

presenze e posti letto a partire da metà anni Novanta e in particolare dal 1997 – anno di 

documenta X. Nonostante sia poi proseguita la tendenza a una diminuzione generale dei dati 

rilevati soprattutto l’anno successivo alla manifestazione, in linea di massima le cifre si sono 

mantenute abbastanza elevate e il numero dei pernottamenti è continuato a crescere negli anni 

seguenti, raggiungendo un picco di oltre 947mila pernottamenti totali nell’anno 2012 in occasione 

della tredicesima edizione di documenta – la più recente. 

Il dato che si è mantenuto pressoché costante durante tutto l’arco temporale dei 

rilevamenti statistici analizzati, è la permanenza media dei turisti, che normalmente pernottano a 

Kassel tra 1,5 e 2 giorni. 

Proprio questo dato dà un’indicazione su quale dovrebbe essere l’obiettivo primario a cui 

dovrebbe puntare la città: l’aumento della permanenza media, che consentirebbe sicuramente un 

maggiore profitto economico e un’organizzazione più distesa dell’attività delle strutture ricettive 

prime fra tutti. 
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Fonte: Ufficio Statistiche Land Assia.
 165 

 

La tabella sopra riportata suddivide presenze e pernottamenti a partire dall’anno 1990 sino 

al 2015 in base alla provenienza – sia essa tedesca oppure estera. 

Dai dati rilevati emerge che la maggior parte di presenze e pernottamenti è di origine 

tedesca – si tratta quindi di una prevalenza di turismo interno. La differenza è notevole, in quanto 

le cifre riguardanti presenze e pernottamenti provenienti da altre città tedesche sono tre se non 

quattro volte tanto quelli di turisti provenienti da Stati europei e dal resto del mondo. Tale divario 

risulta essere aumentato negli ultimi anni e in particolare in occasione delle ultime edizioni di 

documenta, a dimostrazione del fatto che l’esposizione stia riscuotendo un successo sempre 

maggiore soprattutto tra il pubblico tedesco. 

 

 

                                                             
165 Dati aggiornati al 19.02.2016 e pubblicati il 05.04.2016. 
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Fonte: Ufficio Statistiche Land Assia.
 166

 

 

L’ultimo grafico rappresenta pernottamenti e presenze a partire dal 1970 fino al 2015, 

evidenziando quelli che sono gli anni delle edizioni di documenta. Graficamente risulta ancora più 

evidente come in quegli anni si registrino dei picchi di entrambe le tipologie di dati, ma è anche 

vero che negli anni intermedi non si rilevano cali eccessivamente drastici – come è già risultato 

dall’analisi condotta finora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
166 Dati aggiornati al 03.03.2016 e pubblicati il 05.04.2016. 
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8.2.  Le strutture ricettive per tipologia 

A Kassel i turisti possono optare per la tipologia di struttura ricettiva più adatta alle loro 

esigenze, scegliendo tra le seguenti opzioni: 

- Campeggi e piazzole per camper; 

- Case di villeggiatura e appartamenti per le vacanze; 

- Hotel e pensioni; 

- Ostelli della gioventù e ostelli a basso impatto ambientale. 

Ai turisti viene data la possibilità di cercare la soluzione migliore per loro e prenotare 

direttamente online sia tramite il sito ufficiale della città di Kassel – www.kassel.de – sia attraverso 

il sito www.kassel-marketing.de, che fornisce informazioni più specifiche innanzitutto in merito 

alle proposte di pernottamento – consentendo di effettuare una ricerca sulle strutture disponibili 

in base alle date desiderate e di procedere con la prenotazione direttamente sul sito stesso.167 

 

168 

 

                                                             
167 http://kassel.de/links/4365.html (ultima consultazione: 14 gennaio 2017). 
168 http://www.kassel-marketing.de/de/hotels-und-angebote/hotels-und-unterkuenfte (ultima consultazione: 14 
gennaio 2017). 
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8.3.  Dieci buoni motivi per visitare Kassel 

Kassel Marketing propone una sezione indirizzata a coloro che sono incuriositi da Kassel, 

per incentivarli a scegliere di organizzare una visita alla città. Ecco che quindi vengono elencate 

dieci buone ragioni per le quali Kassel merita di essere visitata, basate sulla presenza di: 

1) Tre marchi conosciuti a livello internazionale: documenta, il Bergpark Wilhelmshöhe - bene 

patrimonio dell’umanità secondo l’UNESCO - e documenti legati ai fratelli Grimm – catalogati 

nel Registro della memoria del mondo UNESCO; 

2) Un’eccezionale varietà di musei; 

3) Testimonianze artistiche ed esperienze culturali dalle mille sfaccettature, da Rembrandt al 

museo di cultura sepolcrale; 

4) La storia di documenta, visibilmente presente in tutta la città; 

5) Spazi verdi attraenti e aree ricreative urbane, insieme a parchi paesaggistici di fama mondiale; 

6) Città termale: premiata spa e strutture per il relax a Bad Wilhelmshöhe; 

7) Cucina regionale creativa; 

8) Patria dei fratelli Grimm, circondata dalle campagne che hanno ispirato le loro fiabe; 

9) Esperienze di shopping di notevole varietà: si può trovare qualsiasi cosa a partire dalle marche 

più giovanili in negozi alla moda ai negozi di marche famose nei grandi centri commerciali; 

10) Posizione favorevole nel centro della Germania – raggiungibile molto facilmente. 

169 

                                                             
169 http://www.kassel-marketing.de/en/10-good-reasons-to-visit-kassel (ultima consultazione: 13 gennaio 2017). 
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8.4.  Iniziative per turisti e residenti 

8.4.1. Kassel Card 

Sempre il sito di Kassel Marketing presenta informazioni riguardo le attrazioni culturali e le 

varie proposte di intrattenimento e per il tempo libero. Consente inoltre di scoprire nel dettaglio 

quali sono le diverse possibilità che la città di Kassel offre al proprio pubblico per visitare la città. 

Ad esempio, con la KasselCard è possibile usufruire di diversi servizi – al prezzo di 9 euro per due 

persone per 24 ore oppure di 12 euro sempre per due persone per 72 ore: 

- Viaggiare gratuitamente su autobus, tram e linea ferroviaria nella zona di Kassel; 

- Tariffa ridotta per partecipare a una visita guidata della città a piedi o in autobus organizzata da 

Kassel Marketing G.m.b.H.; 

- Trenta riduzioni presso diversi partner con cui esiste un rapporto di collaborazione. 

La carta può essere ritirata presso diverse sedi, tra cui gli sportelli e i centri informativi 

turistici, le terme KurHessen, alcuni hotel e ostelli.170 

 

8.4.2. “Stadtrundfahrt Kassel” 

“Statdrundfahrt Kassel” è un servizio che propone giri turistici della città della durata totale 

di due ore e mezza ogni venerdì, sabato e domenica – con partenza e rientro presso il parcheggio 

del teatro comunale - e prevedono diverse tappe comprendenti le attrazioni turistiche principali di 

Kassel – tra cui l’Orangerie, il parco WIlhelmshöhe e la statua di Ercole. 

Non è tutto: vengono inoltre offerti dei tour speciali, talvolta organizzati in date specifiche 

oppure su richiesta per gruppi con un numero minimo di partecipanti – ad esempio tour serali o 

notturni della città, il tour delle fiabe e altri ancora.171 

 

8.4.3. “Kassel Greeter” 

 “Kassel Greeter” è una valida opzione per tutti coloro che desiderano visitare la città di 

Kassel accompagnati da persone del luogo che amano la loro città e vorrebbero concedere ai 

visitatori di dare un’occhiata a quello che è l’ambiente della loro vita quotidiana. I “Greeter” 

ovviamente non sono delle guide qualificate, pertanto offrono il loro servizio gratuitamente e 

senza richiedere mance, proprio come farebbe un amico in modo spontaneo. 

                                                             
170 http://www.kassel-marketing.de/de/hotels-und-angebote/staedtecards (ultima consultazione: 13 gennaio 2017). 
171 http://kassel-stadtrundfahrt.de/ (ultima consultazione: 13 gennaio 2017). 
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Nelle loro proposte di itinerario, essi si discostano da quelli che sono i tipici percorsi offerti 

dalle guide specializzate, comprendenti le attrazioni turistiche principali della città. I “Greeter”, 

infatti, danno maggior valore al rapporto personale che hanno con la città e arricchiscono i loro 

tour dando consigli su dove mangiare o fare shopping, su spettacoli che vale la pena vedere, 

oppure in quali locali di svago merita andare. 

