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 Per la traslitterazione dei nomi e delle opere citati nel testo ci si è attenuti al sistema ISO 9.
Tuttavia per alcune fonti inglesi o francesi è stato deciso di rimanere fedeli al testo di 
provenienza,	 compare	 per	 esempio	 il	 nome	Nikolay	 Polissky	 invece	 di	 Nikolaj	 Polisskij.	
I titoli delle opere in lingua russa sono traslitterati secondo lo stesso sistema, mentre la 
traduzione	in	italiano	è	riportata	in	parentesi	quadre.

	 Per	quanto	riguarda	 l’artista	principale	di	questo	elaborato,	Alexander	Ponomarev,	si	è	
optato	per	l’utilizzo	del	nome	proprio	Alexander	con	il	quale	è	conosciuto	convenzionalmente.	
Il nome traslitterato Aleksandr è riportato solamente nei titoli delle fonti in lingua russa per 
una	questione	di	fedeltà	agli	articoli	o	saggi	di	riferimento	nei	quali	compare	spesso	declinato.	
 
	 Infine,	per	le	citazioni	dalla	lingua	russa	presenti	in	questa	tesi,	il	testo	originale	è	riportato	
nelle note a piè di pagina, mentre nel corpo del testo compaiono le mie traduzioni.

NORME REDAZIONALI
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ВВЕДЕНИЕ

	 Данная	дипломная	работа	посвящена	личности	и	творчеству	русского	художника	

Александра	Пономарева	с	намерением	проанализировать	его	роль	в	современном	

мировом	 искусстве.	 Целью	 исследования	 является	 выбор	 некоторых	 наиболее	

важных	 произведений	 и	 проектов,	 определение	 главных	 тем,	 и	 сравнение	 их	 с	

работами	 других	 художников,	 действующих	 в	 релевантных	 сферах	 на	 мировом	

уровне.

	 Данная	 работа	 состоит	 из	 введения,	 трех	 глав	 и	 заключения.	 Введение	

представляет	собой	краткое	описание	темы	исследования.

	 В	первой	главе	кратко	описывается	биография	художника	и	анализируется	его	

личная	история,	благодаря	которой	он	решил	полностью	посвятить	себя	творческому	

призванию.	 А	 также	 рассматриваются	 произведения,	 которые	 помогают	 понять	

тесную	связь	творчества	художника	с	тем,	что	он	считает	своим	элементом	–	водой.	

Пономарев	–	действительно	человек	моря.	Его	всегда	привлекало	море	и	после	

окончания	Школы	изобразительных	искусств	города	Орла,	он	переехал	в	Одессу,	

где	 в	 1979	 году	 окончил	Высшее	инженерно-морское	 училище.	Пономарев	 стал	

путешествовать	по	миру	с	военным	флотом.	Это	был	один	из	немногих	способов	

для	молодого	человека	пересечь	границы	Советского	Союза.	Из	матроса-минёра	

Пономарев	стал	офицером	и	изучал	Запад	с	борта	военных	кораблей,	подводных	

лодок	 и	 торговых	 судов.	 Тем	 не	 менее,	 в	 1981	 году	 он	 был	 вынужден	 уйти	 в	

отставку	из-за	серьезных	проблем	со	здоровьем	и,	после	окончания	Московской	

государственной	 академии	 водного	 транспорта,	 со	 специализацией	 в	 логистике	

и	 компьютеризированных	 информационных	 системах,	 полностью	 посвятил	 себя	

работе	художника.	Его	морской	опыт	стал	основополагающим	для	его	произведений,	

первые	 из	 которых	 появились	 именно	 на	 борту	 корабля.	 Пономарев	 создал	

Абстрактные топографии,	в	которых	изобразил	новые	континенты	и	придумал	

острова	и	заливы.	Фигура	художника	и	моряка	сливаются,	так	как	оба	двигаются	

по	течениям	и	приливам,	работают	в	пространстве	и	осуществляют	детскую	мечту.	

Пономарев	 интересуется	 литературой	 и	 философией,	 черпает	 вдохновение	

из	 творчества	 таких	 великих	 итальянских	 художников	 эпохи	 Возрождения	 как	

Леонардо	 Да	 Винчи,	 Микеланджело	 и,	 в	 то	 же	 время,	 морских	 художников	 как	

Эдуард	Мане,	Поль	Гоген,	Иван	Айвазовский,	Владимир	Татлин.	Он	также	признает	
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ценность	творчества	современных	художников	и	восхищается	Эриком	Булатовым	

и	Франсиско	Инфанте.	Наконец,	традиции	живописи	русских	пейзажистов	играют	

важную	роль	в	поэтике	Пономарева.

Александр	Пономарев	начал	участвовать	в	первых	публичных	выставках	в	1985	

году,	 но	 получил	 известность	 как	 художник	 международного	 уровня	 в	 начале	

девяностых.	 Он	 использует	 воду,	 корабли	 и	 подводные	 лодки	 для	 создания	

собственного	 видения	 мира	 и	 прибегает	 к	 различным	 средствам	 для	 передачи	

этого	видения	публике.	Таким	образом	в	1995	году	он	прибыл	на	Балтийское	море	

в	место,	где	хранятся	старые	корабли	советского	флота,	и	пишет	в	ярких	красках	

то,	что	осталось	от	их	обломков,	которые	выступают	из	воды.	Это	первое	большое	

произведение	было	названо	Корабельное воскресение,	потому	что	оно	возвращает	

корабли	к	жизни	и	делает	их	эстетическим	объектом,	произведением	искусства.	В	

следующем	году	он	сделал	то	же	самое	с	еще	действующей	подводной	лодкой,	

благодаря	разрешению	адмирала	Российского	морского	флота.	Через	красочную	

рамку	он	показывает	мощное	разрушительное	оружие	–	символ	холодной	войны,	

который	 как	 правило	 нельзя	 показывать,	 и	 переносит	 ее	 вместе	 с	 экипажем	 в	

Арктический	 океан,	 в	 Баренцево	 море.	 Моряки	 с	 энтузиазмом	 восприняли	 это	

произведение	 и	 подтвердили	 сходство	 приключенческого	 духа,	 который	 есть	 в	

людях	моря	 и	 художниках.	 Это	 действие,	Северный след Леонардо,	 посвящено	

Леонардо	 да	 Винчи	 –	 изобретателю	 подводной	 лодки,	 который	 признав	 мощь	

судна	как	средства	убийства,	смог	зашифровать	информацию	для	ее	построения.	

Это	произведение	является	также	основой	для	более	крупного	проекта,	который	

развивался	в	разных	 городах	на	протяжении	лет,	 в	 течение	 которых	Пономарев	

хотел	 создать	 флот	 для	 защиты	 интересов	 международного	 художественного	

сообщества:	Утилизация стай.

Пономарев	 продолжил	 свою	 художественную	 карьеру,	 создавая	 инсталляции,	 в	

которых	 присутствует	 океан,	 всегда	 выполняющий	 функцию	 средства,	 сообщения	

и	 лекарства.	 Он	 сделал	 колонны	 и	 контейнеры,	 наполнил	 их	 водой	 и	 некоторыми	

нефункциональными	предметами	и	назвал	их	Субмобили.	Вода	представляет	собой	

источник	энергии,	всеобщее	достояние,	начало	и	конец	жизни.	Сформировавшаяся	

идея	Пономарева	о	воде	отчасти	черпает	вдохновение	из	монгольского	слова		Далай, 

которое	 означает	 одновременно	 океан	 и	 всеобъемлющую	 и	 вечную	 реальность,	

которая	лежиит	в	основании	мира.	Пономарев	подчеркивает	важность	процесса	в	своих	

произведениях,	и	вода	делает	это	понятие	видимым,	так	как	она	всегда	в	движении.	

Он	 всегда	 начинает	 с	 рисунка,	 основополагающего	 действия	 для	 всех	 художников,	

затем	пытается	приблизить	искусство	к	науке,	чтобы	перевести	его	перспективу.	
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В	2003	году	Пономарев	был	приглашен	в	качестве	первого	русского	художника	в	

Atelier	Calder	во	французский	город	Саше.	Благодаря	вдохновению	от	мобильных	

структур	Александра	Колдера	он	создал	две	инсталляции	и	один	перформанс.	Он	

рассматривает	понятие	восхождения	поверхности	как	позитивного	перерождения	

в	произведении	База	и	понятие	равновесия	в	произведении	Неистовый челнок. 

Названный	 «Капитаном	 Немо	 русского	 искусства»	 он	 походит	 на	 персонажа	 из	

романа	Ж.	Верна	20 000 лье под водой, всегда	путешествует	в	поисках	нового,	и	

все	 коллекционируемые	им	ощущения	становятся	частью	его	произведений.	Он	

изучает	труднодоступные	места	и	приводит	их	в	контакт	со	зрителем,	делает	океан	

соавтором	своих	произведений	и	стремится	расширить	человеческую	перспективу,	

используя	перископ.

Пономарев	 участвовал	 в	 нескольких	 Венецианских	 биеннале,	 где	 он	 в	

мультимедийных	 инсталляциях	 сравнивал	 текучесть	 воды	 и	 массы	 данных,	

в	 которую	 мы	 ежедневно	 погружены.	 Он	 подчеркивает	 значение	 природы	 и	

художественного	 жеста,	 который	 важен	 для	 противостояния	 мировой	 энтропии,	

и	 считает	Венецию	микрокосмосом,	мимолетным	 триумфом	над	 этой	 хаотичной	

силой.	

Затем	 он	 реализовал	 проекты,	 приближающие	 посетителей	 к	 Антарктиде	 –		

территории,	 которой	 он	 восхищается.	 В	 2012	 году	 для	 украинского	 павильона	

Венецианской	биеннале	он	создал	проект	музея	современного	искусства	и	свой	

личный	 музей,	 которые	 были	 построены	 внутри	 двух	 плавающих	 в	 холодных	

арктических	 водах	 зданий.	 Это	 был	 первый	 шаг	 к	 созданию,	 основанной	

Пономаревым	 Антарктической	 биеннале,	 которая	 в	 2017	 году	 отправилась	 к	

антарктическому	континенту	на	борту	научного	исследовательского	корабля.

Пономарев	 повышает	 осознание	 публикой	 	 важности	 океана	 и	 ледников,	 и	

предлагает	способ	жить	в	гармонии	с	природой	и	другими	видами	животных.	Исходя	

из	 собственной	 истории	 и	 с	 помощью	 своего	 любимого	 элемента	 он	 разрушает	

границы	условностей	в	 искусстве	и	 таким	образом	добирается	до	 человеческих	

сердец.	

	 Вторая	 глава	 состоит	 из	 четырех	 частей.	 В	 первой	 части	 анализируются	

произведения	 русского	 художника,	 которые	 можно	 отнести	 к	 практикам	 так	

называемого	Wreck Art,	или	искусства	старых	кораблей,	и	Ленд-арт.	Термин	Wreck 

Art был	изначально	предложен	самим	Пономаревым	в	его	манифесте	1985	года,	а	

затем	использован	известным	критиком	и	ученым	Джоном	Боултом	для	описания	

перформансов,	 в	 которых	Пономарев	 изобразил	 вышедшие	 из	 строя	 корабли	 в	
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Балтийском	 море,	 а	 затем	 действующую	 подводную	 лодку.	 Термин	 обозначает	

действие,	в	котором	обломки	превращаются	в	произведение	искусства	благодаря	

художественному	жесту.	В	то	время	как	Ленд-арт	подразумевает	художественную	

практику,	 в	 которой	 действие	 происходит	 непосредственно	 на	 местности,	

добавляя,	убирая	и	трансформируя	что-то.	Этот	вид	искусства	берет	свои	истоки	

из	направления,	появившегося	в	конце	шестидесятых	годов	в	США.

Пономарев	в	своем	проекте	Утилизация стай,	о	котором	упоминается	в	первой	

главе,	устанавливает	подводную	лодку	в	центре	важных	с	точки	зрения	всемирного	

искусства	городов,	таких	как	Париж,	Москва,	Венеция,	и	создает	короткое	замыкание	

у	 публики,	 которая	 не	 понимает,	 как	 она	 могла	 там	 оказаться.	 Он	 денонсирует	

литературное	пиратство	произведением	Летучий Голландец,	говорит	о	понятиях	

спасения	и	заброшенности	через	репродукцию	обломка	посреди	пустыни,	черпая	

вдохновение	 из	 одного	 из	 текущих	 трагичных	 событий,	 уничтожает	 остров	 с	

помощью	вооруженных	сил	и	пытается	приватизировать	Черное	Море.	

	 Во	 второй	 части,	 поэтика	 Пономарева	 сравнивается	 с	 творчеством	 другого	

известного	 русского	 художника	 Николая	 Полисского.	 Член	 группы	 художников	

«Митьки»	 в	 восьмидесятых	 годах,	 считаемый	 краеугольным	 камнем	 русского	

Ленд-арта,	Полисский	в	2000	году	начал	уникальный	проект	в	деревне	в	двухстах	

километрах	 от	 Москвы,	 названный	 Никола-Ленивец.	 Благодаря	 сотрудничеству	

жителей	 он	 создал	 грандиозные	 скульптуры,	 используя	 исключительно	

естественные	материалы,	в	парке	у	реки	Угры,	а	с	2006	года	организует	фестиваль	

Архстояние	 с	 целью	 сделать	 местность	 доступной	 для	 инновационных	 работ.	

Социальный	аспект	играет	основополагающую	роль	для	художника.	Произведения,	

представленные	 в	 деревне,	 созданы	 в	 гармонии	 с	 природой,	 с	 целью	 придать	

важность	 природе	 и	 сохранить	 окружающую	 среду.	 Общие	 черты	 Полисского	 с	

Пономаревым	многочисленны:	оба	работают	с	большой	страстью,	обоим	помогают	

люди,	 они	 любят	 природу	 и	 считают	 необходимым	 восстановить	 связь	 с	 ней.	 А	

также	каждый	проект	обоих	художников	рождается	из	рисунка,	и	они	организуют	

международные	мероприятия	для	того,	чтобы	делиться	своим	мнением.

	 В	 третьей	 части	 представлен	 современный	 художник	 Дэмьен	 Хёрст	 и	

анализируется	его	недавняя	выставка	Treasures from the wreck of the Unbelievable, 

проведенная	в	Венеции	в	2017	году.	Ее	можно	сопоставить	с Wreck Art	Пономарева,	

так	как	художник	считает,	что	он	вынес	на	поверхность	ряд	предметов	и	скульптур,	

добытых	на	дне	океана	у	восточного	побережья	Африки.	Сокровище	принадлежит	

богатому	 вольноотпущеннику	 по	 имени	 Амотан,	 который	 между	 первым	 и	
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вторым	 веком	 до	 н.э.	 собрал	 коллекцию	 украшений,	 скульптур	 и	 произведений	

искусства	 и	 намеревался	 перевезти	 ее	 на	 огромном	 специально	 построенном	

корабле,	 названном	 Apistos, в	 храм,	 построенном	 по	 его	 повелению	 в	 честь	

Бога	 Солнца.	 Однако,	 корабль	 затонул	 посреди	 Индийского	 океана	 и	 с	 тех	 пор	

стал	 легендой.	 Версия	 Хёрста	 поддерживается	 в	 документальном	 фильме,	 в	

котором	показываются	изображения	найденного,	и	в		фотографиях	в	экспозиции,	

на	 которых	 запечатлены	 аквалангисты	 возле	 больших	 затонувших	 скульптур.	

Выставка	 оказалась	 неоднозначной:	 присутствие	 не	 принадлежащих	 к	 древней	

эпохе	 персонажей,	 как	 Микки	 Мауса	 и	 самого	 Хёрста,	 вызывало	 у	 зрителей	

недоумение.	Хёрст	приглашает	посетителей	погрузиться	в	поэтический	вымысел	

и	 взаимодействовать	 с	 прошлым	 на	 грани	 между	 реальностью	 и	 фантастикой.	

Художник,	преданный	рынку	и	провокационным	темам,	использует	креативность	и	

театральность	экспозиции	с	целью	борьбы	против	силы	энтропии,	характеризующей	

мир.	 Как	 и	 Пономарев,	 Хёрст	 работает	 на	 грани	 искусства,	 ставит	 под	 вопрос	

его	оси,	 осмеливается	привносить	изменения	и	приниматься	 за	новые	проекты,	

считает	принятие	природой	искусственного	предмета	эстетическим	украшением.

	 В	 четвертой	 части	 рассматривается	 творчество	 Джейсона	 Тейлора,	

современного	 британского	 художника,	 тесно	 связанного	 с	 океаном.	 Скульптора	

и	профессионального	ныряльщика	с	детства	привлекало	море,	для	него	океан	–	

материнская	утроба,	дом	всех	живых	существ	и	исток	всего.	Он	создал	первый	в	

мире	подводный	музей	в	2006	году	у	западного	побережья	Гранады,	в	Карибском	

море.	 Там	 возвышаются	 шестьдесят	 пять	 скульптур,	 выполненных	 в	 цементе	

нейтральной	 кислотности,	 который	 вынослив,	 но	 не	 загрязняет	 морскую	 среду.	

Таким	образом	он	создал	искусственный	коралловый	барьер,	который	позволяет	

сохранить	морское	биоразнообразие.	

Благодаря	 распространению	 идеи	 о	 важности	 ценности	 и	 важности	 сохранения	

окружающей	среды	и	признанию	его	проекта	средствами	массовой	информации,	

Джейсон	Тейлор	смог	открыть	еще	два	музея:	в	2009	году	MUSA	–	музей	подводных	

скульптур	в	Канкуне,	в	Мексике	и	Атлантический	музей	в	Лансароте,	в	Средиземном	

море.	 Они	 представляют	 собой	 альтернативу	 коралловым	 рифам,	 которые	 все	

больше	 разрушаются	 с	 течением	 лет	 из-за	 глобального	 потепления,	 окисления	

воды	и	роста	морского	туризма.	Они	также	были	определены	как	музеи	в	связи	

с	тем,	что	они	передают	понятие	о	защите,	сохранении,	воспитании	и	святости.	

Отношения	между	человеком	и	природой	являются	основополагающими	для	этого	

художника,	 так	 же	 как	 для	Пономарева.	Он	 работает	 с	местными	 художниками,	
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жителями,	 учеными,	 экологами	 и	 студентами,	 чтобы	 сенсибилизировать	

сообщество	 и	 туристов	 касательно	 климатического	 изменения.	 Посредством	

своих	произведений	художник	денонсирует	плохие	привычки	человека,	но	в	то	же	

время	 хранит	 надежду	 на	 перемены	для	будущих	 поколений.	Через	 креативное	

действие	 он	 вовлекает	 обычных	 людей	 и	 приводит	 публику	 в	 труднодоступные	

места.	 Океан	 становится	 соавтором	 проекта	 и	 инсталляции	 меняются	 каждый	

день.	Художник	выносит	на	поверхность	объединительную	силу	океана,	который	

так	любит	Пономарев,	говорит	о	его	важности	и	в	то	же	время	улучшает	условия	

окружающей	среды.

	 В	 пятой	 и	 последней	 части	 второй	 главы	 рассматривается	 произведение	

Кристофера	Бюхеля,	Barca nostra представленное	на	58	Международной	выставке	

искусства	в	Венеции	в	2019	году.	Его	можно	отнести	к	направлению	Wreck Art,	так	

как	 оно	 состоит	 из	 обломков	 рыболовецкого	 судна,	 потонувшего	 в	 апреле	 2015	

года	 в	 Сицилийском	 канале	 из-за	 столкновения	 с	 португальским	 коммерческим	

судном,	 которое	 приблизилось,	 чтобы	 оказать	 помощь.	 Произошла	 огромная	

трагедия:	выживших	мигрантов	было	лишь	двадцать	восемь,	в	то	время	как	число	

пропавших	без	вести	варьирует	от	семисот	до	тысячи	ста.	В	последующем	году	

итальянское	 правительство	 приняло	 решение	 отыскать	 баржу,	 чтобы	осмотреть	

находящихся	 внутри	 жертв,	 установить	 их	 личность	 и	 оповестить	 семьи.	 С	

морской	 базы	 НАТО	 города	 Мелилли,	 после	 длительной	 бюрократической	

процедуры,	 судно	 было	 предоставлено	 Бюхелю	 для	 того,	 чтобы	 он	 представил	

его	 на	 Венецианской	 биеннале.	 По	 завершению	 экспозиции	 судно	 было	 снова	

перевезено	 в	 Аугусту,	 сицилийский	 город,	 чьей	 собственностью	 оно	 сейчас	

является,	 для	 построения	 парка	 мемориала.	 Швейцарско-исландский	 художник	

известен	 тем,	 что	 создает	 проекты,	 которые	 вторгаются	 в	 социо-политическую	

сферу,	 например,	 в	 произведении	 The Mosque	 в	 2015	 году	 также	 на	 биеннале	

в	 Венеции,	 он	 превратил	 недавно	 лишенную	 святости	 католическую	 церковь	 в	

настоящую	Мекку.		В	2018	году	художник	организовал	петицию	для	сохранения	от	

уничтожения	восьми	прототипов	стен,	созданных	для	разделения	США	и	Мексики,	

и	 предложил	 сделать	 их	 национальными	 памятниками. Бюхель	 представляет	 в	

своих	произведениях	части	истории	и	именно	поэтому	выставил	баржу	без	какого-

либо	посредничества	или	описаний.	Визуальная	мощь	его	экспозиций	ужасающа,	

они	воссоздают	перед	нашими	глазами	хронику	событий,	на	которые	мы	обычно	не	

обращаем	внимания,	и	заставляют	нас	вернуться	к	трагедиям,	которые	происходят	

каждый	день,	они	воздвигаются	как	памятник	современной	миграции.	Он	потрясает	
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сознание	публики	за	счет	универсального	языка	искусства.	Это	реальный	предмет,	

как	корабли	и	подводные	лодки	Пономарева,	которые	благодаря	художественному	

жесту	становятся	произведениями	искусства	в	прямом	смысле,	с	символической	

ценностью:	экономической,	культурной	и	политической.	

	 Третья	глава	данной	дипломной	работы	подразделяется	на	три	части.		

	 В	 первой	 описывается	 недавний	 инновационный	 проект	 Пономарева:	

Антарктическая	 биеннале.	 Речь	 идет	 о	 беспрецедентном	 социокультурном	

феномене	международного	и	междисциплинарного	характера.	Изначальная	идея	

зародилась	в	2011	году	на	Венецианской	биеннале,	на	которой	художник	сообщил	

международному	сообществу	о	желании	создать	биеннале	в	Антарктиде,	которая	

бы	не	следовала	канонам	мира	искусства.	В	следующем	году	он	начал	приближать	

публику	к	этой	малоизвестной	реальности	через	проект	Архитектура миражей, 

для	украинского	павильона	на	тринадцатой	Международной	выставке	архитектуры	

в	Венеции.	Он	задумал	два	здания,	плавающих	в	холодных	арктических	водах,	как	

миражи,	являющиеся	частым	феноменом	на	антарктическом	континенте,	в	которых	

расположен	его	личный	музей	и	музей	современного	искусства.	Выставка,	которая	

включает	в	себя	также	трехмерное	видео,	созданное	Сергеем	Шестаковым,	вводит	

концепт,	 который	 затем	 был	 разработан	 во	 время	 Антарктической	 биеннале,	

а	 именно	 идею	 о	 важности	 архитектуры	 как	 интерфейса	 между	 идеей	 и	 ее	

применением	 также	 в	 экстремальной	 среде,	 такой,	 как	 Антарктида.	 Пономарев	

размышляет	 о	 будущей	 возможности	 жить	 на	 этом	 континенте	 и	 считает,	 что	

это	подходящее	место	для	создания	модели	нового	и	мирного	 сообщества.	Эта	

территория	c	экстремальными	климатическими	условиями	управляется	согласно	

заключенному	в	1959	пакту,	по	которому	там	не	существует	частная	собственность	

и	 около	 пятидесяти	 стран	 сотрудничают	 с	 целью	 развивать	 мирное	 научное	

исследование	 на	 благо	 всего	 человечества.	 Также	 отсутствие	 художественно-

культурной	 истории	 сподвигло	 Пономарева	 создать	 неординарное	 приключение	

с	междисциплинарной	группой,	которая	может	придумать	решения	и	подчеркнуть	

важность	этой	территории	и	с	этой	точки	зрения.

Художник	нашел	в	Венеции	и	в	Антарктическом	павильоне	хорошую	точку	отсчета,	

чтобы	 довести	 до	 конца	 свою	 миссию.	 Он	 считает	 этот	 город	 тесно	 связанным	

с	 Антарктидой,	 потому	 что,	 если	 ледники	 продолжат	 таять	 из-за	 глобального	

потепления,	 Венецию	 затопит.	 Транснациональным	 павильоном	 он	 хочет	 также	

потрясти	исторические	основы	Венецианской	биеннале.	Он	начал	с	Антрактопии 

в	 2014	 году	 и	 делает	 экспозиции	 проектов	 архитектурных	 моделей	 настоящего	
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и	будущего	для	антарктической	местности,	 указывая	на	отсутствие	подходящей	

среды	 для	 повседневной	 жизни	 исследователей.	 В	 2015	 году	 представляет	

Конкордию,	 потрясенный	 кораблекрушением	 лайнера	 Коста	 Конкордия	 около	

острова	 Джильо	 в	 Италии	 в	 2012	 году,	 во	 время	 которого	 капитан	 покинул	

пассажиров,	дав	умереть	тридцати	двум	людям.	Он	создал	модель	с	замерзшими	

от	 снега	 трубами	 и	 призывает	 задуматься	 о	 значении	 чувства	 общности,	

ответственности	 и	 безопасности	 в	 жизни.	 Выставка	 Antarctica: re-cyclical	 2016	

года	представляет	семь	архитектурных	видений,	созданных	студией	Гани	Рашид	

и	 Венским	 университетом	 прикладных	 искусств,	 в	 которых	 осуществляется	

попытка	преодолеть	 трудности,	 которые	представляются	в	построении	зданий	в	

Антарктиде.	Еще	одна	выставка,	являющаяся	основой	экспедиции	в	Антарктиду	

2017	года,	–	это	Stored in ice, представленная	в	Нью-Йорке	в	2016	году.	Художник	

хочет	 поделиться	 удовольствием	 от	 путешествия,	 вкусом	 отправления	 на	 край	

света,	где	хозяева	-	природа	и	животные.	

Экспедиция	 отправилась	 в	 марте	 2017	 с	 Огненной	 Земли.	 На	 борту	 научно-

исследовательского	корабля	Академик Вавилов	была	междисциплинарная	группа,	

состоящая	 из	 художников,	 ученых,	 интеллектуалов,	 философов	 и	 мечтателей.	

Девиз	 путешествия	 –	 	 Moblis in mobile, который	 описывает	 сущность	 проекта,	

поскольку	пейзаж	находится	в	постоянном	движении,	а	темы	работы	варьируют	от	

одной	области	к	другой.	Во	время	экспедиции	было	завершено	двадцать	проектов	

и	проведено	пятнадцать	семинаров.	Выходы	на	сушу	для	установки	произведений	

определяли	 ритм	 путешествия,	 а	 климатические	 условия	 становились	 частью	

перформанса	 и	 помогали	 участникам	 осознать	 величие	 природы	 и	 созданные	

человеком	проблемы.	Документация	о	путешествии	и	выполненных	действиях	на	

территории	были	собраны	на	выставке	Антарктика	в	Антарктическом	павильоне	

на	57	Международной	выставке	искусства	в	Венеции.

	 Один	 из	 многих	 аналогичных	 проектов	 на	 международной	 сцене	 искусства	

описан	во	второй	части	третьей	главы.	Речь	идет	о Jump into the unknown, побочном	

событии	56	Международной	выставки	искусства	в	Венеции	2015	года.	Он	является	

частью	более	крупной	организации	под	названием Nine dragon heads,	объединяет	

художников	 и	 интеллектуалов	 всего	 мира,	 которые	 имеют	 цель	 стимулировать	

размышления	о	территориях	находящихся	в	зоне	риска,	с	точки	зрения	окружающей	

среды,	экономики	и	политики.	Основной	целью	является	распространение	идеи	о	

здоровых	отношениях	между	человеком	и	природой	и	делается	это	посредством	

художественного	жеста,	который	касается	о	разнообразных	проблем:	изменения	

климата,	 демократии,	 государства	 на	 национальном	 и	 мировом	 уровне.	
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Характеристики,	 приближающие	 этот	 проект	 к	 Антарктической	 биеннале,	 –это	

междисциплинарность,	наднациональный	характер	и	креативность.

	 Третья	 часть	 данной	 главы	 представляет	 созданное	 недавно	 пространство,	

коррелирующее	 с	 Антарктической	 биеннале	 Пономарева,	 которое	 было	

открыто	 в	 Венеции	 летом	 2019	 года.	 Речь	 идет	 об	Ocean Space,	 глобальной	 и	

междисциплинарной	 платформе	 с	физическим	 центром	 в	 церкви	San	 Lorenzo	 в	

Венеции.	 Идея	 зародилась	 на	 примере	 TBA21-Academy,	 передвижного	 фонда	

современного	 искусства,	 созданного	 в	 2011	 году	 Франческой	 фон	 Габсбург,	

дочерью	 барона	 Тиссена	Борнемиссы,	 известного	 коллекционера	 произведений	

искусства.	Это	междисциплинарное	отделение	намерено	поощрять	исследование,	

распространение	информации	и	защиту	океана	через	призму	искусства.	Целью	его	

является	сформировать	сообщество,	локальное	и	виртуальное,	которое	могло	бы	

участвовать	в	беседах	с	интеллектуалами,	учеными	и	художниками,	и	предлагать	

собственные	идеи	и	решения	для	борьбы	с	актуальными	глобальными	проблемами,	

которые	 поражают	 океан,	 также	 через	 Ocean Archive,	 постоянно	 обновляемый	

цифровой	 архив.	 Передовой	 пост	 Венеции	 делает	 еще	 более	 насущной	 и	

конкретной	 ценность	 обсуждаемых	 тем	 и	 создает	 ощущение	 временности,	

благодаря	решению	построить	город	на	воде,	в	котором	климатическое	изменение	

налицо,	и	ситуации	с	лишенной	святости	церковью,	которая	была	дана	фонду	на	

девять	лет	и	в	данный	момент	находится	в	процессе	реконструкции	(внутри	можно	

увидеть	строительные	леса).	

Проект	 для	 официального	 запуска	 Ocean Space	 был	 выбран	 TBA21-Academy	

в	 сотрудничестве	 с	 Luma	 Foundation	 и	 назван	Moving off the land II. Это	 проект	

американской	 современной	 художницы	 Джоан	 Джонас,	 пионера	 видео-арта	 и	

перформанса,	 которая	 представляла	 США	 на	 56	 Выставке	 международного	

искусства	 в	 2015	 году.	 Она	 посвятила	 три	 года	 работы	 подготовке	 к	 выставке:	

посетила	 аквариумы	 во	 всем	 мире,	 провела	 месяцы	 в	 резиденции	 на	 Ямайке	

и	 общалась	 с	 художниками	 и	 учеными.	 Основополагающими	 являются	 знания	

биолога	 Дэвида	 Грубера,	 в	 которых	 ей	 особенно	 интересно	 исследование	

сенсорного	восприятия	между	рыбами	и	феномена	биофлюоресценции.	Ученый	и	

художница	вдохновили	друг	друга	и	результатом	их	диалога	стал	захватывающий	

экспозиционный	проект.	На	выставке	присутствуют	пять	театральных	деревянных	

носителей,	на	которых	проектируются	видео	Джоан	Джонас:	поддельный	аквариум,	

зеркала,	 созданные	 мастерами	 работы	 по	 стеклу	 с	 Мурано,	 листы	 бумаги,	 на	

которых	 написаны	 тексты	 известных	 художников,	 таких	 как	 Эмили	 Дикинсон	 и	

Герман	Мелвилл,	и	наконец	акустический	носитель,	который	издает	крик	кашалота	
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на	всем	экспозиционном	пути.	Джонас	отдает	дань	океану,	как	началу	всех	начал	

и	 дому	 тысяч	 живых	 существ.	 В	 видео,	 где	 присутствуют	 дети,	 она	 ведет	 себя	

как	их	учитель,	желая	передать	зрителям	важность	природы	и	идею,	что	человек	

является	ее	частью. 

Ocean Space	нужен	именно	для	привлечения	внимания	сообщества	к	этой	теме,	

чтобы	изменить	отношение	к	этой	жизненно	важной	части	нашего	существования.	

Это	пространство	играет	роль	лаборатории,	в	которой	идеи	и	решения	приобретают	

форму.	 Зрители	 постоянно	 находятся	 в	 диалоге	 с	 художниками	 и	 учеными	 и,	

расширяя	собственную	перспективу,	могут	повлиять	на	ситуацию.

TBA21-Academy	одновременно	развивает	другие	проекты,	которые	преследуют	ту	

же	цель.	В	программе	исследовательских	экспедиций	The Current	участвующие	в	

них	художники	и	ученые	находятся	в	тесной	связи	с	морской	средой	и	культурой	

местных	жителей.	Фонд	считает	искусство	мощным	инструментом,	единственным,	

которым	человек	может	заново	выстроить	видение	мира.	

В	 то	 время	 как	 проект	 Allligator Head Foundation	 поддерживает	 сообщество	 в	

Портланде	 на	 Ямайке	 с	 целью	 создать	 модель	 устойчивой	 жизни	 и	 туризма	 и	

экспортировать	их	в	другие	страны.	А	также	две	другие	выставки	представляют	собой	

основу	запуска	междисциплинарного	отдела	Ocean Space.	Это	перемещающаяся	

коллективная	 экспозиция	 Tidalectics: imagining an oceanic worldview through art 

and science и	 проведенная	 в	 2018	 году	 в	 Венеции	 выставка Prospecting ocean 

фотографа	 и	 режиссера	 итальянского	 происхождения	 по	 имени	 Армин	 Линке.	

Произведения,	показанные	на	этих	выставках,	используют	большое	разнообразие	

информационных	 средств	 и	 говорят	 о	 различных	 проблемах,	 несмотря	 на	 это,	

они	связаны	общей	идеей	об	океане	как	объединяющей	сущности.	Они	передают	

важность	океана	для	человеческой	жизни	и	документируют	продолжающееся	на	

протяжении	лет	разрушение	природы	человеком.

	 Заключительная	 часть	 главы	 включает	 представленные	 проекты	 в	 рамки	

искусства	 с	 соучастием,	 описывается	 исторический	 контекст	 и	 обозначаются	

главные	характеристики	этого	вида	креативного	действия.

	 В	заключении	собраны	результаты	проведенного	исследования,	кратко	описаны	

ключевые	моменты	данной	дипломной	работы.	Художника	Александра	Пономарева	

можно	считать	инновационным	с	различных	точек	зрения,	однако	очевидна	также	

его	преданность	традиции,	восхищение	художниками	прошлого	и	положительное	

отношение	к	творчеству	его	современников.
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INTRODUZIONE

	 La	presente	ricerca	si	occupa	di	analizzare	la	figura	dell’artista	russo	contemporaneo	
Alexander Ponomarev. Prendendo spunto dalla sua storia personale e dalle opere 
realizzate	finora,	s’	intende	osservare	come	l’artista	si	inserisce	nella	situazione	artistica	
internazionale	attuale.	Lo	scopo	della	tesi	è	quindi	di	selezionare	alcune	opere	e	progetti	
significativi	che	fanno	emergere	 i	 temi	principali	della	sua	attività	e	confrontarli	con	dei	
lavori	di	personalità	rilevanti	del	panorama	artistico	odierno.	

	 La	 prima	parte	 è	 dedicata	 a	 una	 breve	 descrizione	 della	 biografia	 di	Ponomarev,	 in	
quanto	offre	lo	slancio	per	l’inizio	della	sua	attività	artistica	e	riveste	un	ruolo	di	basilare	
importanza	per	quanto	 riguarda	 i	soggetti	e	gli	argomenti	che	costituiscono	 le	basi	dei	
suoi	 lavori.	Sono	 inoltre	analizzate	 le	opere	che	 trasmettono	 la	 forte	affinità	con	quello	
che	 dichiara	 essere	 il	 suo	 elemento:	 l’acqua1. Ponomarev è infatti un artista-marinaio 
e anche nei suoi progetti più innovativi ricorrono i temi del viaggio e del mare da cui 
non	si	allontana	mai	 troppo.	Tenta	di	 rompere	 le	 regole	 tradizionali	del	mondo	dell’arte	
e	 di	 ampliare	 la	 prospettiva	 del	 pubblico	 portandolo	 a	 contatto	 con	 realtà	 difficilmente	
accessibili,	come	l’oceano,	 il	deserto	e	 l’Antartide.	Crede	vivamente	nell’importanza	del	
processo	 e	 fa	 coincidere	 l’oceano,	 sempre	 in	 movimento,	 con	 la	 verità	 onnipresente	
sottesa	all’universo2. La sua arte è immediata e coinvolgente, si riferisce allo spazio, 
alla	natura,	all’uomo	e	alla	sua	forza	creativa.3

 Il secondo capitolo si occupa dei progetti realizzati da Ponomarev che possono essere 
inseriti	nella	pratica	della	Wreck	Art,	termine	coniato	dall’artista	per	fare	riferimento	alle	
azioni	in	cui	trasforma	i	relitti	delle	navi	in	opere	d’arte,	e	della	Land	Art.	
In un secondo momento la ricerca si concentra sul confronto con altri artisti contemporanei 
rilevanti	a	livello	internazionale.	Inizialmente	si	evidenzia	l’importanza	dell’aspetto	sociale	
e	del	rapporto	tra	l’uomo	e	la	natura	nell’attività	di	Nikolaj	Polisskij	 in	un	parco	naturale	
a Nikola-Lenivec, un paesino a duecento chilometri da Mosca.4 Poi si paragonano le 

1 JOHN BOWLT, ANNA LENGLE, Alexander Ponomarev, Moskva, Tatlin, 2010, p. 184
2	 NADIM	JULIEN	SAMMAM,	Alexander Ponomarev: Macroscopia,	Barbarian	art	gallery,	Zurigo,	2011
3 BOWLT, LENGLE, Alexander Ponomarev, cit., p.73
4	 IRINA	KULIK, Manifestation of the people, in A game of chess. Tournament for Russia. 11. Venice 
 Architecture Biennale, Russian Pavilion, a cura di Grigorij Rezvin e Pavel Chorošilov, Padova, 
 Papergraf, 2008, pp. 11-12
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caratteristiche della grande mostra veneziana di Damien Hirst tenutasi nel 2017, Treasures 
from the wreck of the Unbelievable,	nella	quale	l’oceano	è	identificato	come	coautore	delle	
opere e ricorda la funzione che esso riveste nelle performance e nelle installazioni di 
Ponomarev.5

Dopodiché,	vengono	messi	in	risalto	i	lavori	dell’artista	britannico	Jason	deCaires	Taylor	
poiché,	costruendo	barriere	coralline	artificiali	nei	suoi	musei	subacquei,	contribuisce	a	
migliorare	l’ambiente	marino	circostante	e	sensibilizza	il	pubblico	alla	necessità	di	ritrovare	
un rapporto sano con la natura, gli oceani e le altre specie che vivono sul pianeta. Inoltre, 
tramite	 le	 sue	 sculture,	 sottolinea	 le	 questioni	 climatiche	 attuali	 come	 il	 riscaldamento	
globale,	 il	conseguente	aumento	del	 livello	del	mare	e	 la	crescente	acidificazione	degli	
oceani.6	Infine	viene	osservata	la	Barca	nostra	di	Christoph	Büchel,	relitto	di	un	barcone	
naufragato	nel	2015	in	cui	morirono	tra	i	settecento	e	i	millecento	migranti,	presentata	alla	
Biennale	d’arte	di	Venezia	nel	2019.	
Essa	viene	messa	in	relazione	all’opera	di	Ponomarev	in	quanto	si	tratta	di	un	semplice	
oggetto	che	grazie	al	gesto	creativo	dell’artista	si	trasforma	in	una	vera	e	propria	opera	
d’arte	carica	di	simboli.7

 Nella terza parte della tesi sono delineate le caratteristiche principali della Biennale 
Antartica, progetto interdisciplinare e sovranazionale unico nel suo genere ideato da 
Ponomarev a partire dal 2011. La Biennale ha lo scopo di avvicinare il pubblico a un 
continente	in	cui	regnano	la	natura,	gli	animali,	la	pace	e	la	ricerca	scientifica.8 
L’artista	 fonda	 con	 il	 medesimo	 obbiettivo	 un	 Padiglione	 Antartico	 presso	 la	 Biennale	
di Venezia. Lo spazio espositivo è in funzione dal 2014 al 2017, non si appoggia a 
una	 specifica	 categoria	 nazionale	 rompendo	 le	 convenzioni	 della	 storica	 esposizione	
veneziana,	e	presenta	ogni	anno	dei	progetti	relativi	all’Antartide,	dai	modelli	architettonici	
che	si	potrebbero	installare	nel	continente	a	opere	che	fanno	emergere	dei	temi	d’interesse	
globale. Nel 2017 comanda una spedizione verso il territorio antartico radunando a bordo 
di	 una	nave	da	 ricerca	 scientifica	 vari	 artisti,	 intellettuali,	 filosofi,	 visionari,	 scienziati	 ed	
ecologisti. Durante il viaggio vengono realizzate e documentate performance e opere, 
sono	organizzati	seminari	e	 il	 team	interdisciplinare	si	concentra	sulla	riflessione	e	sulla	
proposta di strategie e approcci per la convivenza dei popoli in uno spazio così particolare.9

5 ELISABETTA PASCA, I tesori impossibili di Damien Hirst a Venezia,	in	«Progress»,	n.	117	(2017),	pp.	34-44
6 ROBERT PREECE, Submerged: a conversation with Jason deCaires Taylor,	in	«Sculpture	Magazine»
	 vol.	35,	n.	9	(2016)
7 HELGA MARSALA, In memoria di un naufragio. A Venezia il barcone-monumento di Christoph Büchel,
	 in	«Artribune»,	12.05.2019
8 CAMILLA BOEMIO, L’intervista/ Alexander Ponomarev,	in	«Exibart»,	21.06.2016
9	 NADIM	JULIEN	SAMMAM,	A Biennale upside down
	 (http://www.antarcticpavilion.com/antarctica-essays.html,	visitato	il	10.11.19)
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L’elaborato	prosegue	con	il	confronto	con	alcune	esperienze	interdisciplinari	che	coinvolgono	
artisti	e	scienziati	da	tutto	il	mondo.	Vengono	presentati	i	progetti	Jump	into	the	unknown	e	
Ocean	Space.	Entrambi	hanno	lo	scopo	di	provocare	una	riflessione	nel	pubblico	riguardo	
alla	necessità	di	una	riconnessione	dell’uomo	con	la	natura.	Utilizzano	lo	spirito	creativo	
insieme	 al	 rigore	 scientifico	 per	 trasmettere	 informazioni	 e	 consapevolezze	 su	 alcuni	
temi importanti a livello globale. Il primo mette in risalto i territori a rischio ambientale, 
economico e politico10,	mentre	 il	 secondo	si	concentra	sostanzialmente	sull’importanza	
dell’oceano	per	l’esistenza	dell’uomo.11

	 Infine	 si	 accennano	 le	 caratteristiche	 dell’arte	 partecipativa,	 attività	 in	 cui	 possono	
essere inseriti i progetti volti alla sensibilizzazione del pubblico e alla creazione di una 
comunità	interdisciplinare.

10	 PARK	BYOUNG-UK	(A	CURA	DI),	Jump into the unknown: Nine dragon heads, collateral event
	 of	the	56.	International	art	exhibition,	La	Biennale	di	Venezia,	Polonia,	The	Eugeniusz	Geppert
	 academy	of	art	and	design	in	Wroclaw,	2015,	p.	12
11	 TBA21	–	Academy to launch Ocean Space in newly restored Church of San Lorenzo, Venice, in
 summer 2019,	press	release	22.05.18
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CAPITOLO 1
Alexander Ponomarev e il suo elemento: L’acqua

Analisi e significato della presenza dell’acqua nelle sue opere

	 Alexander	Ponomarev	(Aleksandr	Evgen’evič	Ponomarëv)	incarna	la	figura	dell’artista	
marinaio,	ma	non	si	ferma	a	questo:	è	un	ingegnere,	un	avventuriero,	un	viaggiatore,	un	
inventore,	un	vulcano	pieno	di	idee.	Il	«Capitan	Nemo	dell’arte	russa»12, si distingue nel 
mondo	dell’arte	contemporanea,	per	la	sua	dedizione	a	quello	che	dice	essere	sempre	stato	
il	suo	elemento,	l’acqua.	Ciò	è	da	ricollegare	certamente	alla	sua	storia	personale,	poiché,	
fin	da	giovanissimo,	il	mare	e	l’oceano	sono	stati	per	lui	dei	componenti	fondamentali.13

	 Ponomarev	nasce	il	21	maggio	del	1957	a	Dnepropetrovsk,	una	città	industriale	sulle	
rive	del	fiume	Dnepr	a	sud	di	Kiev	nell’odierna	Ucraina,	studia	all’Accademia	di	Belle	Arti	
di	Orël	dove	si	diploma	nel	1973	e	si	trasferisce	subito	a	Odessa	per	frequentare	la	scuola	
superiore di ingegneria navale. Riceve il diploma nel 1979 e comincia a viaggiare per il 
mondo nella Marina militare. Come ricorda lui stesso, è nel Mar Nero che è diventato un 
uomo14,	d’altro	canto,	essere	ingaggiati	in	Marina	era	una	delle	poche	possibilità	che	un	
giovane	cittadino	sovietico	aveva	per	uscire	dall’Unione	e	spostarsi	verso	nuovi	orizzonti.	
Quindi,	all’età	di	ventidue	anni,	comincia	a	prendere	 il	 largo	a	bordo	di	navi	da	guerra,	
sottomarini	 e	 cargo	mercantili.	 Esplora	 l’Occidente,	Napoli,	 Istanbul,	Cuba	 e	 l’America	
Latina,	prima	come	marinaio	torpedista	e	poi	come	ufficiale.	Ogni	viaggio	è	un’impresa,	
rivive le peripezie dei personaggi che animano i libri che legge nel tempo libero sul ponte 
della	nave.	Ma	nel	momento	in	cui	inizia	ad	assaporare	il	gusto	dell’avventura,	Ponomarev	
si ammala, nel 1981 arrivano i problemi di salute ed è costretto a lasciare il proprio 
mestiere.	Si	 laurea	all’Istituto	di	 trasporti	marini	a	Mosca	specializzandosi	 in	 logistica	e	
sistemi	di	 informazione	computerizzata	e	da	qui	 intraprende	 il	 suo	nuovo	e	 importante	
viaggio:	quello	da	artista.	Tuttavia	non	si	separa	mai	dall’acqua,	il	suo	elemento	naturale	
prediletto, anzi la rende protagonista della sua ricerca artistica.15