Il sito consente di “prenotare” un appuntamento con un “Greeter” compilando un modulo 

online, che permetterà di essere poi “abbinati” alla persona più adatta alle esigenze del 

richiedente. 

Questa modalità di visita della città è quindi un’ottima idea per chi desidera avere un 

rapporto diretto con i locali e visitare Kassel andando oltre gli itinerari più gettonati, avendo anche 

la possibilità di conoscere nuove persone con cui stringere amicizia e che possano trasmettere la 

voglia di fare ritorno nella cittadina dell’Assia.172 

 

8.4.4. Percorsi per vivere la storia di documenta 

Lo spazio pubblico a Kassel mostra una certa diversità rispetto a quello di altre città grazie 

alla presenza di oggetti esterni di notevole rilevanza, derivanti da edizioni passate di documenta. 

Le varie esposizioni hanno utilizzato in modo programmatico l’ambiente urbano attraverso 

una graduale occupazione di nuovi scenari: a partire dal 1977, in ogni edizione si è vista la 

realizzazione di opere d’arte specifiche per un particolare sito, ideate come interventi o 

testimonianze nel contesto urbano. Ciò a dimostrazione di come l’arte abbia iniziato a reagire alla 

sua collocazione ambientale socialmente riconosciuta, ricercando opportunità per esercitare un 

maggiore impatto sociale e acquisire una nuova credibilità oltre i confini del contesto espositivo. 

Nonostante tutte le installazioni esterne fossero originariamente pianificate come opere 

temporanee, sedici di queste sono state conservate permanentemente come doni o acquisti da 

documenta 6, 7, IX, X e 13. La permanenza delle opere dipende dal coinvolgimento popolare e 

dalla dedizione di artisti e sponsor, perciò esse sono di proprietà e in custodia a soggetti diversi. 

Diversi in dimensioni e materiali, questi oggetti rappresentano in ogni caso delle fasi 

importanti della storia dell’esposizione e fungono da esempi degli approcci artistici contemporanei 

allo spazio urbano e rurale in momenti specifici nell’arco del tempo. 

Sono stati ideati tre percorsi, ognuno dei quali consente di osservare determinate 

installazioni tra quelle presenti nella città: 

                                                             
172 http://www.kasselgreeters.de/willkommen/ablauf-eines-greets/ (ultima consultazione: 13 gennaio 2017). 
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- Percorso 1 – Friedrichsplatz. Lungo 600 metri, comprende cinque opere; 

- Percorso 2 – Parco cittadino Karlsaue. Lungo 1,5 km, comprende anch’esso cinque installazioni; 

- Percorso 3 – Spazio urbano. Lungo ben 5,6 km, include 6 installazioni. 

 

 

173 

                                                             
173 https://documenta-historie.de/en (ultima consultazione: 14 gennaio 2017). 
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CAPITOLO 9 

UN NUOVO CONCETTO TURISTICO PER KASSEL 

9.1 La società PROJECT M; 9.2 I due forum sul futuro della città: 9.2.1 Il primo forum; 9.2.2 Il secondo 

forum; 9.3 Il piano elaborato: 9.3.1 Introduzione; 9.3.2 Il prodotto di un successo collettivo: un nuovo 

concetto turistico per Kassel: 9.3.2.1 Destinazioni urbane di tendenza; 9.3.2.2 Un piano turistico come 

approccio integrato; 9.3.2.3 Il coinvolgimento degli esperti locali; 9.3.3 L’importanza del turismo per Kassel: 

9.3.3.1 Ottime premesse; 9.3.3.2 Il turismo come generatore di impulsi di sviluppo; 9.3.3.3 La situazione di 

partenza nel settore turistico; 9.3.3.4 I potenziali concreti per lo sviluppo turistico; 9.3.4 Gli obiettivi chiave 

per degli impulsi di sviluppo a livello locale: 9.3.4.1 I principali obiettivi per lo sviluppo turistico; 9.3.4.2 

L’idea: una configurazione del turismo attiva e orientata alla crescita; 9.3.4.3 La strategia di 

posizionamento: gruppi target, mercati-fonte e aree di business; 9.3.5 Una responsabilità collettiva: 9.3.5.1 

Il piano d’intervento; 9.3.5.2 I progetti chiave; 9.3.5.3 Un finanziamento condiviso per il turismo; 9.3.6 Il 

processo di attuazione: 9.3.6.1 La guida della conversione; 9.3.6.2 Un comitato per il turismo e il marketing; 

9.4 Testimonianze dei partecipanti al progetto; 9.5 La candidatura di Kassel a capitale europea della cultura 

per il 2025 

 

9.1.  La società PROJECT M 

PROJECT M è una società leader nella consulenza strategica nel settore dell’economia 

turistica e del tempo libero. È attiva dal 1998 nella consulenza per rinomate imprese, 

organizzazioni turistiche territoriali, città, destinazioni e associazioni nel campo turistico. 

La società si presenta come adatta a risolvere questioni e processi di sviluppo nei settori di 

competenza – in particolare per quanto riguarda lo sviluppo della destinazione, il turismo 

terapeutico, lo sviluppo infrastrutturale, così come ricerche e analisi di mercato. 

Sino a oggi PROJECT M ha realizzato più di 1.500 progetti a livello nazionale e 

internazionale, attraverso le sue sedi dislocate ad Amburgo, Monaco e Treviri. 

Il socio fondatore e direttore amministrativo è Cornelius Obier; la direzione scientifica è 

nelle mani del Prof. Dott. Edgar Kreilkamp dell’Università Leuphana di Luneburgo e del Prof. Dott. 

Heinz-Dieter Quack del Politecnico Ostfalia di Salzgitter. 

L’Istituto Europeo per il Turismo – in qualità di impresa affiliata – sostiene PROJECT M nel 

trasferimento delle competenze scientifiche nelle procedure di consulenza e in studi e ricerche 

complementari per quel che riguarda gli aspetti scientifici del settore turistico. 

La sezione dedicata allo sviluppo delle destinazioni lavora combinando l’esperienza 

accumulata dagli oltre vent’anni di attività insieme a innovazioni, ricerche di mercato e indagini di 



103 
 

valutazione a livello locale. La società definisce insieme al cliente gli indicatori chiave di 

prestazione più adatti, rendendoli misurabili e monitorandoli costantemente.174 

Sulla base di queste caratteristiche, la città di Kassel ha deciso di affidarsi a PROJECT M per 

l’elaborazione di un valido progetto relativo allo sviluppo turistico della cittadina tedesca per 

l’immediato futuro. Qui di seguito vengono descritte nel dettaglio le varie fasi che hanno 

preceduto la redazione del progetto e che hanno portato all’inizio della sua attuazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
174 http://www.projectm.de/de/leistungen/destinationsentwicklung (ultima consultazione: 16 gennaio 2017). 
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9.2.  I due forum sul futuro della città 

9.2.1. Il primo forum 

In occasione del primo forum sul turismo per la pianificazione turistica della città di Kassel, 

si riunirono nel mese di aprile 2016 oltre ottanta partecipanti interessati all’orientamento futuro e 

al posizionamento turistico di Kassel – città di documenta. I soggetti coinvolti comprendevano una 

vasta gamma di attori chiave, a partire dai responsabili ai vertici del potere decisionale  dei servizi 

turistici fino ad attori della scena artistica, culturale e creativa, i quali hanno risposto 

positivamente all’invito da parte di Kassel Marketing, al fine di lavorare insieme e intensamente 

alle tematiche del profilo turistico di Kassel. 

Il forum fu aperto da un preludio poetico – creativo, fonte di ispirazione. Nel dibattito 

seguente  si discusse in merito all’elaborazione del piano turistico, nonché riguardo le prospettive 

turistiche della città. 

In seguito, Cornelius Ober – direttore amministrativo di PROJECT M – presentò una 

valutazione sui risultati attuali per il progetto turistico e introdusse così i forum tematici e la fase 

lavorativa in cooperazione con i vari attori. 

Furono cinque i forum tematici discussi, basati sui quattro temi profilo centrali - arte e 

cultura, shopping e piacere, relax e rigenerazione, MICE175 – e in più uno in merito alla viabilità e 

alla qualità del soggiorno. Le discussioni intensive e profonde portarono all’elaborazione di circa 

duecento idee da parte degli attori chiave.176 

 

9.2.2. Il secondo forum 

Al secondo forum sul futuro della città di Kassel – tenutosi il 13 settembre 2016 - hanno 

preso parte circa duecento partecipanti, invitati da Kassel Marketing per la presentazione del 

piano turistico integrato elaborato da PROJECT M in collaborazione con EITW – “Europäisches 

Institut für Tagungswirtschaft”177 e Planersocietät. 