12	 LIJA	ADAŠEVSKAJA,	Uskol’zajuščie struktury Aleksandra Ponomareva,	in	«DI,	žurnal	moskovskogo
	 museja	sovremennogo	iskusstva»,	n.	4	(2007),	p.	102
13	 SVETLANA	MURAŠKINA,	Aleksandr Ponomarev- čelovek vody,	in	«Glavnaja»,	n.	4	(46),	2006
14	 «На	Чёрном	море	я	стал	мужчиной.»	in	JOHN	BOWLT,	ANNA	LENGLE,	Alexander Ponomarev, 
 Moskva, Tatlin, 2010, p. 184
15 Ibidem
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La sua esperienza personale è basilare per le sue opere. Nelle ore libere a disposizione sui 
bananovozy,	grandi	piroscafi	che	trasportano	prevalentemente	banane,	o	nei	sottomarini,	
non	si	scorda	della	sua	prima	formazione	e	continua	a	disegnare	e	a	realizzare	acqueforti.	
Cullato	dalle	onde	inizia	a	eseguire	i	suoi	primi	lavori	astratti,	delle	topografie	immaginarie	
in cui inventa continenti, isole e oceani inesistenti.16

A	causa	della	sua	storia	biografica,	la	sua	figura	è	spesso	banalizzata	con	l’immagine	di	
artista- marinaio17,	eppure	non	si	sente	sminuito	e	porta	in	evidenza	l’esistenza	di	grandi	
artisti che sono stati marinai prima di lui, come Édouard Manet, Paul Gauguin e i più vicini 
Ivan	Ajvazovskij	e	Vladimir	Tatlin.	Inoltre,	riporta	in	un’intervista	un	detto	fenicio	antico	in	
cui	si	rivede	particolarmente:	«Un	uomo	per	un	terzo	della	vita	deve	studiare,	per	un	terzo	
viaggiare	per	mare	e	infine,	per	un	terzo	occuparsi	di	arte».18

Ricorda	fin	da	bambino	 la	pelle	d’oca	alla	vista	del	mare	o	di	una	nave,	 il	desiderio	di	
diventare	marinaio,	di	avvicinarsi	a	quell’elemento	che	reputa	molto	attivo	e	 importante	
per	 la	 vita	 dell’uomo.	 Trova	 una	 sorta	 di	 nutrimento	 nel	 mare	 e	 nell’oceano,	 da	 cui	 è	
impossibile allontanarsi completamente. Sostiene poi che i primi viaggi hanno lasciato 
il	ricordo	sul	proprio	corpo	del	mare	agitato,	dello	spazio	infinito	dell’oceano	e	da	allora	
ha	sempre	avuto	bisogno	di	 ripetere	 l’esperienza,	di	 riconoscere	quella	 sensazione,	di	
prendere	parte	a	più	spedizioni	possibili	per	restare	in	contatto	con	l’acqua.19

Così afferma: 

Suona	banale,	ma	quando	guardi	verso	l’orizzonte,	quando	ti	imbatti	in	quello	spazio,	
cominci	a	capire	quanto	sei	piccolo,	quanto	corta	è	la	vita	e	quanto	è	eterno	il	mondo,	
quanta	verità	si	trova	in	quella	vastità.20

Come	l’uomo	di	mare,	l’artista	è	guidato	da	correnti	e	maree,	venti	di	cambiamento,	ascolta	
il	respiro	dell’oceano,	percepisce	la	tensione	superficiale	e	cerca	nel	cielo	la	stella	che	lo	
accompagnerà	a	destinazione	senza	perdere	di	vista	il	percorso.21

16	 MURAŠKINA,	Aleksandr Ponomarev- čelovek vody, cit.
17	 «Художник	-	моряк»	in	FEDOR	ROMER,	Aktual’naja marinistika,	in	«Itogi»,	n.	10/248,	13.01.2001
18	 «Человек	треть	жизни	должен	учиться,	треть	жизни	плавать	по	морям	и	треть	-	заниматься
	 искусством»,	ibidem
19	 MURAŠKINA,	Aleksandr Ponomarev- čelovek vody, cit.
20	 «Банально	звучит,	но	когда	смотришь	на	горизонт,	когда	попадаешь	в	это	пространство	–	
	 начинаешь	понимать,	насколько	ты	маленький,	жизнь	твоя	короткая,	насколько	мир	вечен,
	 насколько	вот	этот	простор	есть	истина	человеческая.»,	ibidem
21 BOWLT, LENGLE, Alexander Ponomarev, cit., pp. 10-11
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Questo	perché:	 «L’artista	 e	 il	marinaio	possiedono	 lo	 stesso	punto	di	 vista	 sul	mondo:	
entrambi	lavorano	nello	spazio,	realizzando	i	sogni	d’infanzia».22

Combinazione	 perfetta	 di	 queste	 due	 figure,	 Ponomarev	 per	 le	 sue	 opere	 attinge	
al mare, al presente e alla letteratura divorata nelle ore di riposo dal servizio navale. 
Legge	avidamente	per	allargare	la	propria	mentalità	verso	l’Occidente	negato	ai	giovani	
sovietici.	Sogna	con	 i	 romanzi	di	Jonathan	Swift,	Jules	Verne,	Robert	Louis	Stevenson	
e Aleksandr Beljaev, si interessa di poesia con Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud e 
Nikolaj	Gumilëv	e	s’illumina	con	l’utopismo	e	 il	 titanismo	di	Vladimir	Majakovskij	e	Tatlin.23 
Completa	la	sua	visione	del	mondo	durante	i	suoi	studi	all’All-Union	Research	Institute	of	
Marine	Transportation	in	cui	frequenta	i	seminari	dei	filosofi	Georgij	Ščedrinovskij	e	Merab	
Mamardašvili che trattano maggiormente Cartesio, Galileo Galilei e Karl Marx e gli aprono 
la	strada	verso	il	Neo-Platonismo	e	il	Buddismo.	Scopre	l’arte	e	le	teorie	di	Vasilij	Kandinskij,	
Kasimir	Malevič,	Tatlin,	Shitao	e	del	Feng	Shui.	Trae	ispirazione	dai	contemporanei	Erik	
Bulatov,	 Francisco	 Infante,	 Vladimir	Nasedkin,	 Vsevolod	Nekrasov	 e	Valerij	Orlov.	 Allo	
stesso	tempo	è	influenzato	dai	grandi	artisti	 italiani,	primo	fra	tutti	Leonardo,	ma	anche	
Michelangelo, Raffaello, Giotto, Caravaggio, e tra i suoi artisti preferiti si annoverano i 
nomi	di	Rembrandt,	Nicolas	Poussin,	Diego	Velazquez,	Jean-Auguste-Dominique	Ingres	
e	Jean	Antoine	Watteau.	
Inoltre, tra i più vicini ai nostri tempi ammira le esplorazioni spaziali di Christo e Alexander 
Calder	e	le	sculture	di	metallo	di	John	Chamberlain	e	Donald	Judd.24

Lavorando nello studio di Vladimir Kareev a Mosca, Ponomarev collabora alla realizzazione 
di	illustrazioni	di	libri	e	rimane	colpito	dalla	creatività	dei	bambini.	
Nello stesso periodo inizia a partecipare alle prime esposizioni pubbliche, come Chudožniki 
o morskom flote	 [Artisti	 della	flotta	navale]	nel	1985,	alle	sessioni	 regolari	del	Gorkom	
(Gorodskij	komitet)	[Comitato	cittadino]	delle	arti	grafiche	e	alle	mostre	dei	giovani	artisti	
dell’Unione	degli	Artisti.25	In	quegli	anni,	soprattutto	quando	si	ferma	per	molto	tempo	a	
Mosca,	soffre	di	una	forte	nostalgia	per	il	mare.	Forse	è	proprio	la	grande	distanza	dal	suo	
elemento	che	lo	spinge	ad	architettare	le	sue	opere	con	così	tanta	intensità	e	dedizione.	
Parallelamente,	s’inserisce	in	una	linea	di	culto	del	mare	che	ha	lasciato	pesanti	tracce	

22	 «Это	стало	возможным	только	потому,	что	у	моряков	и	художников	две	одинаковые	точки
	 зрения:	и	те,	и	другие	работают	в	пространстве	и	осуществляют	свои	детские	мечты.»	in	
 BOWLT, LENGLE, Alexander Ponomarev,, cit., p. 13
23 DAMIANO REBECCHINI, Un baleniere letterario nell’oceano dell’arte contemporanea,
	 (http://www.ninadue.com/alexander-ponomarev/,	visitato	il	20.06.19)
24 BOWLT, LENGLE, Alexander Ponomarev, cit., pp. 11-17
25 Ivi, pp. 11-12
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nella	cultura	moscovita	moderna.	È	come	se,	quanto	più	l’oceano	è	lontano,	tanto	più	forte	
si	rivela	la	sua	attrazione.	Lo	vediamo	già	nelle	ambientazioni	marittime	in	alcuni	romanzi	
di	Anton	Čechov,	nel	monumento	a	Pëtr Velikij	[Pietro	il	Grande]	di	Zurab	Cereteli	situato	
nel	centro	della	città	di	Mosca	lungo	il	fiume	per	celebrare	la	potenza	navale	russa	durante	
l’impero,	 nel	 particolare	 rilievo	 sulla	 facciata	 del	MChAT	 (Moskovskij	 Chudožestvennyj	
Akademičeskij	Teatr)	[Teatro	d’arte	di	Mosca]	realizzato	da		Anna	Golubkina	che	raffigura	
un’onda	Volna	 [Onda],	fino	al	sogno	utopistico	di	Stalin	di	 trasformare	 la	capitale	 in	un	
porto internazionale.26

Essenziale	per	 il	suo	punto	di	vista	sul	mondo	è	 la	sua	nazionalità,	 l’essere	 russo	si	
porta dietro una serie di tradizioni e aspirazioni legate alla cultura. Il paesaggio russo e 
la	capacità	dei	pittori	del	diciannovesimo	secolo	di	interpretarlo	forgiano	l’immaginario	
futuro.	E	così	le	foreste	di	Ivan	Šiškin,	l’eterna	pace	di	Isaak	Levitan,	gli	orizzonti	lontani	
di	Aleksej	Savrasov	e	Fëdor	Vasil’ev	e	infine	Archip	Kuindži	con	i	suoi	notturni,	evocano	
il	 mistero	 e	 l’immensità	 dello	 scenario	 naturale.	 Alla	 steppa	 e	 alla	 foresta,	 alla	 natura	
selvaggia, attribuiscono una forza trascendentale che rappresenta lo schema divino delle 
cose,	il	quale	scavalca	le	manie	e	le	debolezze	del	progresso	umano.27

 Ponomarev si appropria delle idee dei suoi autori preferiti, analizza il punto di vista 
degli	 artisti	 che	più	 lo	 influenzano	e,	 raccogliendo	 tutte	 le	 sensazioni	 che	 il	mondo	gli	
trasmette,	crea	una	sua	concezione	dell’universo	e	della	vita	che	viene	tradotta	attraverso	
vari media nelle sue opere. Difatti Ponomarev, si avvale di diversi metodi per esprimere 
la sua ricerca artistica, va dalle performance alla documentazione delle stesse attraverso 
foto	e	 video,	dalle	gigantesche	 installazioni	 contenenti	 acqua,	alla	 creazione	di	 oggetti	
inseribili facilmente in una galleria, dai disegni preparatori alle strutture architettoniche 
vere e proprie.

L’oceano	rimane	in	ogni	caso	il	mezzo,	il	messaggio	e	la	medicina	dell’artista.	
L’acqua	è	presa	in	oggetto	come	simbolo	di	una	condizione	mentale,	una	somma	verità	
che	tende	a	rimanere	sommersa	nella	quotidianità.28	L’oceano	inoltre,	rappresenta	l’altro,	
lo	spazio	incontaminato,	quella	forza	trascendentale	che	sovrasta	la	vita	di	tutti	i	giorni,	e,	
volendo	conquistare	questo	spazio,	egli	studia	le	interazioni	che	gli	elementi	naturali,	come	
aria,	acqua	e	luce,	hanno	con	l’oggetto	artificiale,	che	può	essere	una	nave	abbandonata	
come	un’installazione	materiale.29

26 BOWLT, LENGLE, Alexander Ponomarev, cit., pp.11-12
27	 Ivi,	p.	16
28 Ivi, p. 19
29 Ivi, pp. 10-11
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Comincia	proprio	con	delle	navi	abbandonate	la	sua	esperienza	nel	mondo	dell’arte.	Dopo	
la serie di Abstraktnye topografii	[Topografie	astratte],	realizzate	nei	primi	anni	Novanta,	
si reca in un “cimitero di navi” nel Mar Baltico in cui erano state ammassate vecchie 
imbarcazioni	 della	 flotta	 sovietica	 che	 avevano	 compiuto	 il	 loro	 ciclo	 di	 vita	 lasciando	
spazio	ai	modelli	più	innovativi.	Non	si	può	dimenticare	tuttavia,	come	Ponomarev	metta	
al	 centro	 del	 suo	 lavoro	 la	 geografia	 fittizia	 e	 la	 possibilità	 di	 creare	 cose	 nuove	 che	
devono	essere	ammirate	a	debita	distanza,	quasi	a	volersi	presentare	come	demiurgo.	
Riferendosi	ai	suoi	primi	lavori	infatti	dichiara:	«Io	guardo	la	terraferma	e	l’oceano	dall’alto	
e	invento	continenti,	golfi	e	fiumi».30	Nel	1995	quindi,	recatosi	sulle	rive	del	Mar	Baltico,	
inizia	 a	 dipingere	 le	 parti	 dei	 relitti	 che	emergono	dall’acqua	 con	 colori	 vivaci.	 Il	 gesto	
artistico	 è	 come	 se	 resuscitasse	 la	 nave	 che,	 considerata	 essere	 vivente	 dall’uomo	di	
mare,	è	perita	 in	quel	 luogo.	Basandosi	 su	questo	concetto	 il	 progetto	 viene	chiamato	
Korabel’noe voskresenie [Resurrezione	delle	navi]	(Figura	1)	mettendo	in	risalto	il	gioco	
di parole dei vocaboli russi voskresenie	 [resurrezione]	e	voskrešenie	 [rinascita].	L’anno	
successivo, una mostra con lo stesso titolo e con le foto della sua performance, viene 
realizzata	alla	Tret’jakovskaja	Galereja	a	Mosca.31

30	 «Я	смотрю	на	сушу	и	океан	с	высоты	и	придумываю	материки,	заливы	и	реки.»	in	BOWLT,	
 LENGLE, Alexander Ponomarev,	cit,	p.	186
31	 Ivi,	p.	158

Figura 1: Korabel’noe voskresenie, Baltiskoe more, Rossija, 1995
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 I suoi lavori si possono dividere a grandi linee in due tipologie: le performance in pieno mare 
in	cui	l’artista	è	attivo	e	in	primo	piano	e	le	installazioni,	frutto	di	un	grande	lavoro	di	ingegneria	
e calcoli in cui è messo in risalto il rapporto tra natura e tecnologia. Sono delle imprese che 
oltrepassano	qualunque	frontiera,	che	sia	artistica,	geografica	o	tecnologica,	alla	conquista	
del	 mondo,	 terreno	 e	 acquatico,	 ma	 che	 restano	 profondamente	 umane.	 Per	mettere	 in	
pratica le sue opere attinge alle amicizie che ha coltivato nel corso degli anni e collabora con 
marinai,	ingegneri,	squadre	tecniche	e	di	produzione	che	lo	aiutano	a	mantenere	la	qualità	
dei suoi lavori grandiosa e allo stesso tempo comprensibile.32 È infatti collaborando con la 
flotta	navale	russa	che	Ponomarev	riesce	a	portare	a	termine	l’ideazione	del	suo	secondo	
grande progetto: Severnyj sled Leonardo	[La	traccia	settentrionale	di	Leonardo]	(Figura	2).	
Inizia	 tutto	nel	1996,	quando	Ponomarev	richiede	 il	permesso	di	utilizzare	un	sottomarino	
della	flotta	navale	ancora	in	funzione.	Dipinge	di	colori	vivaci,	come	aveva	fatto	per	le	navi	
nel	Mar	Baltico,	il	più	misterioso	e	pericoloso	veicolo	di	quest’epoca.	Il	riferimento	a	Leonardo	
da Vinci è immediato. Primo inventore e progettista di sottomarini, aveva immaginato il 
possibile	utilizzo	 letale	di	questi	durante	 le	guerre	ed	era	 riuscito	a	criptare	per	duecento	
anni il processo di realizzazione nel Codice Leicester.33 Le	sue	previsioni	divennero	realtà	
e	diventò	 l’arma	più	potente	e	 subdola	del	 nostro	 tempo,	 simbolo	della	guerra	 fredda.	 In	
seguito	a	lunghe	trattative	con	il	comando	della	flotta	e	grazie	al	permesso	di	un	ammiraglio	
anticonvenzionale,	Ponomarev	 lo	 trasforma	 in	un’opera	d’arte,	 lo	de-mimetizza	e	 lo	porta	
dalla	 stazione	 situata	 nella	 cittadina	 di	 Poljarnyj,	 insieme	 a	 tutto	 l’equipaggio,	 nel	mezzo	
dell’Oceano	Artico,	nel	mare	di	Barents.	

32	 GUILLAUME	MOREL,	Alexandre Ponomarev, l’homme poisson,	in	«L’œil»	n.	547,	maggio	2003
33 Codice Leicester, f. 22 v.

Figura 2: Severnyj sled Leonardo, Barencevo more, Severnyj Ledovityj okean, Rossija, 1996
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L’esemplare,	 lungo	 cento	metri	 e	 con	 una	 torretta	 di	 dodici,	 diventa	 un	mostro	 dipinto	
con vivaci strutture espressive composte da colori al nitro, di cui il giallo, il bianco e il 
rosso	sono	i	toni	dominanti.	Dopo	averlo	verniciato,	si	inabissa	portando	a	termine	questo	
happening dissacrante.34 Come	riferisce	l’artista,	il	momento	più	potente	è	quello	in	cui	il	
sommergibile	torna	in	superficie,	Ponomarev	con	l’autorizzazione	del	comandante	si	reca	
sul	ponte	e	mostra	tutta	la	sua	arte,	la	sua	traccia	sullo	spazio,	sull’acqua.35

L’istante,	dopo	lo	scetticismo	iniziale,	è	vissuto	con	grande	entusiasmo	anche	dai	marinai	
e	dagli	ufficiali	a	bordo	che	si	sentono	parte	di	questo	progetto	artistico.	
Di	fatto	gli	uomini	di	mare	sono	strani,	riporta	Ponomarev	in	un’intervista,	ma	anche	gli	
unici	in	grado	di	capirlo	fino	in	fondo36: 

Se un uomo si muove tutto il tempo nello spazio, viaggia per i mari e gli oceani, 
cambia, diventa più libero. Persino i capitani e gli ammiragli erano pieni di entusiasmo 
e	romanticismo.	Per	questo	il	mio	sommergibile	ha	cominciato	a	piacere	piano	piano	
a	tutti.	Al	varo	gli	ufficiali	sono	venuti	anche	con	i	bimbi	e	le	macchine	fotografiche.37 

Questa	performance	si	pone	come	base	al	progetto	più	ampio	che	si	evolverà	nel	corso	degli	
anni	e	sarà	trattato	più	approfonditamente	nel	prossimo	capitolo:	Utilizacija Staj [Riutilizzo 
del	branco].	In	questa	serie	di	happenings,	attraverso	i	quali	Ponomarev	vuole	mostrare	
l’arte	contemporanea	ai	pesci	 38, il sottomarino emerge nei luoghi più improbabili: nella 
Loira	a	Tours,	nel	fiume	Alzette	a	Lussemburgo,	nella	fontana	del	giardino	delle	Tuileries	
a	Parigi,	nelle	acque	della	Moscova	presso	 il	Cremlino	e	nel	Canal	Grande	durante	 la	
53.	Biennale	d’arte	di	Venezia.39 Riprendendo la tattica di guerra dei sommergibili nazisti 
chiamata il branco di lupi (Wolfsrudeltaktik),	 Ponomarev	 vuole	 creare	 una	 flotta	 per	 la	
difesa	degli	interessi	della	comunità	artistica	internazionale.40 
Non	solo	conduce	il	sottomarino	nel	mondo	dell’arte	ma	riporta	l’arte	al	sottomarino.	Lo	
segnala come fosse un carro mascherato contro la sua caratteristica intrinseca principale, 
l’invisibilità.	 Il	messaggio	 del	 progetto	 è	 proprio	 per	 questo	 una	 critica	 politica:	 l’artista	 ci	

34 NICOLETTA MISLER, Il sottomarino giallo colpisce ancora, in	«Giornale	dell’arte»,	n.	153	(1997),	p.	52
35	 JEAN-	MICHEL	BOUHOURS,	Vychod na poverchnost’? No est’ li glubina?, in Alexander Ponomarev,
	 a	cura	di	John	Bowlt,	Anna	Lengle,	Moskva,	Tatlin,	2010,	p.	110
36 ROMER, Aktual’naja marinistika, cit.
37	 «Если	человек	всё	время	перемещается	в	пространстве,	путешествует	по	морям	–	океанам,	
	 то	он	меняется	–	становится	более	свободным.	Даже	у	капитанов	и	адмиралов	остаются	задор
	 и	романтизм.	Поетому	моя	лодка	постепенно	стала	народу	нравиться.	На	её	спуск	офицеры	
	 уже	пришли	с	детишками,	фотоаппаратами.»	Ibidem
38 HARRY BELLET, L’art insubmersible de Ponomarev,	in	«Le	Monde»,	08.08.2003
39 REBECCHINI, Un baleniere letterario… cit.
40 GREG LARSSON, Alexandre Ponomarev, l’in-fini et la mer,	in	«Exporevue»,	novembre	2003	



30

ricorda	di	tutte	quelle	attività	che	continuano	a	svolgersi	in	mare	aperto	come	lo	spionaggio,	
la	sorveglianza	militare	e	industriale,	il	trasporto	d’armi	e	le	varie	migrazioni.41

Tuttavia	si	ricollega	al	concetto	iniziale	di	acqua	e	spazio	da	cui	ha	origine	ogni	intenzione	
dell’artista.	I	suoi	progetti	sono	per	questo	motivo	transnazionali,	guardano	all’universale	
e non a una singola direttiva politica, morale o sociale. Le opere di Ponomarev sono 
dedite	alla	neutralità,	e	devono	essere	libere	da	ogni	ostacolo	ideologico	o	commerciale	
che sia.42 L’oceano	 è	 di	 per	 sé	 neutro,	 rappresenta	 la	 proprietà	 comune,	 una	 fonte	 di	
abbondanza	senza	fine	e	simboleggia	la	libertà	e	l’uguaglianza.	Esso	è	infinito	ed	eterno,	
e	per	la	sua	conformazione	sfida	i	confini	del	tempo	e	dello	spazio.	È	tutto	e	niente,	l’inizio	
e	la	fine.	Metafora	di	vita,	è	la	prima	sostanza	organica	apparsa	sulla	Terra	e	l’ultima	che	
se	ne	andrà	dopo	il	Diluvio	universale.	L’acqua	è	una	sorgente	di	energia,	un	perpetuum	
mobile, un elemento vitale.43

	 Il	primo	lavoro	che	porta	la	forza	dell’acqua	in	uno	spazio	espositivo	è	Dychanie okeana 
[Il	respiro	dell’oceano]	(Figura	3).	Ponomarev	realizza	l’enorme	installazione	per	l’EXPO	
del	1998	dal	titolo	L’oceano,	patrimonio	del	futuro	a	Lisbona	e	presenta	cinque	colonne	di	
plexiglass	di	diametro	di	un	metro	e	alte	otto,	riempite	con	quaranta	tonnellate	di	acqua.	
All’interno	si	immerge	e	torna	in	superficie	una	serie	di	oggetti	artistici	chiamati	Submobili	
(Figura	4).	Lo	spettatore	si	ritrova	all’interno	di	un’immagine	congelata	dell’oceano	grazie	
allo	specchio	sul	soffitto	che	riflette	le	giganti	colonne	luminescenti.	Ammirando	la	grande	
quantità	d’acqua,	rimane	poi	ipnotizzato	nel	seguire	il	movimento	lento,	ritmico	e	monotono	
di	quegli	oggetti	non	funzionali	che	imitano	il	respiro,	ossia	il	movimento,	dell’oceano.44

Nel	padiglione,	di	una	superficie	di	1300	metri	quadrati,	sono	esposte	anche	altre	opere:	
Arktika	 [Artide],	 tre	 colonne	 di	 sei	 metri	 d’altezza	 composte	 da	 ghiaccio	 naturale	 e	
illuminate che permettono allo spettatore di provare sensazioni, oltre che visive, anche 
tattili; Abstraktnye topografii,	le	già	viste	invenzioni	geografiche	su	carta,	un	pannello	con	
delle	riprese	sottomarine	del	Titanic	e	degli	artefatti	di	Francisco	Infante.	Tutto	ciò	porta	
all’interno	dello	spazio	espositivo	l’impressione	di	assenza	di	confini.	In	quest’occasione	
si	vede	bene	come	Ponomarev	lavori	ai	limiti	dello	spazio,	del	significato	e	della	forma.