In tale occasione vennero presentati al pubblico di esperti i risultati ottenuti attraverso un 

vasto processo orientato al dialogo. 

Con il posizionamento e la profilatura come città culturale ricca di avvenimenti – rispetto al 

potenziale esistente – si decise di ambire a uno sviluppo con una crescita dinamica nei settori del 

                                                             
175 MICE = Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions. 
176 http://www.projectm.de/de/news/2016-04-21/erstes-zukunftsforum-kassel-200-ideen-fuer-das-tourismuskonzept 
(ultima consultazione: 21 gennaio 2017). 
177 EITW = Istituto Europeo per la Meeting Industry. 
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turismo del tempo libero e MICE. Gli obiettivi formulati prevedono il raggiungimento di almeno 

1,35 milioni di pernottamenti entro il 2025 e un chiaro ampliamento della notorietà e del 

gradimento della città come meta turistica urbana – circa il 2% annuo – nonché l’aumento della 

propensione alla visita e del feedback positivo dei turisti. 

Il risultato centrale e il fondamento per lo sviluppo turistico futuro sono costituiti da un 

totale di quarantaquattro misure selezionate e undici progetti chiave, sotto la responsabilità 

condivisa nella stessa misura tra i partner coinvolti e gli attori comunali. Tra i progetti chiave si 

trovano l’allestimento, la preparazione e la connessione di offerte turistiche tematiche e orientate 

ai segmenti target, l’approntamento di una gestione attiva degli insediamenti per le strutture 

ricettive e una campagna marketing e immagine a lungo termine e finanziata in modo 

cooperativo.178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
178 http://www.projectm.de/de/news/2016-09-15/kassel-visiert-die-top-20-als-staedtereiseziel-der-grossstaedte-
deutschland (ultima consultazione: 21 gennaio 2017). 
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9.3.  Il piano elaborato 

9.3.1. Introduzione 

Il turismo a Kassel ha vissuto un andamento positivo negli ultimi anni. Tra i fattori 

favorevoli, vi è sicuramente la crescita del turismo urbano a livello globale, senza togliere nulla alle 

condizioni favorevoli al turismo in continuo progresso presenti a Kassel, all’enorme successo delle 

varie edizioni di documenta, alla presenza di beni patrimonio dell’umanità e di memorie del 

mondo UNESCO e anche a nuove attrattive in città – come ad esempio il già citato “GRIMMWELT”. 

Le sfide dei settori di management e marketing nascono di fronte alla grandiosa 

opportunità di posizionare la città di Kassel con successo a lungo termine nel mercato del turismo 

urbano, in forte crescita.179 

 

9.3.2. Il prodotto di un successo collettivo: un nuovo concetto turistico per Kassel 

Il profilo e l’immagine di una città sono tra i fattori più significativi per aspirare a un 

posizionamento efficace all’interno della competizione tra le destinazioni urbane. 

Le caratteristiche uniche di posizionamento e i centri di attrazione turistica riconosciuti rivestono 

una notevole importanza, ma per un successo nell’insieme vanno collegati ad altre offerte e 

prodotti centrali, nonché alle specificità della destinazione. 

A tal fine si rivela necessaria un’azione collettiva e collaborativa da parte dei diversi attori 

pubblici e privati, che devono essere disposti a contribuire con passione al successo dell’area 

coinvolta.180 

 

9.3.2.1. Destinazioni urbane di tendenza 

Nel recente passato, il turismo culturale e urbano è stato uno dei fattori di crescita più 

significativi nel contesto turistico tedesco. Ora e in futuro, tale mercato in crescita – 

comprendente in modo particolare le grandi città – dovrà anche confrontarsi con le crescenti sfide 

nell’ambito competitivo nazionale e internazionale, ma anche con la paura di attentati terroristici 

– specialmente in occasione delle grandi manifestazioni. 

Nell’ambito turistico urbano e culturale, accanto alle principali attrattive – specchio della 

cultura con cui viene identificata una città – un valore sempre più notevole viene acquisito anche 

                                                             
179 Kassel Marketing GmbH, PROJECT M GmbH, Tourismuskonzept documenta – Stadt Kassel. Wachstumsimpulse bis 
2025, Kassel Marketing GmbH, 2016, p. 5. 
180 Ivi, p. 6. 
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da aspetti come lo stile di vita e il contesto urbano, che risvegliano nel visitatore il desiderio di 

immergersi totalmente nella cultura del luogo di visita. 

Andando nello specifico di Kassel – ricca di attrattive nel settore artistico e culturale – è 

inevitabile attribuire un enorme potenziale al segmento culturale e urbano del mercato turistico. 

La classifica delle migliori destinazioni urbane tedesche aggiornata al 2016, mostrava Kassel 

al 27° posto per numero di pernottamenti, con un tasso di crescita relativamente basso rispetto 

alle concorrenti. È attraverso la creazione di un profilo artistico – culturale strategico e durevole su 

scala nazionale e internazionale e uno sviluppo turistico coordinato che Kassel ha la possibilità di 

arrivare nella “top 20” delle destinazioni urbane in Germania. 

 

Fonte: Ufficio provinciale delle statistiche del turismo. 
 

Anche il settore del turismo congressuale gioca un ruolo significativo nelle destinazioni 

urbane. Il settore MICE è rilevante per la città sia economicamente che per un buon 

posizionamento tra i concorrenti. In Germania il turismo MICE sembra essere un mercato in 

crescita, in cui città come Kassel - nonché altre sette sedi da Friburgo a Sylt - si presentano come i 

cosiddetti “hidden champions”. Queste cittadine - di dimensioni più ridotte e sufficientemente 

distanti dalle grandi metropoli -  sorprendono con interessanti opportunità di convegni e 

manifestazioni. In particolare, le manifestazioni di piccola e media dimensione offrono a città 

come Kassel il potenziale per un posizionamento efficace nel segmento dei viaggi d’affari. 181 

 

                                                             
181 Kassel Marketing GmbH, PROJECT M GmbH, Tourismuskonzept documenta – Stadt Kassel. Wachstumsimpulse bis 
2025, cit., pp. 8-9. 
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9.3.2.2. Un piano turistico come approccio integrato 

La situazione di partenza del turismo a Kassel è stata esaminata nel dettaglio attraverso 

un’analisi approfondita nei settori turistici “urbano e culturale”, “benessere e salute”, “MICE”, 

rilevando poi gli influssi tra turismo, trasporti e mobilità, nonché qualità del soggiorno. 

Basandosi su scopi di sviluppo misurabili e scenari immaginati, è stato elaborato un chiaro 

piano di posizionamento per la commercializzazione e lo sviluppo strategico futuri. 

Il risultato principale del laborioso processo durato ben nove mesi, è stato un piano 

d’intervento con chiari obiettivi, settori d’intervento e misure associate, nonché progetti chiave 

per un posizionamento di successo, una commercializzazione orientata ai segmenti target e uno 

sviluppo ulteriore dei temi prescelti. 

Qui di seguito vengono riportati gli obiettivi principali del piano turistico: 

- Ricongiungimento di concetti e sviluppi riferiti alle singole parti in una prospettiva globale; 

- Sviluppo di un profilo olistico, mirato ai gruppi target; 

- Creazione di reti idonee a un lavoro congiunto di operatori economici privati e attori pubblici; 

- Formulazione di un piano di misure e di cambiamento chiaro e vincolante; 

- Coinvolgimento sistematico del settore turistico nelle pianificazioni di sviluppo urbano.182 

 

9.3.2.3. Il coinvolgimento degli esperti locali 

Come già anticipato, il piano turistico per la città di Kassel è stato elaborato sotto la 

supervisione di Kassel Marketing in stretta collaborazione con PROJECT M. In questa fase, le 

questioni principali sono state due: un intenso coinvolgimento delle parti e un orientamento alla 

realizzazione. 

Il processo globale è stato condotto da un gruppo direttivo altamente specializzato - 

comprendente ricercatori e altre personalità investite di potere decisionale - che hanno preso 

parte a colloqui tra esperti, consultazioni e seminari. In totale sono stati sei gli incontri del gruppo 

direttivo. Complessivamente, nei due forum sul futuro turistico di Kassel si sono incontrati circa 

duecentocinquanta rappresentanti di turismo, cultura, commercio, economia, politica e altri 

settori per discutere circa le tematiche turistiche della città. Sono state oltre quattrocento le 

proposte, le idee e gli stimoli elaborati per lo sviluppo turistico futuro.183 

 

                                                             
182 Ivi, p. 10. 
183 Ivi, pp. 12-13. 
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9.3.3. L’importanza del turismo per Kassel 

9.3.3.1. Ottime premesse 

Grazie alla sua posizione centrale nel territorio tedesco, la città di Kassel possiede notevoli 

vantaggi in merito all’accessibilità. La buona connessione fornita dalla rete ferroviaria e da quella 

autostradale permettono alla destinazione di offrire un facile accesso a quasi 16 milioni di persone 

comprese in un bacino di utenza a una distanza di 120 minuti con la “Deutsche Bahn”. Ciò 

rappresenta un vantaggio essenziale, in particolar modo nel caso di viaggi in giornata o di breve 

percorrenza. 