41 SARAH WILSON, Circumspice! Look around you!, in Alexander Ponomarev, Sea Stories, a cura di 
	 Nadim	Julien	Sammam,	Londra,	Calvert	22	Foundation,	2010	
42 BOWLT, LENGLE, Alexander Ponomarev,	cit.,	p.	16
43 Ivi, p. 14
44 Ivi, p. 80
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Costruisce	una	serie	di	opposizioni	intuitive	che	portano	con	sé	vari	significati:	l’acqua	e	il	
ghiaccio,	la	luce	e	l’ombra,	il	finito	e	l’infinito,	l’immobilità	e	il	movimento.	I	suoi	“testi”,	che	
siano visivi, semantici, plastici o storici, delineano il contenuto della mostra che si basa 
sull’eterno	contrasto	tra	natura	e	cultura.45

L’oceano,	il	mare	e	l’acqua	sono	stati	i	primi	componenti	nella	creazione	del	mondo	naturale	
ed	è	proprio	per	questo	che	 l’artista	chiama	 la	sua	 installazione	Dychanie okeana, per 
esprimere	 e	manifestare	 il	 senso	 della	 vita	 primordiale,	 della	 vita	 all’infuori	 dell’uomo,	
l’autosufficienza	della	natura	nella	sua	assolutezza.	
Ponomarev	 dispone	 l’opera	 in	 modo	 da	 far	 percepire	 l’acqua	 ai	 fruitori	 come	 simbolo	
di	epifania	e	purificazione,	 le	quali	 trasmettono	un	senso	di	 speranza	nella	salvezza	e	
coevoluzione	dell’uomo	e	del	cosmo	e	abbassano	così	le	pretese	demiurgiche	dell’umanità.	
Infine,	la	colonna	è	carica	di	connotazioni	semantiche,	come	l’albero	della	vita,	il	sostegno	
primario	 e	 può	 essere	 collegata	 a	 diversi	 riferimenti	 storici	 dalla	 torre	 di	 Babele	 al	
Monumento	alla	Terza	 Internazionale	di	Tatlin,	ma	 in	questo	caso	rimane	priva	del	suo	
contesto abituale: non sostiene nulla, è trasparente e mobile.46

45	 VERA	DAŽINA,	LEONID	ZYBAJLOV,	Okean. Naslednie dlja buduščego. Rossijskij pavil’on na
 Ekspo 98,	in	«Moskovskij	chudožestvennij	žurnal’»,	n.	24	(1999)
46 Ibidem

Figura 3: Dychanie okeana, colonne acriliche riempite d’acqua, submobili, 
metallo, cemento, legno, pannelli riflettenti, sistema operativo di controllo, 
sistema di controllo livello e ricambio dell’acqua, sistema d’illuminazione, 
20x20x100 m, Expo 98 Lisbona, 1998

Figura 4: Submobil, Dychanie 
okeana, Expo 98 Lisbona, 1998
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Ponomarev sviluppa negli anni, in parallelo alle sue performance, la produzione delle proprie 
“macchine	marine”	 che	 vengono	 definite	 da	 Anne	 Landréat	 «organismes	 agissants».47 
Secondo	Landréat,	non	si	riduce	a	produrre	un’arte	tecnologica	o	spettacolare,	ma	basa	
la sua ricerca artistica sul processo di costruzione di sistemi che permettono di bloccare 
per	un	istante	il	mondo	reale.	La	tecnologia,	l’impatto	sullo	spettatore,	le	grandi	quantità	
d’acqua	sono	solo	degli	strumenti	che	lui	 integra	nella	produzione	di	sistemi	complessi.	
L’artista	infatti	dichiara:	«Io	sono	come	un	corridore	che	gareggia	su	varie	piste.	Lancio	
parallelamente	vari	processi	e	non	voglio	sapere	quale	sarà	il	risultato	finale.»	48 Le piste 
che	sono	da	 tenere	 in	considerazione	sono	almeno	quattro:	 il	 confronto	con	 lo	spazio,	
l’incontro	 con	 la	 tecnica,	 l’inserimento	 nel	 campo	 sociale	 e	 il	 percorso	 processuale	 o	
riflessivo,	 in	 cui	 si	 mette	 in	 relazione	 tutto	 quello	 che	 succede	 sulle	 altre	 piste.	 Con	
l’attenzione	continua	al	processo,	Ponomarev	mette	in	atto	delle	strategie	artistiche	per	
lottare	contro	 la	forza	d’inerzia	del	reale,	per	creare	una	turbolenza,	una	reazione,	una	
depressione	al	fine	di	inserire	delle	nuove	forme	e	contenuti	attivi	nella	vita	di	tutti	i	giorni.49

Con	Plevat’	 na	 vsech	 [Sputare	 su	 tutti]50	 (Figura	 5)	 intende	 provocare	 questa	 reazione	
direttamente	sul	pubblico.	Nel	1999	installa	nella	sala	d’esposizione	centrale	del	Maneggio	
a	Mosca	una	macchina	che	spruzza	getti	 di	 acqua	per	una	 lunghezza	di	 sei	metri	 fino	
ad	arrivare	a	un	pannello	di	vetro	dietro	il	quale	si	posizionano	i	visitatori	della	mostra.51 
Si	 tratta	 di	Art-Manež	99	e	 il	 tentativo	 di	 far	 sentire	 sulla	 pelle	 del	 pubblico	 lo	 spruzzo	
dell’oceano	diverte	alcuni	ma	offende	altri.52

47 ANNE LANDREAT, Alexandre Ponomarev : l’œuvre d’art comme organisme agissant, in Passage
 d’Europe. Réalités, références. Un certain regard sur l’art d’Europe centrale et orientale, a cura di
	 Lorand	Hegyi,	Milano,	5	Continents,	2004,	pp.143-146,	qui	p.	144
48 «	Je	suis	comme	un	coureur	qui	court	sur	plusieurs	pistes.	Je	lance	parallèlement	plusieurs
	 proccessus	et	je	ne	veux	pas	savoir	quel	sera	le	résultat	final.» Ibidem
49 LANDREAT, Alexandre Ponomarev: l’œuvre d’art… cit., p. 144
50	 L’espressione	russa	“плевать на + A”, letteralmente tradotta come “sputare su”, possiede
	 l’accezione	figurativa	di	“fregarsi	o	infischiarsi	di	qualcosa	o	qualcuno”	in	KOVALEV,	Dizionario 
 russo-italiano, italiano-russo,	terza	edizione,	Bologna,	Zanichelli,	2007
51 BOWLT, LENGLE, Alexander Ponomarev,	cit.,	p.	168
52	 IGOR’	GREBEL’NIKOV,	Isčeznovenie poterjannogo,	in	«Kommersant	Weekend’»,	n.	4,	13.01.2001\
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Figura 5: Plevat’ na vsech, resina acrilica, acqua, sistema di erogazione, sistema operativo di controllo, 60x60x70 m, 
Central’nij vystavočnij zal, Manež, Moskva, 1999

Figura 6: Posvjaščenie 
Archimedu, resina acrilica, metallo, 
acqua, sistema di controllo, 
Gosudarstvennij centr sovremennogo 
iskusstva Moskva, 1999

Nello	sforzo	di	professare	che	arte	e	scienza	sono	molto	più	vicini	di	quello	che	si	può	
immaginare,	 l’artista,	nell’occasione	di	una	mostra	all’associazione	Merz	a	Linz	e	per	 il	
Gosudarstvennij	centr	sovremennogo	iskusstva	[Centro	nazionale	di	arte	contemporanea]	
a	Mosca,	nello	 stesso	anno	crea	un’installazione	pensata	per	dimostrare	 il	 principio	di	
Archimede.	All’interno	di	una	colonna	riempita	d’acqua	pone	
un oggetto circolare che viene sollevato grazie a un macchinario composto da due sfere, 
dei tubi di metallo e un sistema di controllo. Così si capisce come un oggetto immerso 
totalmente	o	parzialmente	in	un	fluido	tenda	a	risalire	a	causa	della	forza	del	liquido.
 
Questa	 forza,	 rivelata	 tramite	 l’operazione	 artistica	 Posvjaščenie Archimedu [Dedica 
ad	 Archimede]	 (Figura	 6)	 viene	 simbolicamente	 paragonata	 alla	 forza	 dell’arte	
contemporanea.53

53 BOWLT, LENGLE, Alexander Ponomarev, cit., p. 180
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A	questo	proposito,	Ponomarev	analizza	il	ruolo	dell’arte	contemporanea	e	dell’artista	dei	
giorni	nostri	in	un’intervista	nella	rivista	«Glavnaja».54	L’arte	contemporanea	russa	possiede	
un	carattere	particolare	che	la	diversifica	rispetto	a	quella	degli	altri	Paesi	poiché	essi	non	
hanno	mai	avuto	a	che	fare	con	una	frattura	all’interno	della	cultura	e	della	storia	recente.	
D’altro	canto	esiste	una	serie	di	denominazioni	per	 i	 tipi	di	arte	di	 tutte	 le	Nazioni,	arte	
radicale,	 arte	 attuale,	 che	 è	 pensata	 solo	 per	 le	 attività	 di	mercato,	 per	 promuovere	 e	
poi	vendere	in	base	alle	varie	caratteristiche.	Così	l’artista	odierno	si	sente	stigmatizzato	
secondo	 una	 tipologia	 ben	 definita,	 eppure	 è	 solo	 una	 persona	 che	 reagisce	 alla	 vita	
autentica,	all’hic et nunc. 
L’artista,	 secondo	 Ponomarev,	 è	 un	 uomo	 dotato	 di	 una	 percezione	 visiva	 molto	
sensibile55	che	si	accorge	attivamente	di	quello	che	lo	circonda	e	lo	traspone	nel	disegno,	
che	rappresenta	il	suo	discorso	non	verbale,	un’attività	specifica	necessaria	e	basilare.56  
Pensa che si debba iniziare con il disegno poiché è un gesto, un pensiero, con cui ti 
introduci	nel	mondo	e,	come	riporta	in	un’intervista	per	il	giornale	«DI»:	

Per	me	è	un	processo	assolutamente	necessario	per	fissare	la	mia	esperienza	di	vita.	
Non capisco gli artisti che non disegnano. Vedere e disegnare. Poi puoi anche realizzare 
le	 più	 difficili	 costruzioni	 tecnologiche,	 poi	 puoi	 rizzare	 tonnellate	 d’acqua,	 calcolare,	
tracciare, costruire.57

Considera	i	problemi	dell’attualità	in	vari	campi	e	li	mostra	attraverso	le	sue	opere,	le	quali	
a	volte	sorprendono	il	pubblico	meno	sensibile	a	ciò	che	accade	nel	mondo.	Infine,	dichiara	
che	l’arte	contemporanea	è	come	un’aggiunta	alla	zuppa	della	vita.	Cuoce	senza	fine,	può	
essere con le patate, le verdure e nei casi più fortunati con la carne. La puoi salare e pepare 
o	lasciare	senza	condimenti.	L’arte	è	quella	cosa	che	smuove	dalla	vita	quotidiana.58

 Dopo la spettacolare performance in mare aperto Majja. Poterjannyj ostrov	 [Maya.	
L’isola	 perduta]	 e	 l’opera	 realizzata	 sulle	 spiagge	 del	 Portogallo	 Pljažnij	 Suprematizm	
[Suprematismo	 da	 spiaggia],	 che	 verranno	 trattate	 nel	 secondo	 capitolo,	 Ponomarev	
realizza	un’altra	delle	sue	prime	installazioni	di	larga	scala	con	l’aiuto	del	Centre	Georges	
Pompidou,	del	Centro	Statale	d’arte	di	Mosca	e	del	Municipio	di	Parigi.	L’opera	in	questione	

54	 MURAŠKINA,	Aleksandr Ponomarev- čelovek vody, cit.
55	 «Если	очень	коротко,	для	меня	художник-	это	человек	зрения.»	Ibidem
56 Ibidem
57	 «Для	меня	это	абсолютно	необходимый	процесс	фиксирования	моего	жизненного	опыта.	
	 Я	не	понимаю	художников,	которые	не	рисуют.	Видение	и	рисование.	А	потом	уже	можно	
	 делать	сложнейшие	технологические	конструкции,	потом	можно	ставить	вертикально	на
	 	“дыбы”	тонны	воды,	считать,	чертить,	строить.»	in	ADAŠEVSKAJA,	Uskol’zajuščie struktury… 
 cit., p. 101
58	 MURAŠKINA,	Aleksandr Ponomarev- čelovek vody, cit.
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59 HARRY BELLET, L’ȋle de la Cité flotte dans les eaux enchanteresses d’Alexandre Ponomarev,
	 in	«Le	Monde»,	13.04.2002
60	 ADASEVSKAJA,	Uskol’zajuščie struktury… cit., p. 101
61 BOWLT, LENGLE, Alexander Ponomarev, cit., p. 83
62 Ivi, p. 188

è Pamjat’ vody	[La	memoria	dell’acqua]	(Figura	7	e	7.1)	e	viene	costruita	nella	Cité	de	la	
Science	et	de	l’Industrie	a	La	Villette	a	Parigi	nel	2002.	

È	una	struttura	sospesa	e	trasparente	e	contiene	otto	parallelepipedi	riempiti	d’acqua	in	
cui si muovono trenta Submobili. Questi ultimi, simili a delle meduse di plexiglass59, sono 
descritti	come	oggetti	artistici	non	funzionali	che	vivono	nell’acqua,	possono	venire	a	galla,	
affondare,	variare	la	loro	galleggiabilità.	Si	devono	solo	ammirare,	afferma	l’artista.60 Essi, 
composti	da	linee	che	rimandano	alle	forme	dell’Île	de	la	Cité,	a	turno	si	immergono	e	tornano	
in	superficie	automaticamente	seguendo	un	ritmo	preciso	e	quando	raggiungono	il	fondo	
delle	colonne	si	sistemano	uno	sopra	all’altro.	Il	movimento	degli	oggetti	nell’installazione	
permette	allo	spettatore	di	percepire	l’immagine	poetica	del	tempo	che	passa61 e di sentire 
risuonare	 in	qualche	modo	 la	voce	segreta	dell’acqua	primordiale,	fluida	e	 feconda	che	
misura	l’eternità	con	l’aiuto	di	una	clessidra.62

Figura 7: Pamjat’ vody, struttura in resina acrilica (colonne riempite d’acqua 
all’interno di un contenitore prismatico), sostegno di base, sistema di distribu-
zione dell’acqua, sistema di ricambio e purificazione dell’acqua, Submobili, 
3,5x2,5x9 m, Cité de la science et de l’industrie, Parigi, 2002

Figura 7.1: Pamjat’ vody, Cité de la 
science et de l’industrie, Parigi, 2002
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L’opera	poi	rappresenta	 il	culmine	dell’evoluzione	di	Ponomarev	come	artista,	 ingegnere	
e uomo di mare. Prendendo spunto dal progetto Dychanie okeana, realizza un lavoro con 
scopo interdisciplinare, collaborazione internazionale ed effetto universale. È come se 
fosse un monumento, un locus di memoria e rituali che rende omaggio a una forza sacra, 
come	il	Partenone	o	lo	Stonehenge.	In	questo	caso	non	si	idealizza	una	divinità	pagana	ma	
il	potere	della	tecnologia	da	una	parte	e	lo	spirito	degli	elementi	naturali	dall’altra.	Inoltre	
non	bisogna	sottovalutare	l’integrità	tecnica	dell’opera:	il	supporto	inferiore	è	rinforzato	da	
speciali	elementi	di	metallo,	una	sofisticata	tecnologia	digitale	coordina	il	movimento	degli	
oggetti sommergibili e i pannelli di plexiglass, a differenza del vetro, riescono a sopportare 
senza	problemi	 la	densità	 totale	di	più	di	 trenta	 tonnellate	d’acqua.	Difatti	 l’installazione	
ottagonale	è	il	contenitore	d’acqua	in	plexiglass	più	grande	costruito	fino	ad	allora.63

Sembra	essere	solido	e	statico	ma,	allo	stesso	tempo,	l’acqua	ricorda	al	pubblico	che	è	in	
flusso	costante	ed	esiste	solo	nel	processo.	Infine,	le	colonne,	come	nell’opera	dell’Expo	
di Lisbona, spingono il visitatore a un ragionamento per associazioni: si pensa alle truppe 
militari	 dell’esercito,	 alle	 colonne	 di	 un	 articolo	 di	 giornale,	 ai	 pilastri	 della	 società,	 alle	
colonne di luce e alle lingue di fuoco, senza dimenticare le connotazioni storiche che 
ci	 riconducono	all’idea	delle	grandi	 torri	esistenti,	come	 la	Tour	Eiffel	o	 la	Torre	di	Pisa.	
L’installazione	 è	 quindi	 la	 combinazione	 di	 molti	 contenuti	 perché	 ricca	 di	 riferimenti	
iconografici.64

	 	 	 Tra	 tutte	 le	 installazioni	 «idropoetiche»65, Ponomarev realizza Generator nimbov 
[Generatore	di	auree]	(Figura	8	e	8.1)	nel	2002	per	il	museo	Andrej	Sacharov	e	in	seguito	per	
la	seconda	Biennale	d’arte	contemporanea	di	Mosca	nel	2007.	Il	macchinario	è	interattivo	
ed è progettato per reagire alla presenza umana emettendo dei cerchi di fumo. Sono 
cinque	i	cubi	collegati	da	dei	grandi	tubi	che	rantolano	e	producono	cerchi	di	luce	e	vapore	
acqueo,	i	quali	poi	si	elevano	verso	il	soffitto	e	si	dissolvono	nello	spazio.	Queste	auree,	
emesse	da	uno	specifico	punto	della	macchina,	si	liberano	nella	stanza	con	un	movimento	
a	spirale	e	vivono	le	loro	brevi	vite,	instabili	come	delle	sculture	di	fumo,	delineando	il	flusso	
verticale sopra le teste degli spettatori.66

Anche	se	in	questo	specifico	caso	l’artista	non	utilizza	come	mezzo	primario	di	espressione	
l’acqua,	Ponomarev	vuole	descrivere	l’instabilità	e	la	fluidità	del	presente	e	si	avvale	del	
fumo	per	suggerire	l’assenza	di	forma.	

63 BOWLT, LENGLE, Alexander Ponomarev, cit., pp. 17-18
64 Ivi, p. 18
65 BELLET, L’ȋle de la Cité flotte dans les eaux… cit.
66 BOWLT, LENGLE, Alexander Ponomarev, cit., p. 170
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Basandosi	sul	processo	fisico	di	corrosione	e	deterioramento,	ricerca	quello	che	Nekrasov	
chiama	 «la	 zona	 vietata	 e	 tanto	 amata»67	ed	 evoca	 attraverso	 l’opera	 l’immagine	 dello	
spazio	infinito	e	del	movimento:	

Движение	без	направления
Форма	без	содержания
Слова	без	смысла
Действие	без	действий
Пространство	без	времени…	68 

[Movimento senza direzione
Forma	senza	contenuto
Parole	senza	significato
Azioni senza azioni
Spazio	senza	tempo…]

Con	questo	lavoro	Ponomarev,	definitosi	autonomamente	«artista	delle	frontiere»69, cerca 
di	 catturare	 quei	 punti	 nella	 linea	 spazio-temporale	 che	 hanno	un	 contenuto	 vago,	 una	
struttura	sfuggente	e	una	forma	indefinita.	Per	questo	i	temi	fondamentali	della	sua	ricerca	
sono la natura, il mondo celeste e allo stesso tempo la tecnologia, la scienza e la tecnica. 
Generator	nimbov	è	come	un’enorme	macchina	che	impersona	la	comunità	che	pulsa	e	
sbuffa creando auree o più semplicemente nuvolette e ci ricorda che tutti gli esseri viventi, 
qualunque	cosa	facciano,	generano	anelli	di	fumo	che	poi	si	dissolvono.70

67	 «Родная	запретная	зона»	in	BOWLT,	LENGLE,	Alexander Ponomarev, cit., p. 17
68 Ivi, p. 18
69	 «Художник	границ»	in	ADASEVSKAJA,	Uskol’zajuščie struktury… cit., p. 101
70 Ivi, p. 103

Figura 8: Generator nimbov, metallo, legno, plastica, 
sistema di controllo, sistema d’illuminazione, fumo, 
100x100x70 m, Musej imeni Andreja Sacharova, 
Moskva, 2002

Figura 8.1: Generator nimbov, Musej imeni Andreja 
Sacharova, Moskva, 2002
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 L’anno	successivo,	il	2003,	lo	vede	invitato	dal	Ministro	della	cultura	francese	a	lavorare	
presso	l’Atelier	Calder	nella	città	di	Saché.	È	il	primo	artista	russo	che	viene	accolto	nella	
residenza	artistica	probabilmente	grazie	anche	alle	mostre	che	ha	già	all’attivo	in	Francia.71 
Ponomarev si reputa diverso dalla maggior parte degli artisti francesi e secondo lui è 
proprio	 la	 sua	mentalità	 e	 la	 sua	 energia	 che,	 distinguendolo	 dal	 livello	medio	 artistico	
del	Paese,	lo	rendono	interessante	ai	suoi	occhi.	Ciò	che	li	accomuna	tuttavia	è	la	vicina	
tradizione	dell’Avanguardia	russa,	del	Costruttivismo,	del	movimento	dell’arte	astratta	e	del	
Cosmismo russo.72	 In	quest’occasione	Ponomarev	da	 inizio	alle	azioni	di	Utilisacija Staj 
immergendo	il	suo	sottomarino,	o	almeno	la	torretta,	in	quello	che	Harry	Bellet	definisce	il	
fiume	mistico	di	Francia	in	cui	si	sono	bagnate	generazioni	di	re	francesi:	il	fiume	Loira.73 La 
performance	in	questione	è	Kakaja glubina? Kakaja glubina? [Quanto è profondo? Quanto 
è	profondo?],	domanda	che	viene	posta	al	marinaio	dall’artista	in	funzione	di	capitano,	alla	
quale	si	sente	rispondere:	«Non	lo	sappiamo,	non	lo	sappiamo!»74. Lo stupore del pubblico 
che assiste alla scena è generale, non capisce come un sottomarino sovietico sia potuto 
arrivare	a	rovinare	la	quiete	della	calma	cittadina	di	Tours.	