Con la presenza di tre marchi famosi a livello nazionale e internazionale – documenta, il 

Bergpark Wilhelmshöhe patrimonio dell’umanità e i fratelli Grimm riconosciuti come memoria 

dell’umanità dall’UNESCO – Kassel dispone di alcuni punti di forza davvero significativi nella 

concorrenza nel campo del turismo urbano. Accanto alle attrazioni “top”, la città è dotata inoltre 

di una eccezionale varietà di musei e uno scenario artistico e culturale in crescita, con castelli, 

residenze signorili, parchi e giardini pubblici che – come abbiamo già visto in precedenza – 

indubbiamente vale la pena visitare. Il mix di ambienti naturali e spazi urbani – unito a 

un’architettura ricca di contrasti – crea una specifica “esperienza di Kassel”, completata dalle 

offerte nel settore del benessere. 

Anche gli sviluppi quartieristici sulla Friederich-Ebert-Straße o presso la “Kulturbahnhof” – 

davanti alla quale è stata collocata dal comune di Kassel la famosa installazione “Man walking to 

the sky” risalente a documenta IX184 - appaiono come specifici di Kassel, offrendo quindi le 

condizioni ottimali per trasmettere una esperienza dello stile di vita locale attraverso la sfaccettata 

scena culturale e gastronomica, nonché i negozi tipici gestiti da gente del posto. 

Non va dimenticato il turismo congressuale – o MICE – comprendente viaggi d’affari 

tradizionali, convegni, congressi, fiere ed esposizioni, nel quale Kassel può vantare un ottimo 

posizionamento. È proprio il connubio tra posizione centrale, buona accessibilità e attrattive per il 

tempo libero che permettono di creare un pacchetto completo con un potenziale enorme sul 

mercato, con cui Kassel in quanto sede di congressi, convegni e manifestazioni è in grado di 

diversificarsi dalla concorrenza.185 

 

 

                                                             
184 http://www.kulturbahnhof-kassel.de/informationen/ (ultima consultazione: 21 gennaio 2017). 
185 Kassel Marketing GmbH, PROJECT M GmbH, Tourismuskonzept documenta – Stadt Kassel. Wachstumsimpulse bis 
2025, cit., pp. 14 – 15. 
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9.3.3.2. Il turismo come generatore di impulsi di sviluppo 

Il valore economico del turismo è dimostrato dal fatturato realizzato grazie al contributo di 

visitatori giornalieri e turisti pernottanti. Oltre a ospitalità e gastronomia, vi sono ulteriori settori 

che traggono profitto dal turismo: il commercio al dettaglio in modo particolare, ma anche 

fornitori di servizi di trasporto, operatori culturali e molti altri. In aggiunta, diversi produttori 

intermedi ricevono parte del loro reddito dal settore turistico: ad esempio panettieri, artigiani e  

fornitori di altri tipi di prodotti. 

Inoltre, risulta notevole l’importanza rivestita dal turismo per la popolazione locale. Esso è 

fonte di occupazione, offrendo posti di lavoro legati al territorio e sicuri di fronte alla crisi 

economica. Gli investimenti nelle infrastrutture turistiche portano anche a un miglioramento 

percettibile della qualità della vita dei cittadini: molte offerte culturali e per il tempo libero non 

esisterebbero neppure se non fossero state concepite per il turismo.186 

 

Fonte: Rapporto di analisi su Kassel, PROJECT M, 2016. 

 

9.3.3.3. La situazione di partenza nel settore turistico 

Annualmente sono circa 11 milioni i visitatori giornalieri che arrivano a Kassel, attratti da 

un parte dal posizionamento della città come centro culturale, di commercio al dettaglio e di 

servizi, dall’altra dall’attrattività della città grazie alle offerte per lo shopping, il tempo libero e la 

                                                             
186 Ivi, p. 16. 
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cultura, nonché per le manifestazioni. Questo tipo di visitatori produce una parte consistente del 

valore aggiunto nell’economia turistica. 

187 

Per quel che riguarda i turisti pernottanti, negli anni passati la città ha rilevato una crescita 

costante, non solo negli anni in cui si tiene documenta. Con 903.719 pernottamenti registrati nel 

2015, è stato questo l’anno di maggior successo dal punto di vista statistico, nonostante l’assenza 

di una grande manifestazione. Il 2014 e il 2015 – con una crescita del 5,4% e del 2,6% 

rispettivamente – dimostrano che Kassel rappresenta per molti ospiti una meta turistica attrattiva 

anche al di fuori degli anni di documenta. Tuttavia, il potenziale di crescita non sembra ancora 

sfruttato al massimo: in particolare, la quota di turisti stranieri pernottanti  - in confronto ai dati di 

altre città - risulta ancora ampliabile. Altro potenziale di crescita viene individuato nel 

miglioramento dello sfruttamento a fini turistici del fine settimana, delle festività e dei ponti. 

D’altra parte, Kassel come meta per convegni e congressi registra un trend molto positivo. 

L’80% degli eventi di questo tipo interessa segmenti fino a cento partecipanti. Perciò esiste un 

potenziale di espansione per la città, specialmente in connessione con un insieme di attività 

culturali concomitanti. I sondaggi condotti tra gli operatori locali del settore nel 2015 e nel 2016 

dimostrano che tale mercato viene valutato positivamente per il futuro, con un andamento 

soddisfacente delle prenotazioni.188 

                                                             
187 Ivi, p. 17. 
188 Ivi, pp. 17-19. 
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 Fonte: EITW (Instituto Europeo per la Meeting Industry).
189

 

 

9.3.3.4. I potenziali concreti per lo sviluppo turistico 

Secondo studi condotti, finora solo il 47% della popolazione tedesca ha già conosciuto la 

destinazione “Kassel, città di documenta”. In aggiunta, la percezione di Kassel e l’attribuzione di 

competenze a questa da parte degli intervistati non corrispondono ancora all’offerta di alta qualità 

e agli eccellenti potenziali di cui dispone la destinazione. Allo stesso tempo, coloro che vi hanno 

già fatto visita hanno una percezione decisamente positiva della città. 

È chiaro che le attrazioni di valore create in passato e gli “highlight” culturali non sono 

ancora sufficientemente conosciuti o percepiti sul mercato come attrazioni uniche. Attraverso la 

comunicazione del “brand turistico Kassel” presso i potenziali ospiti e un miglioramento del 

posizionamento dell’offerta focalizzata su specifici gruppi target, nonché la promozione di Kassel 

come meta per gite del fine settimana o di breve durata, si potrà ottenere un aumento di 

pernottamenti e visite, partecipando intensamente alla crescita del turismo urbano tedesco. 

Tra gli aspetti importanti per gli ospiti si trovano indubbiamente rivalutazioni creative e 

funzionali, assieme a misure costanti di manutenzione e cura dei luoghi d’interesse, che richiedono 

il coinvolgimento di competenze pubbliche e private al fine di creare un’immagine attraente di 

Kassel. Soddisfare i desideri specifici degli ospiti è un compito spettante sia alle strutture ricettive 

sia agli altri numerosi attori della catena di servizi turistici. In questo modo si può aspirare ad 

aumentare la soddisfazione dei clienti e favorirne la predisposizione al ritorno.190 

                                                             
189 Sondaggio condotto ed elaborato nel 2015 e 2016. 
190 Kassel Marketing GmbH, PROJECT M GmbH, Tourismuskonzept documenta – Stadt Kassel. Wachstumsimpulse bis 
2025, cit., pp. 20-21. 
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9.3.4. Gli obiettivi chiave per degli impulsi di sviluppo a livello locale 

Per ottenere effetti positivi sia nel settore turistico sia per Kassel come luogo di residenza e 

di esercizio di attività economiche, gli obiettivi del piano turistico sono stati definiti su tre livelli: 

- Obiettivi preposti: miglioramento della qualità della vita per gli ospiti e i residenti; 

- Obiettivi economici: aumento della creazione di valore a livello locale attraverso il turismo; 

- Obiettivi derivati: obiettivi di rappresentazione, messa in rete e qualità.191 

 

9.3.4.1. I principali obiettivi per lo sviluppo turistico 

Sono cinque gli obiettivi di sviluppo con effetti ad ampio raggio per l’orientamento futuro 

del turismo a Kassel, definiti a sostegno del piano turistico: 

1) Immagine e predisposizione alla visita 

Attraverso un’impostazione come destinazione urbana con un’immagine attraente e 

desiderabile, si stima che Kassel possa aumentare la sua notorietà come meta di viaggio di turismo 

urbano del 2% annuo. Lo scopo è quello di incrementare la notorietà della città di Kassel entro il 

2025 almeno al 57% e la percezione positiva degli ospiti almeno al 30%. 

2) Aumento dei pernottamenti 

Grazie all’attuazione del piano turistico, l’ottimizzazione delle strutture, l’organizzazione di 

reti efficienti e l’aumento delle risorse, la città di Kassel mira a raggiungere un incremento del 50% 

dei pernottamenti rispetto al 2015. Lo scopo è quello di raggiungere almeno 1,35 milioni di 

pernottamenti entro il 2025. Gli obiettivi intermedi prefissati prevedono il raggiungimento di 1 

milione di pernottamenti entro il 2017 e 1,15 milioni entro il 2020. 

3) Sviluppo delle manifestazioni e dell’utenza nel segmento MICE 

Sulla base di studi condotti in merito ai cambiamenti del mercato nel settore MICE dal 

2006, si punta a raggiungere una crescita annuale media dell’1,9% in questo campo: ciò significa 

che nel 2025 si prevede l’organizzazione di almeno ventimila manifestazioni. Per quanto riguarda il 

numero dei partecipanti, è stato prefissato l’obiettivo di una crescita media annua del 3,4%, il che 

significa arrivare nel 2025 a 1,8 milioni circa di partecipanti alle varie manifestazioni in città. 

4) Messa in rete 

Per offrire agli ospiti un’esperienza unica di Kassel, in futuro le attrazioni e le caratteristiche 

uniche di posizionamento locali verranno collegate e proposte come esperienze rivolte a specifici 

gruppi target, al fine di aumentare la predisposizione degli ospiti al ritorno dell’1% annuo. 

                                                             
191 Ivi, p. 23. 
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5) Qualità 

In tempi in cui le recensioni online acquisiscono un ruolo sempre più rilevante, le strutture 

ricettive e le attività di ristorazione devono raggiungere ottime valutazioni, a beneficio della 

destinazione nel complesso. Per misurare qualità e soddisfazione dei clienti riguardo le strutture 

ricettive tramite i portali online, ci si basa su punteggi di feedback. Lo scopo è di migliorare il 

punteggio dai circa 77 punti del 2014 ad almeno 80 punti entro il 2020. Almeno fino al 2025 il 

posizionamento di Kassel non deve scendere al di sotto del punteggio dell’intera Germania.192 

 

9.3.4.2. L’idea: una configurazione del turismo attiva e orientata alla crescita 

Una configurazione del turismo attiva e orientata alla crescita implica le seguenti misure: 

- Ottimizzazione delle strutture organizzative per l’adattamento del mercato; 

- Aumento dell’inserimento di risorse per l’adattamento del mercato e il marketing; 

- Organizzazione di una rete turistica effettiva; 

- Incremento delle capacità di pernottamento in segmenti selezionati e complementari tra loro; 

- Insediamento attivo di strutture ricettive scelte e adeguate ai diversi profili; 

- Realizzazione totale delle misure del piano turistico.193 

 

      Fonte: elaborazione dati da parte di PROJECT M. 

 

                                                             
192 Ivi, pp. 24-25. 
193 Ivi, p. 26. 
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9.3.4.3. La strategia di posizionamento: gruppi target, mercati-fonte e aree di business 

La strategia di posizionamento per il futuro di Kassel si basa sulla creazione di tre profili 

tematici per il tempo libero e uno per il settore MICE, che rappresentano il fondamento per la 

realizzazione dell’immagine della città e la riorganizzazione del mercato. 

194 

1) Profilo tematico 1: arte e cultura 

È il profilo comprendente le offerte e le caratteristiche uniche di posizionamento più 

significative e sviluppate della città. Allo scopo di posizionare Kassel tra le più dinamiche e 

innovative mete di arte e cultura in Germania, le misure principali da intraprendere comprendono: 

il rinnovo strutturale e tematico dell’offerta artistica e culturale, la connessione delle offerte di 

prodotti unici, l’integrazione sistematica tra fornitori di servizi e attori culturali. 

2) Profilo tematico 2: shopping e piacere 

Temi come shopping, arte culinaria e piacere in senso più ampio sono fattori decisivi e 

bisogni basilari per molti viaggiatori urbani. Kassel punta a sviluppare ulteriormente questo 

settore, innanzitutto attraverso un miglioramento della qualità del soggiorno e dell’atmosfera nei 

punti di accesso della città e nelle zone centrali, ma anche lungo le vie di collegamento. Si punta 

                                                             
194 Kassel Marketing GmbH, PROJECT M GmbH, Tourismuskonzept documenta – Stadt Kassel. Wachstumsimpulse bis 
2025, cit., p. 27. 
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inoltre all’integrazione di commercio e gastronomia e allo sviluppo di quartieri per assicurare la 

realizzazione di un profilo autentico, interessante e sostenuto dall’interno. 

3) Profilo tematico 3: relax e rigenerazione 

In cooperazione con l’amministrazione regionale dell’Assia settentrionale, nello sviluppo di 

questo profilo tematico vengono messi in primo piano la preparazione, il collegamento e la 

trasmissione della cultura di parchi e giardini, nonché una connessione con aspetti artistici e 

culturali. Nello sviluppo dell’offerta e della commercializzazione in questo ambito, viene elaborato 

un ulteriore potenziale di collegamento riguardante il settore del turismo  sanitario. 

4) Profilo tematico 4: settore MICE 

Il focus strategico del settore MICE sta sia nell’assicurarsi il segmento di domanda attuale - 

che riguarda gli eventi che comprendono fino a 100 partecipanti – sia nell’ampliare tale segmento 

a gruppi tra 250 e 500 partecipanti. 

I punti di forza su cui può contare Kassel sono la sua posizione geografica strategica, la 

creatività del settore eventi e manifestazioni, nonché il potenziale di collegamento con l’offerta 

culturale e artistica, che può fungere da programma-cornice. 

Il fulcro delle misure sta nella riorganizzazione del Convention Bureau di Kassel e 

l’estensione della rete MICE. Questo settore verrà evidenziato inoltre attraverso la promozione 

delle eccellenti sedi adatte a manifestazioni offerte da Kassel e il collegamento con attrattive 

turistiche per il tempo libero. A tale scopo conta anche la preparazione mirata di attività 

concomitanti appartenenti alle aree operative del turismo del tempo libero.195 

 

9.3.5. Una responsabilità collettiva 

9.3.5.1. Il piano d’intervento 

Le oltre quattrocento proposte emerse durante i due forum sul futuro turistico di Kassel 

sono state integrate in un piano attuativo, che stabilisce le priorità e struttura le misure secondo 

importanza per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo. Per integrare le varie misure sono stati 

definiti sette campi d’intervento, in ognuno dei quali sono state raccolte le proposte pertinenti. 

Inoltre, in accordo con il gruppo direttivo, sono state scelte quarantaquattro misure 

prioritarie, da cui sono stati elaborati nel dettaglio dei progetti chiave al fine di produrre 

importanti impulsi per l’intero processo di conversione e posizionamento. 

Qui di seguito i sette campi d’intervento finalizzati alla raccolta delle proposte: 
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1) Profilo, brand e marketing 

È considerato il punto di partenza per lo sviluppo di una convincente entrata in scena sul 

mercato puntando sul rafforzamento del “brand turistico Kassel”, anche al fine di attuare delle 

strategie di marketing efficace e orientato ai gruppi target. 

2) Processo strategico e di sviluppo integrato 

Nel proseguimento del processo strategico e di sviluppo integrato iniziato rientrano anche 

l’ottimizzazione delle strutture organizzative turistiche in un’ottica concorrenziale, nonché la 

garanzia di una dotazione adatta di risorse finanziarie e di personale. 

3) Rinnovamento della percezione turistica (svago / tempo libero) 

Lo sviluppo della percezione turistica mira a collegare le numerose attrattive distribuite 

nella città per permettere di dare un effetto di esperienza complessiva di alta qualità. 