Durante	 la	sua	permanenza	presso	 l’Atelier,	Ponomarev	realizza	anche	due	installazioni	
che	utilizzano	l’acqua	come	mezzo	d’espressione.	Baza	[Base]	(Figura	9)	è	composta	da	
un	tubo	orizzontale	lungo	nove	metri	pieno	d’acqua	che	funge	da	tunnel	a	un	sottomarino	
in miniatura. Il submobil	è	nero	e,	grazie	a	un	meccanismo	a	rotaie	all’interno	del	tubo,	si	
muove	da	un’estremità	all’altra.	Quando	giunge	al	 termine	della	corsa	è	sollevato	da	un	
dispositivo	speciale,	emerge	in	superficie	e	asciugandosi	muovendo	le	eliche	assume	una	
tinta	multicolore.	Così	da	scuro	e	minaccioso	sott’acqua	diventa	vivace	e	perfettamente	
distinguibile.	Proprio	come	il	sommergibile	usato	dall’artista	per	le	sue	performance	Severnij 
sled Leonardo e Utilizacija staj,	cambia	significato,	 rinnega	 le	sue	qualità	caratteristiche	
e si evolve, come se si schiudesse una farfalla colorata da un bozzolo scuro e nascosto. 
Mostrato	in	tutta	la	sua	vitalità	camaleontica,	si	immerge	nuovamente,	torna	al	suo	stato	
iniziale e riprende la sua strada.75 

71 ANNE LANDREAT, Le vent en rose,	communiqué	de	presse	Alexandre	Ponomarev,	
	 Le	vent	en	rose,	29.04.2005
72 ADASEVSKAJA,	Uskol’zajuščie struktury… cit., p. 101
73 BOWLT, LENGLE, Alexander Ponomarev, cit., p. 127
74 «Мы	не	знаем,	мы	не	знаем!»	Ibidem
75	 Ivi,	p.	152
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Neistovyj čelnok [Navetta	frenetica]	(Figura	10)	è	invece	un	oggetto	cinetico	che	
consiste	in	due	sfere	trasparenti	collegate	da	un	condotto	in	plexiglass	di	cinque	metri	
di lunghezza. La sfera superiore ha un ventilatore al suo interno che produce un impulso a 
una	direzione,	mentre	quella	inferiore	è	riempita	d’acqua.	Nel	condotto	sono	presenti	due	
oggetti,	su	di	uno	è	disegnato	l’autoritratto	dell’artista,	e	insieme	formano	una	spoletta.	
Gli	oggetti	in	questione	si	muovono	insieme	verso	l’alto	spingendo	su	una	parte	di	liquido,	
si	disconnettono	all’apice	del	tubo	e	lasciano	l’acqua	nella	sfera	superiore	cadendo	verso	
il basso separatamente. Salgono e scendono continuamente imitando i movimenti di uno 
shuttle	grazie	al	principio	inventato	da	Vladimir	Šuljatikov	creando	un	gioco	tra	gli	equilibri	
degli	elementi	naturali	aria	e	acqua.76	Lo	shuttle,	nato	con	lo	sviluppo	dell’industrializzazione	
come contenitore a forma di nave, incorpora il principio di andata e ritorno ed è descritto 
dall’artista	come	un	oggetto	che	permette	all’uomo	di	 lanciarsi	 in	un’avventura	e	tornare	
sempre	indietro.	Come	l’oggetto	all’interno	dell’opera	raffigurante	il	suo	volto,	Ponomarev	
vuole	dimostrare	la	possibilità	di	tornare	a	un	punto	di	equilibrio	o	allo	stato	iniziale.77

Con	 i	 progetti	 realizzati	 presso	 la	 Fondazione,	 l’artista	 porta	 in	 risalto	 un’altra	 tematica	
legata	 alla	 sua	 storia	 biografica:	 l’atto	 di	 immergersi	 e	 tornare	 in	 superficie.	 Come	 si	
può	 notare	 nell’installazione	Baza,	 l’emergere	 porta	 con	 sé	 delle	 sensazioni	 positive,	 è	
un momento di incredibile liberazione e ritorno alla vita con tutti i suoi piaceri. Emergere 
riveste	l’opportunità	di	ricominciare	a	gioire	delle	piccole	cose,	di	riconnettersi	con	il	mondo	
esterno. Si riprende il collegamento con gli elementi naturali come la luce del sole, la 
distinzione	tra	il	giorno	e	la	notte	e	l’aria	fresca.78 

In	 questo	 periodo	 Ponomarev	 elabora	 e	 sviluppa	 le	 sue	 idee	 ispirandosi	 all’eredità	 di	
strutture	mobili	 e	 spaziali	 di	Calder,	 pone	particolare	 attenzione	all’elemento	acqua	per	
le	 sue	 intrinseche	 qualità	 di	 trasparenza	 e	 ritmo	 e	 lo	 considera	 un	 composto	 artistico	
e generatore.79 Lo utilizza come un pittore usa tela e pennello e come uno scrittore si 
appropria di carta e penna per comunicare il proprio messaggio. 

76 Bowlt, Lengle, Alexander Ponomarev,	cit.,	p.	176
77 Bouhours, Vychod na poverchnost’?...cit., p. 111
78 Ivi, p. 110
79 Ivi, p. 13
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Figura 9: Baza, resina acrilica, metallo, acqua, sistema di navigazione, 
modellino di sottomarino, 90x10x37 m, Atelier Calder, Saché, France, 2003

Figura 10: Neistovyj čelnok, resina 
acrilica, metallo, acqua, motore, 
sistema operativo, 50x6 m, Atelier 
Calder, Saché, France, 2003

È	proprio	con	queste	basi	che	nasce	Nemo-Verne	(Figura	11),	un’opera	unica	nel	suo	genere	
che	 rende	protagonista	 l’oceano	nella	città	 francese	di	Le	Crotoy.	Viene	commissionato	
all’artista	 un	 lavoro	 al	 fine	 di	 commemorare	 Jules	 Verne,	 lo	 scrittore	 ammirato	 da	
Ponomarev	che	aveva	vissuto	per	molti	anni	nella	città	sulle	rive	del	canale	della	Manica.	
Per	l’occasione	realizza	un	lungo	molo	che	si	estende	sul	mare,	con	dei	poli	di	metallo	fini	
e	cavi,	simili	alle	pipe	di	un	organo,	ai	quali	poi	fissa	dei	congegni	acustici.	La	marea	del	
Canale	ritrae	l’acqua	di	una	decina	di	metri	e	poi	lo	fa	avanzare	addosso	al	pontile	creando	
aria	compressa	nei	poli.	Le	pipe	in	questo	modo	iniziano	a	fischiare	e	l’oceano	compone	
una	melodia	che	può	essere	sentita	a	grande	distanza.	

Ponomarev,	 da	 sempre	 ispirato	 dal	 respiro	 dell’oceano,	 riesce	 a	 tradurre	 in	 musica	
l’interazione	degli	elementi	naturali	acqua	e	aria.	Inoltre	dalla	fine	del	molo	si	può	vedere	
una	 struttura	 rompere	 la	 superficie	 dell’acqua:	 è	 il	Nautilus,	 l’immaginario	 sottomarino	
ideato e comandato da Capitan Nemo nel romanzo Ventimila leghe sotto i mari (1870) e 
L’isola misteriosa	(1874)	di	Jules	Verne.80

80 BOWLT, LENGLE, Alexander Ponomarev, cit., pp. 188-190
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Figura 11: Nemo-Verne, concetto, 
monumento a Jules Verne, Le Crotoy, 
Francia, 1995

Definito	«Il	Capitan	Nemo	dell’arte	russa»	da	Vitalij	Pacjukov	81,	Ponomarev	si	sente	quasi	
in	dovere	di	celebrare	lo	scrittore	che	ha	creato	questo	grande	personaggio.	Si	dice	che	
Nemo	suonasse	l’organo	ma	nessuno	lo	vide	mai,	si	sentiva	unicamente	la	sua	musica.	
Affermando	di	aver	sentito	 lui	stesso	questi	dolci	suoni,	 l’artista	prende	questo	artefatto	
seriamente e lo costruisce come se fosse un submobil	che	si	trova	tra	l’acqua	e	la	terra.82 
Immagina	poi	che	Jules	Verne,	trasferitosi	da	Amiens	a	Le	Crotoy	portando	con	sé	il	suo	
battello Saint Michel, sia stato ispirato proprio dalle melodie provocate dalle continue maree 
presenti	 in	questa	 riva	dell’oceano	e	abbia	scritto	 in	seguito	 il	 romanzo	Ventimila leghe 
sotto i mari.	Quindi	Ponomarev	colloca	quello	che	chiama	Priznak Nautilusa	 [Fantasma	
del	Nautilus]	a	una	distanza	visibile	dal	molo.	Non	viene	mai	a	galla	e	si	muove	solamente	
grazie	al	moto	della	marea.	Si	comporta	come	un	miraggio,	una	visione	che	fa	riaffiorare	
nella	mente	di	chi	lo	cerca	in	mare	i	ricordi	d’infanzia,	il	desiderio	di	viaggiare	e	di	vivere	
esperienze	fantastiche	come	quelle	dei	personaggi	del	romanzo	a	bordo	di	quello	che	è	
ormai	uno	sfarfallio	tra	le	onde	ma	che	continua	a	solcare	l’oceano	e	a	lasciare	la	propria	
traccia sullo spazio.83 

Ponomarev,	come	Capitan	Nemo,	quando	viaggia	va	alla	ricerca	del	nuovo,	di	sensazioni	
forti	e	tutto	quello	che	vive	attraverso	le	sue	avventure	caratterizza	una	parte	integrante	
della	sua	personalità.	Realizza	un	progetto,	Topologija absoljutnogo nulja [Topologia dello 
zero	assoluto]	in	cui	raffigura	il	punto	di	partenza	di	tutte	le	coordinate,	mettendo	in	evidenza	
le	relazioni	spaziali	al	fine	di	far	emergere	i	reali	punti	di	riferimento	etici	ed	estetici.

81	 ADAŠEVSKAJA,	Uskol’zajuščie struktury… cit., p. 102
82 Ibidem
83 Ibidem
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L’idea	parte	dal	 fatto	che	 l’essere	umano	è	 invogliato	a	viaggiare	perché	pensa	ci	siano	
paesi	 in	cui	 la	vita	è	migliore	e	più	semplice;	questo	concetto	resta	nella	memoria	delle	
generazioni	e	preserva	l’esistenza	di	un	paradiso	terrestre.	La	questione	si	riduce	al	dove	
andare	e	Ponomarev,	seguendo	il	meridiano	zero	di	Greenwich	fino	all’Antartide,	cerca	di	
dare una visione del mondo a partire da un punto di riferimento ben preciso.84 Egli afferma:

Nel	 campo	delle	 idee	 lo	 “zero	 assoluto”	 rappresenta	 nient’altro	 che	 l’inizio	 di	 tutti	 gli	
inizi, la liberazione dalla prigionia dei preconcetti, dalle nozioni ingannevoli e dalle 
superstizioni. Non è mai troppo tardi per cominciare dal principio, ammesso che gli 
strumenti di navigazione funzionino regolarmente. 85

L’artista	agisce	come	una	bussola	in	cui	gli	organi	di	vista,	udito	e	tatto	fungono	da	sensori.	
Con il loro aiuto riconosce la direzione e per una regolazione più precisa utilizza uno 
speciale laser verde iperbolico che lo facilita nel mantenimento della rotta.

Nell’installazione	(Figura	12)	prodotta	nel	2005	per	il	Mul’timedijnyj	Kompleks	aktual’nych	
iskusstv	[Museo	di	arte	contemporanea	multimediale]	a	Mosca,	si	vede	la	divisione	dello	
spazio	 nei	 quattro	 punti	 cardinali.	 Secondo	 Ponomarev	 l’Est	 rappresenta	 il	 mistico,	 il	
mistero	e	il	principio,	l’Ovest	è	la	razionalità,	l’ordine	e	la	coerenza,	il	Nord	sta	per	la	forza	
e	 la	 purezza,	mentre	 il	 Sud	 simboleggia	 il	 calore,	 la	 felicità,	 la	 novità	 e	 la	 speranza.86 
Essi	 sono	 descritti	 tramite	 quattro	 videoproiezioni	 sulle	 pareti	 della	 sala	 espositiva,	 le	
quali	condividono	la	stessa	linea	dell’orizzonte.	Al	centro	invece	lo	spazio	è	occupato	da	
una	grande	 tavola	di	 legno	coperta	da	duecento	bussole	 (Figura	13).	 I	video	proiettano	
le	 immagini	 catturate	 durante	 la	 navigazione	 dell’artista	 con	 il	 suo	 equipaggio	 verso	 le	
quattro	direzioni	sopraccitate	e	ogni	tre	minuti	compare	il	viso	di	Ponomarev.	I	volti	negli	
schermi sono rivolti tutti al tavolo illuminato, dopo una pausa di meditazione si girano 
verso	la	medesima	direzione	e	il	volto	che	guarda	il	tavolo	soffia	su	di	esso.	Così	gli	aghi	
delle	bussole	seguono	il	soffio	grazie	a	un	canale	audio	collegato	alla	sequenza	video	e	
si	dirigono	verso	il	punto	in	cui	l’artista	sta	fissando	lo	sguardo.	La	situazione	si	ripete	poi	
ogni tre minuti verso tutte le direzioni in modo che lo spettatore sia catturato da un video 
alla volta e pensi di conseguenza a ciascuna parte del mondo.87

84 BOWLT, LENGLE, Alexander Ponomarev, cit., p. 193
85	 «В	сфере	идей	“абсолютный	ноль”	ничто	иное,	как	начало	начал,	освобождение	из
	 плена	предрассудков,	ложных	знаний	и	суеверий.	Начать	с	начала	никогда	не	поздно,	лишь	бы
	 навигационные	приборы	работали	нормально.»	Ibidem
86 Ivi, pp. 193-194
87 Ivi, p. 194
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Figura 12: Topologija absoljutnogo nulja, proiezioni 
DVD, bussole, legno, disegni, fotografie, 9x9 m, 
Multimedijnyj Kompleks Aktual’nych Iskusstv, Moskva, 
2005

Figura 13: Topologija absoljutnogo nulja, Multimedijnyj 
Kompleks Aktual’nych Iskusstv, Moskva, 2005

Ponomarev	 continua	 la	 ricerca	 del	 nuovo	 e	 del	 bello	 nel	 mondo	 l’anno	 successivo	
quando,	usando	una	particolare	struttura	che	gli	permette	di	stare	attaccato	alla	prua	
all’esterno	della	nave,	 registra	 il	 suo	 viaggio	attraverso	 l’immagine	dell’imbarcazione	
riflessa	sull’acqua.	Nell’azione	Baffinova	figura	[La	figura	di	Baffin]	(Figura	14)	svolge	
la funzione di polena, scultura di legno posta sulla prua che serviva da angelo custode 
in	quanto	doveva	allontanare	 il	male	durante	 la	navigazione.	Questa	figura	era	molto	
rispettata	dai	marinai	e	oltre	al	compito	di	proteggere	l’equipaggio,	aveva	la	finalità	di	
determinare la ricchezza del proprietario e aiutare chi non sapeva leggere a riconoscerne 
il	nome.	L’artista	riprende	la	tradizione,	diventa	una	scultura	vivente	appesa	alla	prua	
di	 un’imbarcazione	 moderna	 e	 attraversa	 la	 Baia	 di	 Baffin	 tra	 l’Oceano	 Atlantico	 e	
l’Oceano	Artico.88 

88 BOWLT, LENGLE, Alexander Ponomarev, cit., p. 208
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La	performance	si	trasforma	in	installazione	per	la	Galerie	du	Granit	in	Francia	nel	2006	e	
successivamente	per	un’esposizione	a	New	York	e	Londra	nel	2008.	Essa	è	composta	da	
quattro	videoproiezioni	che	si	specchiano	sul	pavimento	della	sala	che	per	l’occasione	è	
coperto	da	uno	strato	d’acqua	e	funge	da	superficie	riflettente.	I	video	sono	stati	registrati,	
oltre	che	nella	Baia	di	Baffin,	 in	Groenlandia,	nell’oceano	Artico	e	Antartico.	 Il	 progetto	
prende il nome di Narciss	 [Narciso]	 (Figura	15)	 ispirandosi	 al	mito	di	Narciso	che	nelle	
Metamorfosi	 di	 Ovidio	 s’innamora	 della	 sua	 immagine	 riflessa.89 Grazie alla speciale 
struttura con cui lega se stesso e la videocamera alla prua della nave, Ponomarev crea 
un	effetto	di	corto	circuito	nello	spazio	nel	quale	non	si	 riesce	a	distinguere	 l’inizio	e	 la	
fine,	come	in	un	flusso	circolare.	Per	la	ricerca	della	bellezza	nel	mondo	moderno	e	dei	
suoi	 punti	 di	 riferimento,	 l’artista	 viaggia	 in	 luoghi	 remoti	 e	 poco	 visitati	 e	 attraverso	 la	
ripresa	degli	stessi	riesce	a	creare	un’installazione	in	cui	le	manifestazioni	naturali	di	tanta	
bellezza	vengono	allo	stesso	tempo	riflesse	sulla	superficie	dell’acqua	e	nella	coscienza	
del visitatore.90	Le	proiezioni	hanno	il	potere	di	liberare	il	pubblico	dai	confini	dell’ambiente	
circostante	 e	 lo	 catapultano	 in	 un’altra	 dimensione,	 diversa	ma	 sempre	 reale.	 Tuttavia,	
osservare	la	natura	da	una	distanza	ravvicinata,	come	fa	l’artista	guardando	direttamente	
l’oceano	 sottostante,	 rappresenta	 un	 metodo	 di	 esplorazione	 cognitiva	 che	 ha	 sempre	
affascinato	l’uomo	il	quale	in	parte	si	affida	alla	scienza	e	in	parte	alla	sua	immaginazione.91

Figura 14: Baffinova figura, azione, 
Baia di Baffin, Oceano Artico, 2006

Figura 15: Narciss, video installazione Galerie du Granit
Musée d’Art moderne de Belfort, France, 2006

89 BOWLT, LENGLE, Alexander Ponomarev, cit., p. 214
90 Ibidem
91 Ivi, p. 190
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92 BOWLT, LENGLE, Alexander Ponomarev,	cit.,	p.	206
93 Ivi, p. 13

L’oceano	passa	da	oggetto	della	sua	osservazione	a	coautore	di	una	sua	azione.	
Durante	uno	dei	viaggi	che	intraprende	nel	2006,	in	particolare	in	una	spedizione	a	bordo	della	
nave da ricerca Akademik Ioffe,	Ponomarev	crea	una	serie	di	oggetti.	Realizza	cinquanta	
autoritratti	su	dei	bicchieri	di	polistirolo	alti	nove	centimetri,	navigando	nell’Oceano	Atlantico	
a una latitudine di sessanta gradi Nord. Immerge uno per uno i suoi bicchieri, assieme 
all’attrezzatura	tecnica,	ogni	trenta	miglia	a	una	profondità	tra	i	mille	e	tremila	metri	sotto	il	
livello	del	mare.	Gli	oggetti	vengono	deformati	dall’enorme	pressione	dell’acqua	e,	dato	che	
la	dimensione	è	una	caratteristica	 fondamentale	di	un	 lavoro	grafico,	 l’oceano	collabora	
alla	realizzazione	del	prodotto	finale.	
Le coordinate in cui sono state sommerse le opere formano una linea sulla cartina 
geografica	e	costituisce	quella	che	in	oceanologia	si	chiama	sezione.	Per	questo	motivo,	
l’artista	denomina	l’azione	Razrez Atlantiki	[Sezione	dell’Atlantico]	(Figura	16).92

Figura 16: Razrez Atlantiki, pennarello su polistirolo espanso, Oceano Atlantico, 2006

 Ponomarev continua a voler espandere gli orizzonti del suo pubblico non solo attraverso 
le	sue	performance,	ma	anche	grazie	alle	sue	installazioni.	L’acqua	e	lo	spazio	rivestono	
un	ruolo	principale	in	questo	compito	e	la	loro	partecipazione	costituisce	il	pilastro	di	tutti	i	
progetti. Con Parallel’naja vertikal’	[Verticale	parallela]	(Figura	17	e	18)	l’artista	raggiunge	
una fase chiave della sua ricerca. Introduce la struttura del periscopio, collegata alla 
figura	 del	 sottomarino,	 come	 simbolo	 dell’unità	 di	 visione	 che	 suggerisce	 l’uniformità	
dell’osservazione	ravvicinata	e	a	distanza.93	Ponomarev	erige	un	tubo	alto	circa	quaranta	
metri che termina con un periscopio nella Chapelle Saint Louis de la Salpêtrière a Parigi 
durante	 il	Festival	d’Automne	del	2007.	Questo	progetto	monumentale,	 realizzato	grazie	
al	Ministro	 della	Cultura	 francese	 e	 al	 Fondo	Energija Iskusstva di Mosca, permette ai 
visitatori	di	avere	un	colpo	d’occhio	sul	paesaggio	urbano	e	di	ampliare	la	propria	visione	
oltre ai muri della chiesa. 
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Inoltre,	la	vista	scelta	dai	fruitori	dell’installazione	viene	trasmessa	in	tempo	reale,	tramite	
un	canale	TV	dedicato,	ai	reparti,	agli	uffici	e	a	tutti	i	locali	dell’ospedale	della	Salpêtrière,	
adiacente	alla	chiesa,	il	quale	viene	integrato	in	un	lavoro	di	questo	tipo	per	la	prima	volta.	
In	questo	modo	i	pazienti,	i	dottori	e	chiunque	si	trovi	nell’ospedale	possono	condividere	un	
panorama	inaspettato	della	città.94 Per di più, poste simmetricamente nelle navate laterali, 
sono	 presenti	 due	 grandi	 sfere	 di	 plexiglass	 piene	 d’acqua	 in	 movimento,	 dalle	 quali	
fuoriescono delle trombe acustiche.95	Portando	l’orecchio	al	tubo	si	può	sentire	il	rumore	
dell’acqua	e	con	un	po’	d’immaginazione,	come	ricorda	Ponomarev	con	una	citazione	di	
Leonardo	da	Vinci:	«Se	mettete	l’estremità	di	un	tubo	dentro	l’acqua	e	appoggiate	l’orecchio	
sull’altra	estremità,	potrete	sentire	il	suono	delle	navi	che	viaggiano	in	mare	aperto.»96

L’artista	porta	l’oceano,	concetto	spaziale	e	sonoro,	all’interno	della	città,	di	un	luogo	sacro	
e di un luogo di malattia e convalescenza. 
L’acqua	qui	diventa	metafora	della	condizione	onnisciente,	simboleggia	l’eternità	e	l’infinità	
sfidando	i	confini	del	tempo	e	dello	spazio.	L’acqua,	grazie	al	suo	essere	fluido,	riesce	a	
dare	un	senso	di	unità	alla	vita	e	al	presente	sempre	frammentati.	Emblema	della	vita	e	
della	morte,	assume	anche	un	effetto	terapeutico.	In	assenza	di	acqua	il	vivere	sarebbe	
incomprensibile e per Ponomarev sarebbe impossibile respirare. 97 
Afferma	spesso	che	durante	la	malattia	provocata	dalle	radiazioni	per	cui	è	stato	in	fin	di	vita	
e	ha	lottato	per	anni,	l’immagine	del	mare	era	la	sola	cosa	in	grado	di	dargli	sollievo.98 La 
sua	evocazione	e	percezione	l’hanno	salvato	più	volte	dalla	sofferenza	fisica	e	psicologica	
ma	tutt’oggi	il	sogno	ricorrente	dei	suoi	anni	di	malattia,	navi	che	si	allontanano	dal	porto	di	
Odessa	verso	il	mare	aperto,	non	lo	lascia	completamente.	Confessa:	«Io	vivo	nell’oceano,	
parlo	con	l’oceano	ed	entro	nel	suo	spazio	primordiale	attraverso	il	processo	artistico»99. 

94 BOWLT, LENGLE, Alexander Ponomarev, cit., p. 27
95 NICOLETTA MISLER, Caccia a Ottobre rosso,	in	«Giornale	dell’arte»,	n.	269	(2007),	p.	34
96	 JEAN	PIERRE	THIBAUDAT,	L’artiste russe Alexandre Ponomarev obsédé par l’ocean,	in	«L’Obs»,
	 15.09.2007
97 BOWLT, LENGLE, Alexander Ponomarev,	cit.,	pp.	13-15
98 HARRY BELLET, Alexandre Ponomarev, manipulateur des mers,	in	«	Le	Monde»,	13.09.2007
99	 «Я	живу	в	океане,	я	говорю	с	океаном,	и	я	вхожу	в	его	первичное	пространство	посредством
	 творческого	процесса»	in	BOWLT,	LENGLE,	Alexander Ponomarev,	cit.,	p.	15
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100 BELLET, Alexandre Ponomarev, manipulateur… cit.
101	 THIBAUDAT,	L’artiste russe Alexandre Ponomarev… cit.
102 MISLER, Caccia a Ottobre rosso, cit., p. 34 
103	 IRINA	KULIK,	Vodnyj put’ v nebo, in	«Kommersant’»,	n.	178,	29.09.2007,	p.	8

Ponomarev	 cerca	 di	 trasmettere	 le	 caratteristiche	 principali	 dell’oceano,	 estensione	 e	
silenzio,	attraverso	la	sua	installazione,	cerca	di	dare	verticalità	alla	vita	piatta	e	orizzontale	
dei	 pazienti,	 di	 risollevarli	 dal	 dolore	 e	 dalla	morte	 che	 organizzano	 il	 tempo	 all’interno	
dell’ospedale.	 Tenta	 di	 dare	 una	 visione	 del	 mondo	 esterno,	 come	 succede	 quando	 si	
guarda	 fuori	 dal	 sottomarino	 attraverso	 il	 periscopio.	D’altra	 parte	 il	 sottomarino,	 come	
l’ospedale	è	un	luogo	in	cui	si	entra	e	da	cui	di	spera	di	uscire	un	giorno.	Il	luogo	scelto	per	
l’esposizione	poi	eleva	la	sacralità	dell’opera	senza	però	allontanarla	dall’umanità	del	suo	
proposito. Permette ai malati di allargare lo scenario oltre alla barriera della sofferenza.100 

Il	panorama	a	360	gradi	al	di	fuori	dell’ospedale,	i	giardini	della	Salpêtrière,	i	boulevard e 
la metro sopraelevata diventano visioni piacevoli, inattese e allo stesso tempo obbiettivi da 
raggiungere101	;	l’artista	fa	irrompere	nell’ospedale	un	benefico	tsunami,	un	paesaggio	che	
permette ai pazienti di uscire dalla prigionia del corpo e della malattia.102 
Si dice molto orgoglioso del suo lavoro che è riuscito a inglobare non solo i visitatori del 
festival	e	gli	amanti	dell’arte	ma	anche	le	persone	ad	essa	estranee,	 i	pazienti.	 I	medici	
dell’ospedale	hanno	inoltre	confermato	gli	effetti	terapeutici	del	progetto.103

Figura 17: Parallel’naja vertical’, periscopio con sistema di sospensione dei 
cavi, metallo, plastica, sistema video-ottico, sfere in resina acrilica, generatori 
di suono delle onde, Chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière, Paris, 2007

Figura 18: Parallel’naja vertikal’, 
Chapelle Saint-Louis de la 
Salpêtrière, Paris, 2007



48

Ponomarev riprende il tema del periscopio nella sua opera Točka zrenija	[Punto	di	vista]	
(Figura	19	e	20)	mostrata	per	la	prima	volta	nella	Galleria	Nina	Lumer	a	Milano	nel	2008	
e in seguito nella mostra Macroscopia	nella	Barbarian	Art	Gallery	a	Zurigo	nel	2011.	Nella	
Krokin Galereja a Mosca per Uvodjaščie očertanija	 [Sagome	 che	 portano	 via]	 invece	
l’artista	espone	i	disegni	preparatori	all’installazione.

Figura 19: Točka zrenija, legno, metallo, 
sistema di ventilazione, manichini fluttuanti, uniformi, 
Galleria Nina Lumer, Milano, 2008

Figura 20: Točka zrenija, disegni preparatori, 
inchiostro indiano su carta, 18x12,5 cm, 
Galleria Nina Lumer, Milano, 2008

Per	 realizzare	 questo	 lavoro	 Ponomarev	 recupera	 due	 tronchi	 caduti	 a	 causa	 di	 una	
tempesta	sui	pendii	delle	Alpi,	li	erige	all’interno	della	galleria	e	conferisce	loro	la	funzione	
di	periscopi.	Ci	aggancia	due	marinai	che	non	sono	altro	che	delle	divise	da	mozzo	gonfiate	
dall’aria	 generata	 da	 un	 sistema	 di	 ventilazione	 che	 imita	 il	 vento	 che	 ha	 abbattuto	 gli	
alberi.104	L’impressione	è	quella	di	entrare	in	una	foresta	magica	con	figure	volanti	che	ci	
costringono a espandere e cambiare il nostro punto di vista sul mondo e sugli ambienti 
in cui viviamo ogni giorno.105  Il progetto è collegato al concetto di noosfera sviluppato 
dall’accademico	 russo	Vladimir	Vernadskij	 che	spiega	che	 lo	 spazio	di	 ogni	 individuo	è	
limitato	e	possiede	determinati	confini.106

104	 ALEKSANDR	PETROVIČEV,	7 otvetov Aleksandra Ponomareva na voprosy Aleksandra Petrovičeva
 o vystavke Uvodjaščie Očertanija, Krokin Galereja, novembre 2011
105	 ALEXANDER	PONOMAREV,	SubTiziano, Collateral Event of the 53rd International Art Exhibition, La 
 Biennale di Venezia	[Ca’	Bernardo],	Moscow,	RNA	Foundation,	2009,	p.	68
106 BOWLT, LENGLE, Alexander Ponomarev, cit., p. 220
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107	 «Каждый	человек	может	построить	внутри	себя	оптический	механизм	по	типу	перископа,	с	
	 тем,	чтобы	получить	возможность	смотреть,	а	главное-	видеть	мир	сковзь	общечеловеческие	
	 штампы,	предрассудки	и	страхи.»	in	BOWLT,	LENGLE,	Alexander Ponomarev, cit., p. 220
108	 NADIM	JULIEN	SAMMAM,	Alexander Ponomarev: Macroscopia,	Barbarian	art	gallery,	Zurigo,	2011
109 Ibidem

Attraverso	l’installazione	l’artista	vuole	incoraggiare	l’uomo	comune	a	estendere	lo	spazio	
privato osservando la natura che lo circonda: 

Ogni	 persona	 può	 costruire	 uno	 strumento	 ottico	 dentro	 di	 sé,	 come	 un	 periscopio,	
per essere in grado di osservare e, essenziale, di vedere il mondo oltre gli stereotipi 
universali, i pregiudizi e le paure. 107

La	figura	del	periscopio	riveste	il	ruolo	di	mediatore	tra	la	superficie	e	la	profondità,	il	visibile	
e il nascosto, è un continuum	metaforico	e	meccanico	tra	la	luce	e	l’oscurità.	Può	essere	
banalmente	associato	al	 fenomeno	del	voyeurismo	e	alla	 forma	del	membro	maschile	o	
incluso	nell’argomento	della	guerra	dove	l’atto	di	guardare	dentro	allo	strumento	è	spesso	
preannuncio	di	un	attacco	violento.	Ma	 in	questo	caso	 i	periscopi	 formati	da	due	alberi	
sradicati	non	sono	collegati	a	un	oggetto	e	non	hanno	uno	sbocco	in	superficie.	Possono	
essere	considerati	microscopi,	 tuttavia	 l’intenzione	dell’artista	non	è	quella	di	 studiare	 il	
materiale	del	legno	ma	quella	di,	in	un	certo	modo,	vedere	con	l’aiuto	dell’albero.	
Ponomarev,	attirato	da	sempre	dal	simbolismo	e	dalla	terminologia	della	metafisica	orientale,	
crede	nell’interconnessione	primordiale	di	tutte	le	cose	seguendo	la	metafora	della	rete	di	
Indra: una rete installata nella dimora del dio Indra da un abile artigiano che si estende 
infinitamente	 in	 tutte	 le	direzioni	e	sulla	quale	vengono	appesi	dei	gioielli	 scintillanti	per	
ogni	fessura.	Se	si	guarda	attentamente	un	gioiello,	ci	si	accorge	che	vi	sono	riflessi	tutti	
gli	altri	gioielli,	in	numero	infinito,	e	a	loro	volta	questi	riflettono	tutti	quelli	intorno.	Secondo	
questa	antica	metafora,	 tutto	è	collegato	secondo	un	processo	di	 rifrazione	continuo.108 
Prendendo	in	considerazione	anche	l’antica	parola	mongola	Dalai,	che	significa	oceano,	
ma	anche	totalità	e	unità,	l’artista	vede	nell’oceano,	elemento	con	cui	ha	una	forte	affinità	
elettiva,	la	realtà	onnicomprensiva	e	sconosciuta	che	è	posta	alla	base	di	tutto	l’universo.	
Il	marinaio	dunque	qui,	attraverso	questo	macroscopio,	 ricerca	e	 registra	 l’unità	sottesa	
del mondo.109	Oltre	 alle	 teorie	metafisiche,	 Ponomarev	 attinge	 a	 delle	 basi	 scientifiche.	
Trova	delle	risposte	alle	sue	teorie	studiando	Vernadskij,	 il	quale	sostiene	che	esiste	un	
superorganismo che chiama biosfera, un sistema che connette vari organismi e lavora 
meglio dei suoi singoli componenti. Descritta come una sorta di intelligenza superiore del 
pianeta,	può	essere	vista	come	un	ampio	punto	di	vista	bio-fisiologico,	la	somma	globale	
di	tutti	gli	ecosistemi,	o	ricollegandoci	all’installazione,	una	prospettiva	macroscopica.
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La	stessa	prospettiva	 che	si	 può	avere	guardando	dentro	 il	 tronco-periscopio.	 In	questo	
modo	si	crea	un	superorganismo	formato	dal	marinaio,	e	dal	visitatore	per	identificazione,	
e	dall’albero.	 Il	 fatto	che	i	marinai	stiano	fluttuando	aiuta	a	 interpretare	 l’opera	 in	quanto,	
guardare	il	mondo	dal	macroscopio	significa	alleggerire	il	peso	della	vita	quotidiana.	Inoltre,	i	
marinai	fluttuanti	e	le	loro	uniformi	rappresentano	un	richiamo	per	l’umanità	a	trovare	questo	
senso	di	unità,	come	l’artista	aveva	già	fatto	costruendo	una	flotta	per	gli	interessi	dell’arte	
contemporanea internazionale tramite Utilizacija staj,	appostando	le	sue	torrette	nelle	città	
più	influenti	a	livello	artistico,	come	farà	a	Venezia	durante	la	53.	Esposizione	internazionale	
d’arte	nel	2009.110

 
	 A	Venezia	Ponomarev	c’è	già	stato,	la	annovera	tra	le	sue	prime	mete	di	viaggi	giovanili	
e porta con sé ricordi piacevoli. Tuttavia la sua prima partecipazione alla Biennale avviene 
nel 2007 ed è celebrata per mezzo di tre grandi installazioni: Duš	 [Doccia],	 Dvorniki 
[Tergicristalli]	e	Volna (Dalaj)	[Onda	(Dalai)].	Per	Volna (Dalaj)	(Figura	21)	realizza	una	delle	
sue	“macchine	acquatiche”	e	installa	un	contenitore	orizzontale	lungo	dodici	metri	riempito	
d’acqua	nel	padiglione	della	Russia.	Su	una	parete	è	posto	un	grande	schermo	che	proietta	
delle	immagini	registrate	dall’artista,	il	quale	si	definisce	«collectioneur	des	sensations»111, 
durante	 il	 suo	 viaggio	 in	Tibet.	Dopo	aver	 oltrepassato	 in	 auto	 le	 creste	dell’Himalaya	e	
arrivando da Katmandu a Lhasa, visita i monasteri tibetani sulle montagne e riprende le 
loro facciate in cui le tende leggere, che fungono da decorazione religiosa, svolazzano. È 
come	se	i	drappi	alle	finestre	di	questi	luoghi	sacri	assorbissero	le	vibrazioni	dell’eternità	e	
le manifestassero tramite il loro movimento. Esse raccolgono le scosse cosmiche del vento, 
del mare e della terra e producono nella persona che le guarda sensazioni di speranza e 
libertà.112	L’immagine	del	video	cambia	e	appare	il	volto	dell’artista	che	inspira	profondamente	
e poi, con gli occhi chiusi, come se fosse il dio del vento Eolo113,	emana	un	soffio	cadenzato	
verso	il	tunnel	d’acqua	posto	sotto	lo	schermo	nel	mezzo	della	stanza.	Il	liquido	comincia	
a	muoversi	 innescato	visivamente	dal	 respiro	dell’artista	e	da	una	 tecnologia	sofisticata,	
continua	 fino	all’estremità	 del	 tubo	dove	 s’imbatte	 contro	 il	 vetro,	 anche	 se	 nel	 progetto	
iniziale doveva sfociare direttamente nella Laguna tramite un foro sulla parete114 , e crea 
un’onda.	 Il	movimento,	 combinato	agli	 elementi	 naturali	 di	 acqua	e	aria,	 suggerisce	una	
sensazione elementare e organica. Guardando oltre alla funzione esterna di Volna (Dalaj) 
si	capisce	che	la	sua	superficialità	è	solo	apparente	e	trasmette	un	messaggio	più	profondo	
e	duraturo:	la	vita	dipende	dall’interazione	elementare	di	aria	e	acqua	e	supera	la	facciata	

110 SAMMAM, Alexander Ponomarev: Macroscopia, cit.
111	 THIBAUDAT,	Ponomarev, l’homme à la mer… cit.
112 BOWLT, LENGLE, Alexander Ponomarev, cit., p. 102
113 CHARLOTTE COLLOGNE, Ponomarev, l’eau et les songes,	in	«Le	Figaro»,	n.	17942,	16.04.2002,	p.	26
114 MARINA OVSOVA, Na Biennale- kak na karnavale,	in	«Moskovskij	Kosmolec»,	30.06.2007
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del	mondo	odierno	caratterizzato	dall’eccesso,	dalla	falsità	e	dalla	banalità.	Prendendo	
in	prestito	i	versi	della	Bibbia,	la	storia	della	Terra	comincia	proprio	da	un	respiro,	il	soffio	
divino	che	pronunciò	la	prima	parola.	
Lo	stesso	sbuffo	si	ritrova	poi	nelle	carte	geografiche	antiche,	care	a	Ponomarev,	in	cui	
si	vedono	cherubini	gioiosi	che,	soffiando	dall’alto	delle	nuvole,	aiutano	le	navi	a	trovare	
la	retta	via.	D’altro	canto,	tutti	gli	esseri	umani	respirano	e,	anche	se	come	attività	può	
essere	tralasciata	e	considerata	banale,	guida	la	nostra	esistenza.	L’azione	di	espirare	
è	da	ritenersi	creazione	di	un’opera	d’arte	in	progresso	poiché	crea	dei	suoni	e	genera	
un	ritmo	definito	che	viaggia	da	una	persona	all’altra115	e,	alludendo	a	questo	concetto,	
l’installazione	nella	sua	totalità	inneggia	alla	libertà	di	creazione	e	al	potere	demiurgico	
dell’arte.116

115	 JOHN	BOWLT,	Respiration, inspiration, initiation,	in	«Canadian	American	Slavic	Studies»,	41,	n.	2
 (2007) p. 217
116	 OL’GA	SVIBLOVA,	Click I hope,	in	«WAM:	world	art	musej»,	n.	26	(2007),	p.	8

Figura 21: Volna (Dalaj), metallo, 
resina acrilica, acqua, video, 
20x10x20 m, 52. Esposizione 
internazionale d’arte, Venezia, 2007

Gli	elementi	naturali	formano	e	controllano	le	nostre	vite,	d’altra	parte	l’acqua	compone	
per	 il	sessanta	percento	 il	nostro	corpo	e	copre	per	due	 terzi	 la	superficie	del	pianeta	
Terra.	 Inoltre	 possiamo	 vedere	 come	 l’artista,	 manipolando	 questi	 elementi	 come	 un	
demiurgo,	riesca	a	trasformare	dei	composti	chimici	 in	unità	estetiche	definite	da	ritmo	
ed	equilibrio.	Riprendendo	 la	 traduzione	della	 parola	mongola	Dalaj, poi ci riporta sul 
tema	dell’oceano	che	si	muove	ciclicamente	a	causa	delle	maree,	il	cui	ritmo	può	essere	
associato	alla	respirazione	dell’uomo,	attività	alla	base	della	nostra	esistenza	e	in	seguito	
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proprio	alla	sequenza	dell’installazione	che	è	calcolata	per	ripetersi	secondo	una	cadenza	
ben precisa.117

Infine	 l’onda,	 qui	 ripristinata	 come	 parte	 originale	 dell’elemento	 naturale	 attraverso	 il	
gesto artistico, è ricontestualizzata secondo il tema generale del padiglione come onda 
elettromagnetica. Nella Biennale dal titolo Think with the senses- Feel with the mind. Art in 
the present tense, infatti il padiglione russo Click I Hope,	curato	da	Ol’ga	Sviblova,	tenta	di	
rispondere al bisogno di creare un sistema di coordinate in grado di stabilire la strategia per 
l’autodeterminazione	sociale	e	individuale	in	un’era	d’intensificazione	massiccia	del	flusso	
di informazioni e di uno sviluppo smisurato dei processi di globalizzazione.118

 
Le	altre	due	installazioni	di	Ponomarev	si	inseriscono	più	facilmente	all’interno	del	tema	
della diffusione dei mass media. Con Duš	(Figura	22	e	23),	realizzata	in	collaborazione	
con	Arsenij	Meščerjakov,	propone	la	cabina	di	una	doccia	in	cui	le	pareti,	il	soffitto	e	la	
base sono sostituiti da tanti piccoli schermi multimediali che creano, con più di mille 
canali	internazionali,	un	flusso	infinito	di	informazioni.	
Il	visitatore	che	vi	entra,	inondato	da	video	di	tutto	il	mondo,	ha	la	possibilità	di	cambiare	
programma,	tuttavia	non	può	fermare	la	marea	digitale	di	cui	è	vittima.	
La	libertà	dell’individuo	è	solo	un’illusione	perché	l’egemonia	dei	media	nella	realtà	attuale	
non	lascia	via	di	scampo	da	questa	«cella	d’informazioni»119.
È	 dedicata	 a	 Nam	 June	 Paik,	 pioniere	 della	 video	 arte	 americana,	 e	 critica	 la	
televisione	e	 la	 sua	abilità	 di	manipolare	 la	massa,	 un	 rimprovero	 che	 si	 è	 sviluppato	
contemporaneamente alla diffusione del piccolo schermo. I fruitori possono variare la 
“temperatura”	del	flusso	passando	dai	telegiornali	al	calore	dei	filmati	erotici	o	al	refrigerio	
dello	 sport	 e	 dell’intrattenimento,	 tuttavia	 rimangono	 schiavi	 volontari	 della	 televisione	
poiché non possono farne a meno nella vita di tutti i giorni. Si sente particolarmente 
chiamata	in	causa	una	grande	fetta	di	popolazione	russa	che	ritiene	la	televisione	l’unico	
modo	di	passare	il	tempo	libero	in	modo	economico,	per	di	più	la	possibilità	di	scegliere	
tra	così	tanti	programmi	non	esisteva	nell’Unione	Sovietica	ed	è	quindi	un	nuovo	piacere	
per molti.120	L’opera	può	condurre	 la	mente	del	visitatore	a	ulteriori	associazioni	come	
le camere a gas utilizzate nei campi di concentramento in cui delle semplici docce sono 
diventate strumenti di omicidio di massa.