In primo piano si ha lo sviluppo di un programma di esperienze specifiche per i gruppi 

target e di visite guidate per gli ospiti basate su percorsi esperienziali, comprendendo anche dei 

passaggi attraverso gli spazi naturali e la messa in rete con l’offerta regionale nei settori di 

escursionismo, ciclismo, cultura e arte culinaria. 

4) Ampliamento e focalizzazione del segmento MICE 

Anche per il segmento di mercato MICE è auspicabile costruire un profilo sul mercato che 

risulti autosufficiente e differenziato attraverso una chiara focalizzazione sui gruppi con maggiore 

potenziale e un collegamento con le offerte per il tempo libero. 

5) Qualità dell’arrivo a destinazione e del soggiorno e mobilità 

I punti di accesso e di arrivo, le piazze centrali e i luoghi altamente frequentati hanno un 

impatto notevole sul turismo urbano, dovendo trasmettere l’attrattività della città nel complesso. 

Perciò va verificato che attraverso la configurazione e la cura di questi luoghi venga resa possibile 

agli ospiti un’esperienza di Kassel attrattiva e in grado di plasmarne l’immagine. 

Per consentire uno spostamento tranquillo in città va inoltre predisposto un continuo 

monitoraggio della mobilità in centro città, fattore non poco rilevante anche dal punto di vista 

turistico. 

6) Aumento e diversificazione dell’offerta di strutture ricettive 

Il raggiungimento dell’obiettivo di crescita dei pernottamenti a 1,35 milioni l’anno non è 

immaginabile senza un ampliamento mirato della capacità ricettive. Risulta pertanto 

fondamentale l’organizzazione di un’attenta gestione degli insediamenti, assieme ad altri compiti 
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importanti quali lo sviluppo strategico e la classificazione delle strutture esistenti, nonché la 

verifica delle condizioni di pianificazione urbanistica per la realizzazione di nuove strutture. 

7) Identificazione e consapevolezza turistica 

Uno sviluppo turistico sostenibile deve essere condotto e condiviso dall’interno. 

Quest’ultimo campo d’intervento si occupa proprio di informare e convincere i diversi attori locali 

interessati al profitto e al valore aggiunto provenienti dal turismo e assicurarne la partecipazione a 

tale sviluppo. Accanto alle determinanti economiche per l’evoluzione turistica, va preso in 

considerazione anche il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e dei loro alloggi.196 

 

9.3.5.2. I progetti chiave 

Gli undici progetti chiave – stabiliti secondo criteri fissati congiuntamente – sono quelli 

ritenuti in grado di attivare degli impulsi decisivi per uno sviluppo turistico durevole. In seguito 

verranno elencati i vari progetti, ognuno dei quali verrà descritto brevemente. 

1) Una rete turistica 

L’obiettivo primario di questo progetto è la creazione di una struttura attuativa incentrata 

sulla partecipazione e sulla collaborazione. Per la consulenza professionale nel processo di 

realizzazione e nel sostegno al coordinamento attuativo, è prevista l’istituzione di un comitato per 

il turismo e per il marketing - formato da professionisti dei due settori - al fine di garantire una 

realizzazione durevole e trasparente del piano turistico. 

2) La garanzia del finanziamento turistico 

Per iniziare effettivamente la realizzazione del piano turistico è necessario lo stanziamento 

di ulteriori risorse finanziarie per potenziare la crescita quantitativa e qualitativa e raggiungere gli 

obiettivi prestabiliti. 

A garanzia di un finanziamento turistico a lungo termine, va predisposto un modello 

finanziario collaborativo, che comprenda finanziatori privati e pubblici e settori economici che 

traggono vantaggi dallo sviluppo turistico. 

3) La struttura organizzativa di Kassel Marketing 

L’attuazione delle misure previste dal piano turistico presuppone un adeguamento della 

struttura organizzativa di Kassel Marketing. Inoltre, l’adattamento del mercato e del settore 

marketing necessita di uno stanziamento di ulteriori risorse finanziarie e di personale. 
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4) La riorganizzazione del Convention Bureau di Kassel 

Il rafforzamento dell’immagine di Kassel come destinazione di turismo MICE richiede una 

nuova organizzazione del Convention Bureau di Kassel. Attraverso un aumento di risorse di 

personale e una maggiore focalizzazione sul segmento delle manifestazioni di piccola e media 

dimensione – eventi, esposizioni, convegni – aumentano concretamente le possibilità di riuscita 

nella promozione di Kassel come centro congressuale con competenza professionale di alto livello. 

5) Il rilancio della presenza sul web 

Nel contesto di una strategia di commercializzazione digitale, non va dimenticata la 

necessità di gestire collettivamente i contenuti rilevanti dal punto di vista turistico attraverso un 

sito web centralizzato. Anche in questo contesto si tratta di valorizzare dei profili tematici creati 

per segmenti target specifici e di trasmettere messaggi in comune accordo: è necessario legare le 

risorse in modo efficace, ad esempio elaborando un calendario eventi online collettivo. 

6) Una campagna di marketing e di immagine finanziata in modo collaborativo 

La notorietà del brand turistico “Kassel, documenta-Stadt” - in quanto meta di turismo 

urbano - va sviluppato in modo mirato e focalizzato sui potenziali turisti. La campagna di 

marketing e immagine creata e da finanziare per i successivi cinque anni, mira alla divulgazione 

degli “hightlight” per il tempo libero nei profili tematici, alla creazione di un’opinione pubblica a 

supporto e di conseguenza  all’incremento concreto del numero di visite a Kassel. 

7) L’indagine di mercato e il monitoraggio 

Al fine di ottimizzare l’impiego di risorse e supportare le decisioni strategiche, è previsto 

l’utilizzo di un sistema di monitoraggio e controllo, attraverso cui verificare l’efficacia delle misure 

attuate, dell’attività di marketing e degli effetti ottenuti. Nella realizzazione del piano turistico, 

un’indagine di mercato può anche contribuire a identificare in anticipo i requisiti di guida e 

ottimizzazione, creando inoltre un database per raccogliere informazioni accessibili anche ai 

diversi partner e ai fornitori di servizi. 

8) Standard di accessibilità e qualità della mobilità 

La percezione turistica viene influenzata in modo decisivo anche da una buona accessibilità 

delle principali attrattive e da un’efficiente mobilità interna. Attraverso la determinazione di 

standard per l’accessibilità e la qualità della mobilità – tenendo conto di tutti i mezzi di trasporto e 

dei punti di scalo del trasporto pubblico – vengono definite le esigenze e le misure da adottare per 

sfruttarli nel modo migliore possibile. L’attuazione degli standard può portare nel lungo periodo a 

una riduzione del traffico in città e di conseguenza a un miglioramento della qualità del soggiorno. 
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9) Un sistema informativo e di controllo per i visitatori 

Per rielaborare la percezione turistica e guidare i visitatori in modo specifico in base ai 

gruppi target individuati, viene programmato l’ampliamento spaziale e l’approntamento di un 

sistema digitale in grado di dirigere il visitatore attraverso Kassel in modo attrattivo e in sicurezza, 

basandosi su diversi percorsi. 

Altri servizi per i visitatori comprendono la fornitura di informazioni preliminari rilevanti – 

ad esempio la scelta del mezzo di trasporto più adatto a raggiungere un determinato punto della 

città e dei possibili punti di scalo – ma anche informazioni orientate all’utente in modo specifico 

riguardanti le varie zone, attrattive e la storia della città. 

10) Un’esperienza di visita in centro città 

Altri elementi da tenere in considerazione nel concetto di turismo urbano riguardano la 

riqualificazione della qualità del soggiorno e dell’esperienza e lo sviluppo di percorsi e spazi 

turistici, coinvolgendo anche siti rilevanti situati nelle aree vicine. 

11) La gestione della distribuzione delle strutture ricettive 

Al fine di ampliare le capacità degli alloggi e qualificare le strutture esistenti in merito agli 

obiettivi da realizzare, è prevista l’organizzazione di una gestione della collocazione e della 

classificazione delle strutture ricettive. 

In relazione allo sviluppo della ricettività, è prevista la realizzazione di un registro catastale 

delle superfici e dei beni comunali per rappresentare la situazione attuale nonché la capacità di 

ampliamento e i potenziali di sviluppo in quantità e superficie. 