117	 JOHN	BOWLT,	Respiration, inspiration… cit., p. 218
118	 OL’GA	SVIBLOVA,	ClickIhope, in Think with the senses- Feel with the mind. Art in the present tense,
	 catalogo	52.	Esposizione	internazionale	d’arte,	Venezia,	Marsilio,	2007,	p.	130
119	 «Информационная	камера»	in	BOWLT,	LENGLE,	Alexander Ponomarev, cit., p. 94
120	 OL’GA	KABANOVA,	Aleksandr Ponomarev, Arsenij Meščerjakov,	in	«WAM:	world	art	musej»,	n.	26
 (2007), pp. 90-92
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121 KABANOVA, Aleksandr Ponomarev, Arsenij Meščerjakov, cit., pp. 90-92
122 BOWLT, LENGLE, Alexander Ponomarev, cit., p. 97

In	questo	caso	non	sono	utilizzate	a	tale	scopo	ma	illudono	l’uomo	di	vivere	una	vita	a	
colori e sempre in movimento come le immagini che scorrono veloci sugli schermi della 
cabina,	privandolo	della	sua	vita	reale,	a	contatto	con	la	natura.	Infine	salta	alla	mente	il	
fatto	che	nella	lingua	colloquiale	russa	l’espressione	«Нас	умыли»	[Ci	hanno	lavato]	sia	
sinonimo	di	«Нас	обманули»	[Ci	hanno	ingannato]	mettendo	in	risalto	la	natura	mendace	
della	 televisione	e	del	flusso	di	 informazioni	continuo.	Questa	doccia	quindi	 riversa	sul	
visitatore	 non	 l’acqua,	 preziosa	 fonte	 di	 vita	 e	 rinfrescante	 elemento	 naturale,	ma	 uno	
scintillante getto di notizie che agisce come una vera e propria droga.121

Figura 22: Duš, piastrelle, 
metallo, resina acrilica, monitor,
 server, sistema di controllo, 
5x3x3,2 m, 52. Esposizione 
internazionale d’arte, Venezia, 2007

Figura 23: Duš, 52. Esposizione internazionale d’arte, Venezia, 2007

In Dvorniki	(Figure	24	e	25)	si	sviluppa	la	discussione	tematica	avviata	da	Duš.
In	 un’altra	 stanza	 del	 padiglione	 si	 vedono	 cinque	 schermi	 appesi	 come	 finestre	 che	
mostrano dei programmi televisivi. Ad un certo punto le immagini vengono spazzate via da 
dei	tergicristalli	e	appare	l’orizzonte.	Il	panorama	che	ora	riempie	gli	schermi	è	veritiero	ed	è	
trasmesso grazie a delle telecamere poste sul balcone del padiglione russo che guarda verso 
la laguna di Venezia. Il video ha una ripetizione ciclica, dopo alcuni minuti il visitatore viene 
travolto	nuovamente	da	una	raffica	di	informazioni,	le	quali	vengono	terse	dal	meccanismo	
di	pulizia	che	riparte	come	se	volesse	soddisfare	il	desiderio	inconscio	dell’uomo	di	vedere	
la	realtà	oltre	al	fango	delle	notizie	non	essenziali.122
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L’artista	coglie	l’attenzione	del	visitatore	catturandolo	nella	sua	posizione	abituale,	quella	
dell’osservatore.	 In	 effetti	 l’uomo	 moderno	 spende	 la	 maggior	 parte	 della	 sua	 vita	 a	
guardare un vetro, che sia lo schermo del computer o della televisione o il parabrezza della 
macchina. Questo muro trasparente lo separa dal mondo e provoca in lui una sensazione 
di	protezione	e	di	controllo	su	ciò	che	vede.	In	questo	modo,	a	volte	non	riesce	a	capire	
se sta viaggiando lui stesso per il mondo o è il mondo che gli sta passando davanti 
attraverso una linea di immagini in continua trasformazione.
Dvorniki suggerisce al visitatore di smettere di guardare lo schermo e cessare di essere 
un	 osservatore	 passivo	 che	 contempla	 il	 mondo	 attraverso	 un	 vetro.	 L’uomo	 è	 così	
spinto	verso	la	realtà	in	cui	 le	immagini	non	possono	cambiare	a	suo	piacimento	ma	è	
sicuramente più libero rispetto al mondo costruito sulle fallaci informazioni trasmesse dai 
più svariati device.123

Figura 24: Dvorniki, metallo, resina acrilica, video, 
server, sistema di controllo, 10,7x4x3,2 m, 
52. Esposizione internazionale d’arte, Venezia, 2007

Figura 25: Dvorniki, 52. Esposizione internazionale 
d’arte, Venezia, 2007

L’installazione	multimediale	sottolinea	 la	fluidità	dell’abbondanza	di	dati	che	ci	arrivano	
ogni giorno, che siano notizie riguardanti la politica, la pace, la guerra o programmi di show 
business,	pornografia	o	pubblicità,	sono	tutti	ugualmente	superficiali	e,	come	l’acqua,	non	
lasciano	residui.	Le	conseguenze	di	questa	riflessione	sono	da	una	parte	incoraggianti	e	
dall’altra	sconfortanti.	Da	un	lato	riconosciamo	che	grazie	all’accesso	costante	e	immediato	
a	qualunque	tipo	di	informazione	siamo	in	collegamento	con	il	mondo	intero	e	impariamo	
sempre	di	 più	 sulla	 realtà	 internazionale,	 dall’altro,	 tanto	più	 la	notizia	è	prolissa	e	più	

123	 OL’GA	KABANOVA,	Aleksandr Ponomarev,	in	«WAM:	world	art	musej»,	n.	26	(2007),	pp.	66-67
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ostentata	è	l’immagine,	meno	ricordiamo	e	assimiliamo.124

L’ambiente	saturo	di	dati	è	in	verità	un	vuoto	e	l’opera	in	questione	ci	dà	l’opportunità	di	
contemplare un orizzonte riscoperto.125

Ponomarev	con	queste	tre	opere	vuole	inasprire	il	contrasto	tra	le	due	principali	linee	di	
formazione	del	sentimento	di	paura	nell’uomo	comune:	la	paura	e	la	pressione	derivate	
dalla diffusione dei mass media e la conseguente assimilazione della stessa a livello 
genetico.	A	 questo	 proposito	 l’artista	 nel	 suo	 saggio	 Tungusskij meteorit [Meteorite di 
Tunguska],	prendendo	spunto	dall’evento	in	cui	un	meteoroide	si	pensa	abbia	colpito	la	
superficie	terrestre	in	Siberia	centrale	nel	1908,	afferma	che	gli	avvenimenti,	soprattutto	
quelli	 spiacevoli	 e	 negativi	 si	 depositano	 come	mattoni	 sulla	 coscienza	della	 società	 e	
il	ricordo	di	questi	porta	alla	paura	del	futuro	e	della	possibilità	che	possano	succedere	
nuovamente.126	 L’artista,	 che	 basa	 la	 sua	 esperienza	 sull’estetizzazione	 dello	 spazio	 e	
della	 società,	 si	 trova	 in	mezzo	 a	 questo	 turbinio	ma	 è	 l’unico	 in	 grado	 di	 sopportare	
questa	inquietudine.	Ponomarev,	in	modo	particolare,	nella	sua	giovinezza	ha	avuto	modo	
di provare in prima persona il sentimento della paura poiché nei suoi viaggi per mare, 
scontrandosi con gli elementi naturali ogni giorno, ha potuto contemplare e avvertire 
l’immensa	forza	dell’oceano	e	la	debolezza	dell’essere	umano	di	fronte	a	tanta	potenza.	
Da	allora	tenta	di	inserire	all’interno	delle	sue	opere	dei	codici	e	dei	messaggi	che	alludono	
all’inevitabilità	delle	catastrofi	universali.127

Duš e Dvorniki	manifestano	il	primo	mezzo	di	creazione	della	paura.	L’uomo	basa	gran	
parte della sua esistenza sulle regole sociali e culturali e le attinge maggiormente dagli 
SMI 128,	 i	 mezzi	 di	 informazione	 di	massa.	 Ne	 deriva	 un’ingente	 pressione	 sul	 singolo	
individuo su scala mondiale, che viene catturato da una specie di lavaggio del cervello. 
La	dipendenza	da	questo	continuo	sistema	di	 informazioni	fa	scaturire	la	sensazione	di	
inquietudine	nella	 società	 contemporanea	e	 successivamente	 il	 senso	di	 catastrofismo	
sulla	coscienza	di	massa.	Ne	segue	 la	massificazione	dell’individuo	sommerso	da	una	
marea	di	informazioni	che	mette	in	risalto	l’inutilità	e	l’assenza	di	valore	del	singolo	nella	
folla.	La	spersonalizzazione	e	l’omologazione	a	determinati	modelli	che	ci	vengono	imposti	

124 BOWLT, Respiration, inspiration… cit., p. 218
125 SVIBLOVA, Click I hope…	cit.,	p.	6-8
126	 ALEXANDER	PONOMAREV,	Tungusskij meteorit
	 (http://ponomarev-art.com/avtorskie/proza/tungusskiy-meteorit.php,	visitato	il	07.07.19)
127 Ibidem
128	 Сми	(средства	массовой	информации),	ibidem
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sono il castigo per lo sviluppo della comunicazione.129

Per	quanto	riguarda	l’opera	Volna (Dalaj)	possiamo	notare	che	questa	inquietudine	viene	
riconosciuta	e	assimilata	e	in	seguito	superata	nella	visione	dell’eternità.	Nella	tradizione	
tibetana il tempo non si divide, come si pensa comunemente, in passato, presente e 
futuro	 poiché	 esiste	 solamente	 una	 condizione,	 ossia	 una	 vibrazione,	 un’onda	 che	 si	
spiega ininterrottamente. Dalaj,	che	significa	oceano,	percepito	come	mondo	 immenso	e	
spaventoso,	è	utilizzato	come	rappresentazione	del	tempo,	dell’eterno	presente	reversibile	
in	 ogni	 suo	punto.	Tuttavia,	 la	 figura	dell’artista	 che	guarda	nel	 profondo	questo	grande	
oceano,	afferma	che	il	tempo	è	un’importante	caratteristica	della	vita	dell’uomo,	in	quanto	
prende	coscienza	di	essere	vivo	solo	di	fronte	alla	sua	finitezza.	Quindi	la	paura	del	futuro	
indefinito	è	necessaria	e	difatti	la	percezione	del	tempo	si	riscontra	nella	percezione	della	vita.	
L’artista	invece	si	libera	di	queste	sensazioni	negative	con	le	proprie	opere,	le	quali	aiutano	
l’uomo	 comune	 ad	 avere	 una	 visione	 del	 presente	 pensando	 però	 all’eternità.130 Inoltre, 
l’appropriazione	e	la	manipolazione	di	aria	e	acqua	da	parte	di	Ponomarev	suggeriscono,	
grazie	alle	caratteristiche	di	invisibilità	e	trasparenza,	che	il	flusso	è	l’unica	cosa	che	permane	
in	un	mondo	in	cui	lo	spazio	è	l’unica	sostanza	e	l’assenza	diventa	presenza.131

Ponomarev	con	questo	progetto	parla	di	spazio,	di	natura,	afferma	che	la	natura	è	molto	
più	importante	per	esempio	della	politica	e	che	è	necessario	che	l’umanità	si	lavi	gli	occhi	
dalla	quotidianità	e	pensi	alle	cose	importanti.132  
L’uomo	 deve	 capire	 che	 viviamo	 tutti	 sulla	 stessa	 Terra	 e	 qualunque	 strumento	
d’informazione	 di	 massa,	 per	 quanto	 attuale,	 accessibile	 e	 influente	 esso	 sia,	 non	 lo	
può	salvare	dalle	catastrofi	naturali.	Oggigiorno	 l’uomo	si	 rivolge	al	mondo	unicamente	
attraverso	i	dispositivi	virtuali,	deve	quindi	costruire	un	sistema	di	rimozione	e	reset	al	fine	
di	diventare	un	individuo	che	sa	vivere	all’interno	del	mondo	reale,	nella	natura.133

129 PONOMAREV, Tungusskij meteorit, cit.
130 Ibidem
131 BOWLT, Respiration, inspiration… cit., p. 218
132	 ADAŠEVSKAJA,	Uskol’zajuščie struktury… cit., p. 104
133 Ibidem
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Ponomarev	 riprende	 trasversalmente	 l’argomento	 durante	 la	 54.	 Esposizione	
internazionale	d’arte	di	Venezia	del	2011	con	un	progetto	collaterale	curato	da	lui	stesso	
per	l’Arsenale	Novissimo.	Odin iz tysjači sposobov pobedit’ entropiju	[Uno	dei	mille	modi	per	
vincere	l’entropia]	è	il	nome	della	mostra	ma	anche	lo	scopo	che	l’artista	vuole	raggiungere	
attraverso	 l’esposizione	di	gruppo.	La	partecipazione	degli	artisti	Hans	Op	de	Beeck,	
Adrian	Ghenie	e	Ryoichi	Kurokawa,	così	diversi	tra	di	loro,	è	dettata	da	un	piano	filosofico	
comune ed essi, attraverso risposte e interpretazioni differenti, conferiscono al concetto 
trattato	 la	 caratteristica	 di	 internazionalità.134 Parliamo di entropia, nozione che viene 
utilizzata	da	Rudolf	Clausius	per	descrivere	l’inevitabile	dispersione	di	energia,	introdotta	
nel	1865,	data	importante	che	segna	l’inizio	dell’era	moderna	grazie	ad	avvenimenti	come	
l’abolizione	 della	 schiavitù	 negli	 Stati	 Uniti,	 la	 divulgazione	 delle	 teoria	 di	Mendel	 e	 la	
scoperta del campo elettromagnetico di Maxwell. In seguito viene riconosciuta come una 
categoria	chiave	nel	determinare	i	processi	fondamentali	dell’universo	e	le	viene	attribuita	
la	definizione	di	grandezza	termodinamica	che	esprime	lo	stato	di	disordine	di	un	sistema	
dato nel secondo principio della termodinamica. Il concetto viene preso in prestito oltre 
che	dalla	fisica,	anche	dalla	biologia	e	dalla	scienza	dell’informazione	in	cui	rappresenta	
tutto	ciò	che	fa	da	ostacolo	alla	chiarezza	di	una	notizia.	Dal	greco	antico	ἐν	en	[dentro],	
e	τροπή	tropé,	[trasformazione]	denota	una	caratteristica	interna	ai	processi	per	la	quale	
si va verso una condizione di confusione e deterioramento.135	Per	esempio	può	essere	
vista	come	l’altra	faccia	del	progresso:	lo	sviluppo	dell’informazione,	delle	infrastrutture	e	
della	tecnologia	attuale	fa	sì	che	il	mondo	diventi	più	semplice	e	lineare,	mentre	l’entropia	
all’interno	 di	 esso	 libera	 le	 strutture	 dalle	 dissonanze	 e	 dai	 paradossi	 portandole	 alla	
perdita	di	logica,	all’incertezza	e	alla	disintegrazione.	Secondo	Boltzmann,	grande	fisico,	
matematico	e	filosofo	della	seconda	metà	dell’Ottocento,	il	principio	di	entropia	è	spiegato	
dal	 fatto	che	 la	natura	 tende	ad	andare	dagli	stati	meno	probabili	a	quelli	più	probabili,	
quindi	a	muoversi	dalla	condizione	più	complicata	a	quella	più	semplice.	L’uomo	tuttavia	ha	
la	propensione	a	complicare	la	natura	della	cose	e	così	facendo	resiste	all’entropia	fatale,	
la	quale	resta	comunque	inevitabile.136		L’idea	si	ricollega	al	saggio Tungusskij meteorit in 
cui	Ponomarev	allude	all’irreversibilità	dei	fenomeni	naturali	e	lo	stesso	tema	è	applicabile	
alla	città	in	cui	è	collocata	la	mostra,	Venezia.	Venezia	è	storicamente	una	città	emersa	
dall’acqua	contro	ogni	previsione	di	successo,	è	un	«microcosmo»	come	 la	definisce	 il	

134	 NICOLETTA	MISLER,	JOHN	BOWLT,	Po sledam entropii, in One of a thousand ways to defeat
 entropy: Hans Op de Beeck, Adrian Ghenie, Ryoichi Kurokawa, Alexander Ponomarev, a cura di 
	 Alexander	Ponomarev,	Moskow,	Novosti	publishing	company,	2011,	pp.	29-41,	qui	p.	29
135	 ANDREJ	TOLSTOJ,	Pobeda nad entropiej, ili Toržestvo chudožnika, in One of a thousand ways 
 to defeat entropy: Hans Op de Beeck, Adrian Ghenie, Ryoichi Kurokawa, Alexander Ponomarev, 
	 a	cura	di	Alexander	Ponomarev,	Moskow,	Novosti	publishing	company,	2011,	pp.	43-45
136 Ibidem
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diplomatico	inglese	Sir	Dudley	Carleton	nel	diciassettesimo	secolo.	L’acqua	è	l’elemento	
fondamentale,	circonda	l’isola	principale	e	racchiude	le	piccole	isole	metropolitane,	si	alza	
con	la	marea	e	il	terreno	si	confonde	con	essa,	non	si	sa	dove	inizi	il	canale	e	dove	finisca	
la banchina.137 Rappresenta	un	vero	e	proprio	trionfo	sull’entropia	poiché	l’insediamento	
di	una	città	nel	mezzo	della	Laguna	era	molto	improbabile,	quasi	un	miracolo.	Tuttavia	la	
vittoria	non	è	permanente,	se	al	momento	può	essere	una	conquista,	in	futuro	sarà	una	
nuova	Atlantide,	è	solo	una	battaglia	vinta	nella	lunga	guerra	persa	contro	l’entropia.	
Ed	è	significativo	che	le	opere	riguardo	a	questo	tema	siano	presentate	qui,	in	particolar	
modo	nell’Arsenale,	una	volta	il	principale	luogo	di	costruzione	delle	navi	che	dominavano	
i	mari,	e	ora	carcassa	di	edifici	deserti	e	inermi.	
Qui Ponomarev, come Ercole, protettore dei Veneti e della Laguna che possiede il potere di 
sconfiggere	le	leggi	naturali	e	divine,	ha	intenzione	di	creare	delle	strutture	meno	probabili	
per	dubitare,	almeno	per	un	secondo,	dell’inesorabile	sovranità	dell’entropia.138

Gli	artisti	sono	infatti,	come	afferma	Ponomarev:	«Guerrieri	dal	rumore	cosmico,	generano	
energia	vitale	che	ha	la	capacità	di	creare	strutture	meno	ovvie	al	fine	di	bilanciare	quelle	
più	ovvie.»139

Avendo alle spalle gesti monumentali come Majja.Poterjannyj Ostrov	 [Maya.	 L’isola	
perduta]	 in	cui	 lui	stesso,	aiutato	dalla	flotta	navale	 russa,	 fa	sparire	un’intera	 isola	nel	
mare	di	Barents,	e	facendo	trasparire	dalle	sue	opere	un’energia	vulcanica,	Ponomarev	
sostiene	che	la	perseveranza	creativa	rende	possibile	resistere	al	flusso	del	tempo	anche	
nella	situazione	di	irreversibilità	entropica.140	Difatti,	l’abilità	di	un	artista	o	di	uno	scienziato	
o	inventore	di	compiere	un	gesto	libero,	gli	presenta	l’occasione	di	complicare	il	mondo	
creando	entità	nuove,	aperte,	senza	un	equilibrio	specifico.	Colui	che	crea	si	estende	nello	
spazio	tramite	i	suoi	 lavori	e,	combinando	la	tecnologia	e	l’arte	produce	un’instabilità	 la	
quale	è	in	grado	di	contestare	la	forza	che	tende	allo	stato	di	staticità	e	di	continuare	così	
l’evoluzione	dell’uomo.

137	 NADIM	JULIEN	SAMMAM,	Siluety korablej, in One of a thousand ways to defeat entropy: Hans Op de
 Beeck, Adrian Ghenie, Ryoichi Kurokawa, Alexander Ponomarev, a cura di Alexander Ponomarev,
	 Moskow,	Novosti	publishing	company,	2011,	pp.	13-27,	qui	pp.14-16
138 Ibidem
139	 «Воители	с	космическим	шумом,	генерируют	жизненную	енергию,	способную	создавать	не	столь
	 очевидные	стуктуры,	но	тем	не	менее	уравновешивающие	стуктуры	более	очевидные.»,	ivi,	p.	16
140	 TOLSTOJ,	Pobeda nad entropiej…	cit.,	p.	45
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	L’entropia,	tradotta	come	«abbandono	a	se	stesso»141, una chiusura su se stessi che porta 
all’immobilità	e	quindi	alla	morte,	viene	vinta	dall’interazione	dell’uomo	con	la	natura,	dalla	
sensazione	di	spazio	aperto	e	di	mistero	che	denota	la	curiosità	caratteristica	dell’artista.142 

Ponomarev	 crea	 appositamente	 per	 la	 mostra	 un’imbarcazione	 con	 il	 nome	 di	
Naveponomarev	che	ha	la	funzione	di	accompagnare	i	visitatori	all’Arsenale	Novissimo.	Il	
suo rapporto con le navi nasce con il suo primo progetto degli anni Novanta Korabel’noe 
voskresenie in cui resta impressionato dai processi di erosione che trasformano grandi navi 
in	giganti	in	decomposizione,	le	ancore	e	i	timoni	in	reliquie	e	le	coraggiose	navi	da	guerra	
in	 rottami	 logori.	L’incontro	con	 i	 relitti	nel	Mar	Baltico	e	 la	conseguente	estetizzazione	
si	rivela	fondamentale	oltre	che	per	la	sua	ricerca	artistica,	anche	per	l’avvicinamento	al	
concetto	di	morte	come	metamorfosi	fisica	che	si	può	convertire	in	una	nuova	prosperità.	
In	ogni	caso	questo	vaporetto	speciale	serve	da	introduzione	all’installazione	principale	
che ha concepito per il progetto collaterale della Biennale di Venezia, Formula.143	L’artista	
innalza	due	colonne	acriliche	di	otto	metri	d’altezza	con	un	diametro	di	un	metro	e	mezzo	
contenenti	dodici	tonnellate	d’acqua	della	Laguna.	La	quantità	di	liquido	nelle	colonne	è	la	
più	grande	riversa	in	contenitori	di	questa	forma	e	materiale	e	l’ingente	pressione	che	si	
crea	ha	costituito	una	vera	sfida	per	la	realizzazione	dell’opera.	All’interno	sono	posti	due	
quasi-automobiles	che	lasciano	trasparire	la	sagoma	di	un	feto	il	quale	sembra	provenire	
dal	futuro	e	si	alzano	e	si	abbassano	seguendo	una	linea	verticale.	In	questa	condizione	
sospesa	 imitano	 l’energia	 negativa	 dell’entropia.144	 In	 quest’opera,	 come	 in	 quella	
dell’artista	giapponese	Kurokawa,	sono	create	delle	simulazioni	di	spazio	alternativo	 in	
cui	l’arte	e	la	tecnologia	si	intersecano	producendo	nuovi	livelli	di	percezione	sinestetica.	
Gli	artisti	coinvolti	nell’esposizione	si	ritrovano	alle	prese	con	una	situazione	complicata	
che	tormenta	 l’umanità	fin	dalla	sua	genesi	e	cercano	di	offrire	risposte	e	soluzioni	per	
quanto	 fattibili	 attraverso	 le	 loro	 interpretazioni	 personali.	 Ponomarev	 attinge	 alla	 sua	
storia	biografica	e	al	suo	elemento,	centrale	più	che	mai	in	questo	luogo.	Fa	coincidere	
l’entropia	con	la	figura	dell’oceano,	che	secondo	numerose	filosofie	antiche	simboleggia	
l’unità	fondamentale	sottostante	alla	realtà	che	incorpora	la	dissoluzione	del	soggetto	e	di	
tutti i sistemi. 