Altro aspetto importante riguarda lo sviluppo attivo locale, la commercializzazione e 

l’acquisizione di imprese selezionate, che possano qualificare ulteriormente Kassel come luogo di 

pernottamento. È attraverso la scelta mirata di hotel tematici, di design e grandi hotel per 

conferenze con capacità di 300 – 400 posti letto e sale conferenze pronte a ospitare tra le 800 e le 

1.200 persone, che l’offerta di pernottamento potrà essere fruttuosamente ampliata a nuovi 

segmenti di mercato.197 

 

 

 

 

 

                                                             
197 Ivi, pp. 40-46. 
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9.3.5.3. Un finanziamento condiviso per il turismo 

Alla base di uno sviluppo turistico di successo per la città di Kassel deve esserci una 

dotazione di risorse e mezzi competitivi. Un esempio su tutti, la campagna di marketing e 

immagine finalizzata all’aumento della notorietà del brand della città - con investimenti annui per 

un totale di circa 1,2 milioni di euro - dimostra la necessità di una partecipazione finanziaria da 

parte di privati. Sulla base di questo, per determinati progetti risulta fondamentale l’introduzione 

di un modello finanziario che preveda una partecipazione in parti uguali da parte della città di 

Kassel e Kassel Marketing, così come dei settori e dei partner economici portatori d’interesse. 

Tutti i soggetti coinvolti hanno sostenuto l’introduzione di un modello di finanziamento su 

base volontaria, basato su quattro caratteristiche: un innalzamento del contributo da parte della 

città di Kassel, una partecipazione di Kassel Marketing e contributi equivalenti dall’industria 

dell’ospitalità e commercio e dagli altri partner coinvolti. Tra i diversi vantaggi offerti da un 

modello di finanziamento turistico volontario vi è la possibilità di una gestione collettiva e di una 

cooperazione durevole tra partner pubblici e privati.198 

199 

9.3.6. Il processo di attuazione 

L’obiettivo di posizionamento all’interno della “top 20” delle destinazioni di turismo urbano 

tra le grandi città tedesche è legato a un’attenta attuazione della strategia di posizionamento. 

Data la dinamica di crescita del turismo urbano, i presupposti per il raggiungimento delle 

finalità stabilite sono molto buoni: tramite il supporto di un processo di realizzazione ben 

strutturato e orientato al dialogo - sotto la gestione e la responsabilità della città di Kassel - tutti gli 

                                                             
198 Ivi, p. 47. 
199 Fonte: rappresentazione da parte di PROJECT M. 
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attori nel settore turistico, i portatori d’interesse, i partner comunali e politici sono esortati a 

contribuire allo sviluppo e al successo del turismo a Kassel.200 

 

9.3.6.1. La guida della conversione 

Oltre ad avvalersi del contributo della città di Kassel, la realizzazione del piano turistico 

vede anche il coinvolgimento di Kassel Marketing come fornitore di know-how in merito alle 

tematiche turistiche più di rilievo, nonché come coordinatore e partner cooperativo. 

Sono previsti due incontri l’anno in un consiglio di esperti di turismo e marketing per 

consentire uno scambio continuo di conoscenze e stilare una relazione sullo stato di attuazione del 

piano. Negli anni successivi un monitoraggio annuale misurerà il successo e valuterà lo stato della 

realizzazione, mentre ogni tre – cinque anni sarà il turno di una valutazione complessiva per 

riportare i risultati delle misure attuate ed eventualmente identificare le cause dei possibili 

fallimenti. In questo modo potranno essere apportati gli aggiustamenti ritenuti opportuni per 

ripristinare l’andamento dell’orientamento strategico. 

 

9.3.6.2. Un comitato per il turismo e il marketing 

Al comitato per il turismo e il marketing va presentata una relazione sull’attuazione dei 

compiti e dei progetti chiave, per poter deliberare in merito agli effetti delle misure del piano 

turistico, così come riguardo l’impiego di risorse e i risultati raggiunti misurabili. 

Il comitato rappresenta una sorta di intermediario riguardo le decisioni strategiche e ha il 

compito di informare e coinvolgere nel processo i numerosi fornitori di servizi. Grazie a questo 

comitato, la città di Kassel e Kassel Marketing hanno a disposizione un importante organo di 

consultazione come sostegno per le questioni tecniche più strategiche. Allo stesso tempo, gli attori 

turistici pubblici e privati hanno maggiori possibilità di partecipazione alle discussioni relative alle 

tematiche turistiche attraverso i membri rappresentanti.201 

 

 

 

 

 

                                                             
200 Kassel Marketing GmbH, PROJECT M GmbH, Tourismuskonzept documenta – Stadt Kassel. Wachstumsimpulse bis 
2025, cit., p. 48. 
201 Ivi, p. 50. 
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9.4.  Testimonianze dei partecipanti al progetto 

Ecco alcune testimonianze da parte di attori coinvolti direttamente nel piano di sviluppo 

turistico, grazie alle quali si può avere una sorta di panoramica di giudizi relativi al processo 

intrapreso. 

Christof Nolda – Consigliere comunale per l’urbanistica 

“Il presente risultato, con gli undici progetti chiave, definisce gli incarichi concreti assunti da diversi 

attori. Giudicato a posteriori, l’approccio integrato scelto era proprio adatto a trattare e condurre 

collettivamente le tematiche di sviluppo turistico e urbano.” 

 

Christian Giselle – Comitato direttivo Kassel Marketing / Tesoriere comunale città di Kassel 

“Mi fa piacere che così tanti attori chiave abbiano preso parte al processo e, attraverso la loro 

partecipazione al secondo forum sul futuro, abbiano manifestato il loro interesse e la loro 

disponibilità alla realizzazione di uno sviluppo urbano e turistico. Se riusciremo a mantenere anche 

in futuro un tale coinvolgimento e a realizzare il concetto nel suo complesso distribuendo parte 

della responsabilità su tutti, potremo continuare ad aumentare le qualità di Kassel come meta di 

viaggio, ma anche come luogo di residenza e sede di attività economiche.” 

 

Kai Lorenz Wittrock – Promozione economica di Kassel 

“Il ricongiungimento di diversi attori, tematiche e strutture è riuscito molto bene al piano e 

all’intero processo di sviluppo. Una tipologia di approccio integrato potrebbe essere un buon 

modello anche nel caso di altre questioni”.202 

 

Da questi seppur brevi interventi, risulta evidente l’orientamento positivo nei confronti del 

processo intrapreso. I presupposti sembrano esserci tutti, perciò non resta che aspettare e 

verificare se Kassel riuscirà a raggiungere i traguardi prefissati, o comunque se si dimostrerà in 

grado di affrontare a testa alta le eventuali difficoltà e imprevisti che potrebbero emergere 

durante il percorso. 

 

 

 

 

                                                             
202 Ivi, p. 13. 
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9.5.  La candidatura di Kassel a capitale europea della cultura per il 2025 

Gli ambiziosi progetti per lo sviluppo del turismo a Kassel potrebbero tornare utili anche in 

un altro contesto: la candidatura di Kassel come capitale europea della cultura per il 2025. È dal 

1985 che l’Unione Europea conferisce annualmente il titolo di “capitale europea della cultura”, 

premiando così città che si contraddistinguono per il loro potenziale creativo e culturale e allo 

stesso tempo riescono a rappresentare l’Europa nella sua molteplicità e nella sua unicità culturale.  

Bertram Hilgen - Sindaco di Kassel e capo sezione per gli affari culturali – ha espresso così la 

sua opinione: “Grazie allo sviluppo economico e culturale eccezionale degli ultimi anni, Kassel ha 

trovato una nuova consapevolezza di sé ed è in grado di porsi nuove sfide. Una di queste può 

essere la candidatura a capitale europea della cultura per il 2025.” 

Nel 2025 la Germania provvederà quindi per la quarta volta nella storia dell’iniziativa a 

candidare una sua rappresentante. È già ufficiale la decisione di proseguire con i preparativi alla 

candidatura, delegati alla giunta comunale. La decisione definitiva riguardo la presentazione della 

candidatura può essere presa probabilmente già intorno a luglio 2018. Il bando chiuderà nel 2019 

e l’assegnazione finale del titolo avrà luogo nel 2020. 

In base alle procedure attuali, il programma viene inteso anche come incentivo a progetti 

culturali e di pianificazione locale e viene adottato in un’ottica sostenibile nel progetto di 

candidatura delle singole città. Kassel vede qui una grande possibilità, in quanto una nuova 

candidatura apre la strada a potenziali di sviluppo non ancora sfruttati. Pertanto la città ha 

richiesto la stesura di un’analisi del contesto culturale, in modo tale da avere una solida base a 

riguardo.203 

Secondo il Sindaco Hilgen, non si tratta di andare a mettere ulteriormente in risalto le perle 

culturali della città. Egli sostiene che Kassel abbia per così dire un “gene dell’integrazione”: 

“Abbiamo accolto gli ugonotti, abbiamo aperto le nostre porte ai rifugiati, che hanno così trovato 

una nuova casa dopo la guerra. Abbiamo accettato i lavoratori stranieri, diventati poi nostri 

concittadini. Dal mio punto di vista, ciò è davvero significativo per la coesione in Europa e la 

dimensione europea di una tale candidatura.” 

Sulla base di quanto detto in precedenza riguardo la cittadina tedesca, essa ha molto da 

offrire in campo culturale. La concorrenza è però agguerrita: ci sono già altre città che hanno 

dimostrato il loro interesse per la candidatura riferita al 2025 - almeno quattordici - tra cui 

Norimberga, Dresda e Lipsia. Ma anche città come Stralsund, Würzburg e Lubecca accarezzano 

                                                             
203 http://www.kassel.de/kulturhauptstadt/ (ultima consultazione: 23 gennaio 2017). 
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l’idea di diventare capitale culturale europea. Perciò il punto sta nell’elaborare un piano che possa 

convincere la giuria in merito a Kassel. 

Già la fase di preparazione comporta dei costi notevoli: presumibilmente un milione di 

euro. Se Kassel renderà davvero ufficiale la sua candidatura, si tratterà del secondo tentativo: già 

nel 2010 la città voleva diventare capitale europea della cultura, ma il titolo andò a Essen e alla 

regione della Ruhr. Dominique Kalb - candidato della CDU alla poltrona di Sindaco di Kassel – 

ritiene che Kassel abbia comunque vinto quella volta, in quanto c’è stata una svolta nel settore 

culturale urbano, i cui effetti perdurano ancora oggi. È anche sulla base di quell’esper ienza che 

Kassel ha il coraggio di provarci una seconda volta, nonostante si tratti di uno sforzo senza risultati 

certi.204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
204 http://hessenschau.de/kultur/kassel-will-kulturhauptstadt-europas-2025-werden,kulturhauptstadt-kassel-100.html 
(ultima consultazione: 23 gennaio 2017). 
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CONCLUSIONE 

Nel presente elaborato si è cercato di dimostrare come Kassel - una cittadina 

indubbiamente al di fuori delle città tedesche più conosciute a livello europeo e mondiale – sia 

riuscita a ripartire dalle tragiche condizioni del secondo dopoguerra e a dare il via a uno sviluppo 

sempre più crescente e travolgente, a partire dal settore artistico con quella che oggi è a detta di 

molti la “biennale” più importante al mondo. 

La scintilla è stata indubbiamente l’idea di Arnold Bode di sfruttare quello che era un 

evento regolare e conosciuto in Germania, ossia la “Bundesgartenschau” – Mostra federale di 

giardinaggio – per improntare un’esposizione artistica dal nome sicuramente originale – 

documenta – al fine di presentare nuovamente al pubblico quell’arte che il regime 

nazionalsocialista aveva bollato come “degenerata”. Dato il successo registrato dall’evento, è 

perfettamente comprensibile la decisione di Bode di pianificare un vero e proprio ciclo di 

esposizioni a cadenza inizialmente quadriennale e poi quinquennale, che diresse personalmente 

fino al 1968. Da un’edizione all’altra abbiamo visto come i cambiamenti siano stati davvero 

considerevoli, andando dalle continue modifiche e innovazioni alla tipologia espositiva, 

all’allungamento della lista degli artisti coinvolti, senza dimenticare l’estensione della mostra a 

diverse sedi espositive che inizialmente hanno coinvolto solo la sede principale dell’esposizione – 

Kassel, per poi andare ben oltre i confini del territorio nazionale tedesco nelle ultime edizioni. 

Il cambiamento più significativo si è verificato indubbiamente con la nomina di Harald 

Szeemann come segretario generale, che ha rivoluzionato la concezione di tale figura assumendo 

un ruolo preponderante e influente come non lo era mai stato prima – dando vita una nuova 

immagine di curatore - e introducendo altre innovazioni che hanno sconvolto il canone di biennale 

esistente fino ad allora, creando un nuovo modello che avrebbe influenzato le biennali di tutto il 

mondo. I suoi successori alla guida della manifestazione sono stati in grado di mantenersi su un 

livello davvero alto, portando documenta ad allestire anche mostre temporanee al di fuori di 

Kassel e delle sedi tradizionali e ad avere un successo sempre più travolgente, dimostrato dal 

numero di visitatori in continua ascesa. È proprio grazie all’allestimento di questa mostra sempre 

più audace, che Kassel è riuscita a posizionarsi brillantemente tra le mete culturali predilette da 

esperti d’arte ma anche del pubblico generale. I visitatori decidono di recarsi in questa città per 

vedere una mostra d’arte contemporanea nel senso più attuale del termine, non per osservare 

opere d’arte dei grandi pittori dei secoli scorsi come Kandinskij o Picasso, a cui Bode diede spazio 



127 
 

quando era a capo dell’organizzazione della rassegna. Altro indubbio fattore di unicità e 

conseguente successo che caratterizza documenta a partire dalla svolta di Szeemann del 1972, è la 

scelta di affidare ogni edizione a curatori relativamente “novelli” nel campo artistico 

internazionale, ma che presentano le caratteristiche ritenute adatte a creare una mostra con 

elementi sempre innovativi e attraenti, in grado di attirare l’attenzione di tutto il mondo. È proprio 

in seguito alla direzione di documenta che molti curatori si dimostrano capaci di imporsi sulla 

scena artistica mondiale, tanto da essere poi chiamati a dirigere altre biennali o mostre artistiche 

di alto livello. 

È stato importante analizzare anche la manifestazione nel dettaglio, con i cambiamenti a 

livello legislativo, l’evoluzione riguardo l’attività espositiva e gli aspetti economici da un’edizione 

all’altra. 

Kassel, però, non si è fermata qui. Ha dimostrato di essere in grado di sfruttare il suo 

patrimonio artistico e culturale – soprattutto attraverso un’efficiente attività museale - e 

naturalistico per rendere la città attraente sia per i residenti che per i turisti, intraprendendo 

anche diverse iniziative indirizzate ai turisti per consentire loro di scoprire le innumerevoli 

attrattive della città, senza mai dimenticare l’evento chiave che le ha permesso di inserirsi con 

successo nel panorama delle mete artistico – culturali a livello internazionale. 

I dati statistici sul turismo dimostrano che le possibilità di crescita sono davvero molte. È 

per questo che l’amministrazione di Kassel e Kassel Marketing hanno deciso di affidarsi al sostegno 

di PROJECT M, arrivando all’elaborazione di un nuovo concetto turistico sottoforma di un piano di 

sviluppo che porti risultati concreti entro il 2025. L’obiettivo principale è quello di dare 

un’impronta turistica più definita alla città, definendo un’offerta turistica specifica per i diversi 

segmenti target e puntando a un incremento dei turisti pernottanti tramite la collaborazione dei 

diversi attori pubblici e privati coinvolti, i cui effetti positivi possono portare benefici non solo ai 

portatori d’interesse principali, ma anche all’intera popolazione della città. 

Il coronamento di questo progetto sarebbe rappresentato dall’elezione di Kassel come 

capitale della cultura europea per il 2025, titolo per il quale la città prevede di proporre la sua 

candidatura e che spera vivamente di poter ottenere, considerato il suo vasto patrimonio non solo 

culturale, ma anche umano. 

A livello più generale, è quindi importante rendersi conto dell’importanza del fenomeno 

delle biennali a partire dagli anni Novanta, dimostrato dall’incredibile incremento del numero di 

tali manifestazioni in tutto il globo, soprattutto negli ultimi anni. Se si ha una consapevolezza di 
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ciò, è possibile utilizzare questi eventi in modo efficace anche a livello turistico, in particolar modo 

a livello locale della città o della regione dove vengono organizzate le diverse manifestazioni. 

L’importanza delle biennali in termini di pubblico è evidente anche a Venezia, in quanto negli anni 

di organizzazione dell’Esposizione d’Arte, secondo “Il Sole 24 ore” la Biennale risulta il luogo più 

visitato d’Italia. Kassel è riuscita ad andare ancora più in là: creando quella che può essere ritenuta 

la biennale più rigorosa al mondo per la sua caratteristica di manifestazione strettamente 

culturale, oltre a essere riconosciuta come “documenta Stadt” – città di documenta - la cittadina 

ha dimostrato e continua a dimostrare la sua bravura nel non volersi accontentare del travolgente 

successo della sua rassegna artistica. Essa punta infatti a sviluppare ulteriormente il suo territorio 

basandosi sulle altre risorse presenti e sulle sue peculiarità in grado di risultare attraenti al più 

vasto numero di visitatori a livello mondiale. 
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