141	 «Уход	в	себя»,	in	ALEXANDER	PONOMAREV,	Odin iz tysjači sposobov pobedit’ entropiju in One
 of a thousand ways to defeat entropy: Hans Op de Beeck, Adrian Ghenie, Ryoichi Kurokawa, 
 Alexander Ponomarev, a	cura	di	Alexander	Ponomarev,	Moskow,	Novosti	publishing	company,	2011,	p.	59
142 ALEKSANDER PONOMAREV, Odin iz tysjači sposobov pobedit’…	cit.,	p.	59
143 MISLER, BOWLT, Po sledam entropii, cit., pp. 31-32
144 SAMMAM, Siluety korablej, cit., p. 18
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Poiché	lo	stadio	finale	di	questa	legge	fisica	è	rappresentata	dall’identità	onnicomprensiva	
liquida	e	omogenea	si	può	associare	senza	dubbio	all’elemento	marino.145  In Formula 
(Figura	26),	immergendo	il	particolare	submobil	(Figura	27)	nelle	grandi	colonne	d’acqua,	
Ponomarev trasforma la massa entropica in una macchina attiva e costruttiva poiché il 
liquido,	sorgente	e	destinazione	della	vita,	per	definizione	rifiuta	la	staticità.146

145 SAMMAM, Siluety korablej, cit., p. 13
146 MISLER, BOWLT, Po sledam entropii, cit., p. 33
147 PONOMAREV, Odin iz tysjači sposobov pobedit’…	cit.,	pp.	53-59
148 Ibidem

Figura 26: Formula, plexiglass, acqua, base, Submobil, 
sistema di ricambio e purificazione dell’acqua, sistema di 
controllo, Odin iz tysjači sposobov pobedit’ entropiju, 
Arsenale Novissimo, 54. Esposizione internazionale 
d’arte, Venezia, 2011

Figura 27: Submobil, Formula, Odin iz tysjači sposobov 
pobedit’ entropiju, 54. Esposizione internazionale d’arte,  
Venezia, 2011

Ponomarev ricorda con entusiasmo la prima lezione alla Scuola superiore di ingegneria 
navale in cui il professore iniziava gli allievi ai fondamentali della termodinamica spaziando 
tra	scienza,	filosofia	e	poesia,	e	afferma	che	la	sensazione	che	gli	è	rimasta	dopo	anni	
è	quella	di	sperimentare,	utilizzare	il	gesto	creativo	per	riempire	il	foglio	bianco	al	fine	di	
contrastare	il	processo	sempre	crescente	dell’entropia.147 
Reputa	inoltre	che	la	prima	regola	per	ritardare	questo	processo	sia	di	evitare	che	l’arte	
si	 limiti	 alla	 realtà	 locale	 con	 lo	 scopo	di	 raggiungere	dei	 profitti	 velocemente	 secondo	
qualche	scopo	politico.	Per	questo	i	suoi	progetti	hanno	valenza	internazionale	e	si	avvale	
della Techne (Τέχνη),	parola	usata	nell’Antica	Grecia	per	denotare	l’abilità	nell’utilizzare	la	
creatività	senza	dividere	la	tecnologia	dall’arte.148 

Nel	manifesto	della	mostra	ribadisce	il		bisogno	di	creatività	per	non	soccombere,	indirizza	
il	visitatore	verso	coordinate	di	tecnologia	e	scienza	per	scovare	e	opporsi	all’ineluttabile	
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149 MISLER, BOWLT, Po sledam entropii, cit., p. 29
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151 Ivi, pp. 20-21
152	 IOSIF	BRODSKIJ,	Fondamenta degli Incurabili, Milano, Adelphi, 1989, p.108

catastrofe che cresce giorno dopo giorno nel nostro universo.149

La	 grandezza	 titanica	 dell’opera	 di	 Ponomarev	 è	 condivisa	 dai	 lavori	 degli	 altri	 artisti	
nell’imponente	 spazio	 espositivo.	 Adrian	 Ghenie	 presenta	 per	 l’occasione	 il	 dipinto	 più	
grande che abbia mai realizzato. Duchamp Funeral 3	misura	sedici	metri	per	tre	e	raffigura	
il	cadavere	dell’artista	Marcel	Duchamp	steso	su	un	feretro	che	richiama	alla	mente	il	culto	
di Lenin nel suo mausoleo in Piazza Rossa. La somiglianza, voluta da Ghenie è suggestiva 
e	vuole	indicare	che,	come	Lenin	continua	ad	essere	un’importante	personalità	tutt’oggi	in	
Russia, neanche Duchamp è considerato defunto. È solo uno dei tanti fantasmi che, anche 
non	essendoci	fisicamente,	condizionano	la	nostra	vita.	Si	comporta	in	questo	modo	anche	
l’entropia	che,	qui	 rappresentata	 tramite	 la	morte	dell’essere	umano,	è	 invisibile	ai	nostri	
occhi ma è sempre presente.150 Hans Op de Beeck, come Ponomarev, riprende un elemento 
caratteristico	di	Venezia:	 in	questo	caso	 i	giardini.	Famosi	dal	 tempo	di	Casanova	che	 li	
considerava	unici,	sono	stati	trattati	da	varie	personalità,	per	esempio	John	Ruskin	nel	suo	
trattato	sull’arte	e	l’architettura	veneziana	Stones of Venice	paragona	la	città	a	un	giardino	
di	pietra.	Il	tema	si	ricollega	all’entropia	poiché	il	giardino	è	come	un’isola	in	cui	si	tenta	di	
mettere	in	mostra	l’ordine	e	la	semplicità,	nella	vita	che	è	composta	da	strutture	complesse.	
Location 7	ritrae	un	soggiorno	al	cui	centro	è	posta	una	finestra	da	cui	si	può	contemplare	
il giardino. È tutto dipinto di grigio, dai soprammobili della stanza al divano Chesterfield, dal 
barbecue	all’erba	che	si	vede	attraverso	la	finestra,	come	se	fosse	tutto	ricoperto	di	cenere.	
L’immagine	è	dominata	dalla	simmetria	e	da	un	bilanciamento	formale	e	critica	il	tradizionale	
approccio	alla	progettazione	di	giardini	che	favorisce	la	staticità.	Inoltre	l’artista	afferma	che	
rappresentare nella sua opera uno spicchio di ambiente naturale così addomesticato delinea 
un	fallimento	nella	soppressione	dell’entropia	e	un	indice	della	vanità	umana.	Infine,	Op	de	
Beeck	pensa	agli	oggetti	sterili	del	suo	lavoro	come	catalizzatori	per	meditare	sull’aspetto	
dinamico del processo entropico. Location 7, come Formula,	costituisce	una	riflessione	sulla	
città	di	Venezia	e	sui	suoi	canali	che	rivestono	il	ruolo	di	specchio	fatale.151 Considerandola 
anch’egli	 una	 futura	Atlantide	e	 riprendendo	 i	 concetti	 base	di	Ponomarev,	 Iosif	Brodskij	
scrive:

Ripeto:	acqua	è	uguale	a	 tempo,	e	 l’acqua	offre	alla	bellezza	 il	suo	doppio.	Noi,	 fatti	
in	 parte	 d’acqua,	 serviamo	 la	 bellezza	 allo	 stesso	 modo.	 Toccando	 l’acqua,	 questa	
città	migliora	 l’aspetto	del	 tempo,	abbellisce	 il	 futuro.	Ecco	 la	funzione	di	questa	città	
nell’universo.	Perché	la	città	è	statica	mentre	noi	siamo	in	movimento.	[…]	Perché	noi	
andiamo e la bellezza resta. Perché noi siamo diretti verso il futuro mentre la bellezza 
è	l’eterno	presente.152
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La	corrente	metaforica	prosegue	nel	lavoro	di	Ryoichi	Kurokawa	Octfalls	nel	quale	imprigiona	
le	cascate	del	Niagara	 in	degli	schermi	che	fluttuano	nello	spazio	espositivo,	appesi	al	
soffitto	dello	stesso.	Con	quest’opera	crea	una	sintesi	tra	la	natura	e	le	strutture	digitali	e	
pone il suo lavoro al visitatore come il successore tecnologico del giardino giapponese. 
Utilizza	il	flusso	entropico	come	coautore	e	circonda	lo	spettatore	di	un	ambiente	virtuale	
che	si	può	percepire	da	varie	prospettive	e	lo	immerge	anche	a	livello	sensoriale	uditivo	
tramite gli speakers posti nella sala. La sensazione che nasce osservando i dispositivi 
è	 quella	 di	 inevitabilità	 del	 flusso	 dell’acqua	 e	 quindi,	 per	 associazione,	 della	 vita	 e	
dell’universo.153

  
Il	senso	dell’esposizione	rimane	ambiguo.	Da	un	lato	gli	artisti	trasmettono	che,	sebbene	
l’entropia	 sia	 un	 processo	 che	 continuerà	 a	 crescere	 senza	 sosta	 e	 di	 conseguenza	
l’universo	cesserà	di	esistere,	attraverso	il	gesto	creativo	e	la	nostra	fantasia	possiamo	
continuare a realizzare mondi interi, micro o macro, e così continuare la lotta contro 
l’evoluzione	 dello	 stesso	 principio.	 Dall’altro	 lato	 le	 opere	 presenti	 in	 Odin iz tysjači 
sposobov pobedit’ entropiju	 sottolineano	 l’assenza	 dell’essere	 umano	 se	 tralasciamo	 il	
submobil di Ponomarev che sembra provenire dal futuro e comunica una sensazione di 
apocalisse	imminente.	In	questo	modo	gli	artisti	innalzano	un	vero	e	proprio	monumento	
all’entropia.154

	 Ponomarev	si	ripresenta	a	Venezia	nel	2012	con	un	progetto	per	il	padiglione	dell’Ucraina	
Architektura miražej	[Architettura	dei	miraggi].	In	collaborazione	con	Aleksej	Kozyr’,	Il’ja	
Babak	e	Sergej	Šestakov	inizia	a	portare	la	sua	Antartide	a	contatto	con	i	visitatori	della	
Biennale di Venezia. 
L’idea	parte	da	una	visita	dell’artista	alla	stazione	polare	ucraina	Akademik	Vernadskij,	
nella	quale	aveva	partecipato	come	membro	di	una	spedizione	di	ricerca,	in	cui	osserva	e	
inizia	a	disegnare	i	miraggi.	La	vista	di	questi	straordinari	fenomeni	ottici	che	avvengono	
quando	un	iceberg,	una	riva	o	altri	oggetti	si	intravedono,	si	trasformano	e	poi	spariscono	
all’orizzonte,	ha	spinto	Ponomarev	a	creare,	insieme	a	degli	architetti	e	a	un	fotografo,	un	
progetto visionario.155

Si	tratta	di	due	edifici	fluttuanti,	in	specifico	due	musei	di	arte	contemporanea,	che	possono	
stare	in	superficie	o	immergersi	nelle	acque	artiche.	

153 SAMMAM, Siluety korablej, cit., pp. 19-23
154 MISLER, BOWLT, Po sledam entropii, cit., pp. 38-41
155	 ALEKSEJ	MURATOV,	Ottepel’ v Antarktide, in Mirage Architecture Project, a cura di Alexander 
 Ponomarev, Padova, Papergraf, 2012, pp. 33-47
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Il primo dei submobili	giganti,	il	museo	personale	di	Ponomarev	(Figura	28),	è	costituito	da	
una piattaforma di metallo lunga 78 metri su cui sono eretti tre grandi cubi che serviranno 
da	sale	espositive	dall’estensione	di	1844	metri	quadrati.	La	superficie	dei	cubi	è	ricoperta	
dai	tre	stati	fisici	dell’acqua,	elemento	estremamente	caro	all’artista:	il	primo	è	avvolto	da	
un	liquido,	il	secondo	dal	ghiaccio	e	l’ultimo	dal	vapore.	Questo	è	possibile	grazie	a	una	
griglia	di	metallo	che	riveste	i	cubi	e	a	delle	pompe	di	acqua,	gas	e	generatori	di	ghiaccio.	
La	seconda	struttura	(Figura	29),	di	160	metri	di	lunghezza,	svolge	la	funzione	di	museo	
di arte contemporanea e hotel. Verticalmente divisa in due livelli, è composta da una parte 
emersa in cui sessanta visitatori possono soggiornare, una stazione per batiscafo, e da 
uno	strato	subacqueo	 in	cui	 vengono	esposte	 le	opere	di	arte	contemporanea	durante	
il periodo estivo. Per arrivare al piano adibito a museo è necessario muoversi a bordo 
di	un	batiscafo	e,	quando	giunge	 il	momento	di	spostarsi	 in	altre	acque,	 l’imbarcazione	
ha	la	possibilità	di	cambiare	il	suo	orientamento	fino	ad	arrivare	parallela	alla	superficie	
dell’acqua.156  

156	 MURATOV,	Ottepel’ v Antarktide, cit., pp. 33-47

Figura 28: Museo personale di Ponomarev, progetto per 
musei galleggianti in regioni polari, Architektura miražej, 
13. Esposizione internazionale di architettura, Padiglione 
Ucraina, Venezia, 2012

Figura 29: Museo di arte contemporanea, progetto per 
musei galleggianti in regioni polari, 48x63 cm, Architektu-
ra miražej, 13. Esposizione internazionale di architettura, 
Padiglione Ucraina, Venezia, 2012

Ponomarev	si	concentra	sempre	maggiormente	sull’Antartide	con	lo	scopo	di	creare	una	
vera e propria Biennale Antartica e un relativo padiglione presso la Biennale di Venezia, 
quindi	possiamo	considerare	la	mostra	all’Arsenale	Architektura miražej come un primo 
passo	verso	questa	direzione.
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Per	inserire	il	visitatore	in	questo	contesto	l’artista	invita	il	fotografo	Sergej	Šestakov,	
già	conosciuto	per	aver	catturato	paesaggi	sorprendenti	di	luoghi	quasi	inaccessibili,	per	
realizzare	un	video	tridimensionale	subacqueo	che	funge	da	anteprima	all’esposizione.	Le	
persone possono sedersi sui tappeti e sui cuscini, indossare gli occhiali 3D e tuffarsi nelle 
meraviglie	dell’Oceano	Antartico.157 
L’ideazione	 di	 questo	 progetto	 richiama	 alla	 mente	 gli	 oggetti	 nati	 dai	 laboratori	
dell’Avanguardia	 russa.	 Nell’INChUk,	 Istituto	 di	 Cultura	 Artistica158, durante gli anni 
Venti,	 personaggi	 come	Aleksandr	 Rodčenko,	 i	 fratelli	 Vladimir	 e	 Georgij	 Stenberg	 e	
Kazimir	Meduneckij	 creavano	 opere	 di	 ingegneria	 pura	 che	 vengono	 in	 qualche	modo	
rispecchiate nella forma pulita della terra antartica. In secondo luogo il progetto è ispirato 
dalla fascinazione di Ponomarev per i Submobili, oggetti che si immergono e tornano in 
superficie	 liberamente	 all’interno	 di	 colonne	 o	 tunnel	 riempiti	 d’acqua	 e	 offrono	 così	 la	
possibilità	di	osservare	dei	cambiamenti	rispetto	all’ambiente	naturale	in	cui	si	trovano.	Oltre	
alle	installazioni	di	questo	genere	già	trattate	in	questo	capitolo	come	Dychanie okeana 
e Pamjat vody, possiamo ricordare Poverchnostnoe natjaženie	 [Tensione	 superficiale]	
(Figure	30	e	31),	presentata	al	Cueto	Project	a	New	York	nel	2008.159 

157	 EKATERINA	ŠALINA,	Muzej kak miraž,	in	«ArchPlatforma»,	04.10.12
158	 ИнХуК	(Институт	Художественной	Културы)	in	SERGEJ	CHAČATUROV,	Sheer Mirage, in Mirage
 Architecture Project,	a	cura	di	Alexander	Ponomarev,	Padova,	Papergraf,	2012,	p.	51
159	 Ivi,	pp.	49-54

Figura 30: Poverchnostnoe 
natjaženie, resina acrilica, acqua, 
sabbia, sistema operativo, Cueto 
Project, New York, 2008

Figura 31: Poverchnostnoe 
natjaženie, Cueto Project, 
New York, 2008
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160 BOWLT, LENGLE, Alexander Ponomarev, cit., p. 88
161	 SERGEJ	CHAČATUROV,	Sheer Mirage, in Mirage Architecture Project, a cura di Alexander
	 Ponomarev,	Padova,	Papergraf,	2012,	pp.	53-54
162 ALESSANDRO DE MAGISTRIS, Two museum for polar zones: architecture, vessels and utopian 
 photophenes, in Mirage Architecture Project, a cura di Alexander Ponomarev, Padova, Papergraf,
	 2012,	pp.	55-63
163	 ALEXANDER	PONOMAREV,	Foreword, in Antarctic Pavilion, Antarctopia,	a	cura	di	Oceanic	Fund
	 Projects	(AVC	Charity	Foundation),	Padova,	Papergraf,	2014,	pp.	7-10,	qui	p.	7
164	 MANI	DE	OSU,	Stored in ice: Alexander Ponomarev,	in	«Neoillusion»,	06.06.2016

Il	lavoro	in	questione	ricorda	che	la	superficie	riesce	a	riflettere	la	realtà	ma	nello	stesso	
tempo	confonde	quello	che	succede	veramente	con	ciò	che	viene	riflesso.	
Nelle	 colonne	 in	 plexiglass	 sono	 immerse	 delle	 piccole	 città	 di	 sabbia,	 la	 simbologia	 dei	
materiali	utilizzati	ci	ricorda	che	niente	è	certo	e	ogni	cosa	può	essere	distrutta	o	lavata	via.	
La	minaccia	resta	sospesa	quando	i	Submobili	emergono	in	superficie	ma	rimane	racchiusa	
all’interno	di	un	mondo	di	illusioni	creato	dall’installazione.160

All’interno	del	suo	museo	personale,	 il	visitatore,	come	se	fosse	dentro	a	un	Submobil, 
avrà	 la	 possibilità	 di	 percepire	 le	 trasformazioni	 naturali	 attraverso	 i	 propri	 sensi	 e	 la	
propria	immaginazione	potrà	essere	sfruttata	ai	massimi	livelli.	Inoltre,	potendo	installare	
i	due	musei	 in	qualunque	superficie	acquatica,	 idea	che	nasce	dalla	tradizione	russa	di	
pittura	di	paesaggio	in	cui	l’ambiente	è	considerato	come	qualcosa	di	mutevole	e	flessibile,	
l’esperienza	potrà	essere	provata	da	qualunque	persona	nel	mondo.	Infine,	questa	mostra,	
proprio come Odin iz tysjači sposobov pobedit’ entropiju, incontra in Venezia un luogo 
perfetto	per	discutere	di	miraggi.	La	città	più	irreale	del	pianeta	si	sposa	bene	con	questo	
tipo	di	progetti	poiché	è	spesso	considerata	un’isola	 fondata	su	di	un	miracolo,	data	 la	
scarsa	possibilità	d’insediamento	in	Laguna161	ed	è	la	location	perfetta	per	far	riflettere	sul	
rapporto	tra	l’ambiente	e	l’architettura	in	termini	estremi.162  

 Ponomarev partecipa nuovamente alla Biennale di Venezia nel 2014 e per i tre anni 
successivi	 cura	 il	 Padiglione	Antartico	 al	 Fondaco	Marcello,	mentre	 inaugura	 la	 prima	
Biennale	Antartica	nel	2017.	Questa	Biennale	sotto-sopra,	come	 la	definisce	 l’artista163, 
viene	preceduta	da	un’altra	mostra	che	può	essere	considerata	introduttiva.	
Si tratta di Stored in ice, esposizione personale realizzata nella Galleria Richard Taittinger 
a	New	York	nel	2016.	Presenta	grandi	installazioni	insieme	a	disegni	su	carte	nautiche	con	
lo	scopo	di	avvicinare	culturalmente	l’ambiente	del	Circolo	Antartico	ai	visitatori.	L’artista	
ritiene	che	ci	sia	una	qualche	memoria	all’interno	dell’acqua	ed	è	per	questo	che	continua	
a	utilizzare	 l’oceano	 come	suo	mezzo	primario.	 L’acqua	 riesce	a	 trattenere	 l’energia	 e	
incanala le informazioni, così mantiene una memoria storica dentro di sé.164
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Attraverso	questo	concetto	l’artista	cerca	di	sensibilizzare	il	pubblico	riguardo	all’importanza	
degli	oceani	e	dei	ghiacciai,	i	quali	conservano	una	saggezza	antica,	e	trasmette	l’interesse	
nel	mantenere	l’equilibrio	naturale	delle	cose.
Ricordando il concetto di oceano-Dalaj	come	realtà	sottostante	dell’universo,	Ponomarev	
realizza Icebreaker	(Figura	32),	la	prua	a	grandezza	naturale	di	una	nave	rompighiaccio,	
e	 la	 paragona	 alla	 conoscenza,	 l’informazione	 che	 ci	 serve	 per	 riuscire	 a	 spezzare	 il	
ghiaccio	che	si	è	formato	sulla	superficie	della	nostra	esistenza	e	ad	attingere	alla	memoria	
contenuta in esso. Tanto è vero che il riscaldamento globale è la dimenticanza più ingente 
che	 l’umanità	abbia	potuto	 fare	nei	confronti	della	natura	a	partire	dall’era	 industriale	e	
l’imbarcazione	che	affiora	tra	il	ghiaccio	sulla	parete	principale	della	galleria	Stored in ice 
(Figura	33)	rappresenta	la	memoria	che	torna	in	superficie.165

Figura 32: Icebreaker, schiuma, resina, metallo, gesso, 
pittura spray, plexiglass, legno, 390.9 × 597.4 × 557.8 
cm, Richard Taittinger Gallery, New York, 2016

Figura 33: Stored in ice, resina epossidica, plexiglass, 
pittura spray, resina acrilica, schiuma, 305.1 × 578.9 × 
380 cm, Richard Taittinger Gallery, New York, 2016

165	 DE	OSU,	Stored in ice… cit.
166	 PETROVIČEV,	7 otvetov Aleksandra Ponomareva… cit.

Nell’esposizione	sono	presenti	anche	dodici	disegni	realizzati	su	carte	nautiche	durante	
la	permanenza	dell’artista	a	New	York	(Figure	34,	35	e	36).	Ponomarev	utilizza	le	mappe	
come supporto per il disegno a partire dai suoi anni di servizio nella Marina militare in 
quanto	allora	non	riusciva	a	reperire	tele	o	fogli	su	cui	lavorare	nelle	ore	di	riposo.166 
Ogni	disegno	presentato	raffigura	uno	stadio	dei	suoi	innumerevoli	viaggi	nell’oceano	in	
maniera	quasi	tridimensionale.
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167	 DE	OSU,	Stored in ice… cit.
168 Ibidem
169 Stored in ice, Alexander Ponomarev, press	realease	exhibition	april	30	-	june	12	2016
	 Richard	Taittinger	Gallery,	New	York

L’oceano	per	lui	è	«un	qualche	tratto	di	spazio	tra	lo	spazio	reale	e	quello	mistico»167

e	per	questo	illustra	anche	l’esploratore	visionario,	il	quale,	dopo	aver	viaggiato	in	acque	
sconosciute,	torna	con	un	bagaglio	di	conoscenza	quasi	divina.168 

L’insieme	delle	opere	esibite	cattura	l’immensità	dell’oceano,	sfida	la	nozione	di	confine	
nei	territori	aperti	presenti	nell’ambiente	oceanico	e	antartico	e	mette	in	rilievo	la	ricerca	
da	parte	dell’uomo	di	una	connessione	con	la	Terra	e	la	natura,	punti	fondamentali	della	
ricerca artistica di Ponomarev.169

 Attraverso le sue opere nel passare degli anni e dei viaggi vediamo come Ponomarev 
riesce	a	utilizzare	l’acqua	come	elemento	principale	dei	suoi	lavori	e	a	renderlo	allo	stesso	
tempo,	parte	del	suo	essere,	scopo	della	sua	ricerca	e	spunto	di	riflessione	per	il	pubblico.	
Tramite le sue azioni grandiose e le installazioni tecnologiche fa arrivare al pubblico dei 
concetti	basilari	per	la	vita	dell’uomo	e	del	pianeta.		

Figura 34: Submarine of memory, 
grafite su carta nautica, 
101,6 x 78,1 cm, Richard Taittinger 
Gallery, New York, 2016

Figura 35: Polar man 2, 
grafite su carta nautica, 
91.4 × 64.8 cm, Richard Taittinger 
Gallery, New York, 2016

Figura 36: Icebreaker bow, 
grafite su carta nautica, 
101.6 × 78.1 cm, Richard Taittinger 
Gallery, New York, 20167
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Parla	 di	 oceano	 ma	 intende	 una	 realtà	 onnipresente	 sottesa	 alla	 nostra	 esistenza	
ricollegandosi	 alle	 filosofie	 antiche,	 ci	 mostra	 l’Antartide	 e	 allo	 stesso	modo	 include	 il	
discorso	 sulla	 proprietà	privata,	 sulle	 risorse	dell’umanità	 e	 il	 futuro	della	 stessa.	Crea	
oggetti non funzionali, come i Submobili,	e	mette	in	primo	piano	la	forza	creativa	dell’artista.	
Agisce	come	un	demiurgo	ma	riconosce	 l’irreversibile	 forza	dell’entropia	e	 la	magnifica	
potenza della natura. 

L’avventura	è	il	suo	pane	quotidiano	e	ogni	suo	progetto,	per	quanto	estremo	esso	sia,	
riesce	a	scavalcare	ogni	ostacolo	per	la	sua	realizzazione.	L’acqua	riesce	sempre	a	mediare	
l’interpretazione	 delle	 sue	 opere,	 rappresenta	 il	 composto	 più	 instabile,	 passeggero	
dell’universo	ma	al	contempo	il	più	presente.	Simboleggia	l’eterno	cambiamento	e	il	suo	
flusso	è	paragonabile	a	quello	della	vita.	
Ponomarev,	da	sempre	attratto	dal	concetto	di	espansione,	con	l’aiuto	del	suo	elemento	
affine	riesce	ad	abbattere	i	confini	posti	dalle	regole	sociali	e	culturali	e	arriva	nel	profondo	
di ogni coscienza.170

170   BOWLT, LENGLE, Alexander Ponomarev, cit., p. 8
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CAPITOLO 2
La ricerca artistica di Ponomarev tra la Land e la Wreck Art

Inserimento di alcune opere all’interno di queste due categorie e confronto
 con esperienze artistiche contemporanee analoghe

 Il	poliedrico	Alexander	Ponomarev	si	può	inquadrare	in	diverse	tipologie	artistiche	grazie	
alla	diversità	dei	media	utilizzati	nella	sua	ricerca.	Gran	parte	della	sua	attività	performativa	
si	può	tradurre	e	interpretare	come	opera	di	Land	Art.	Nello	specifico	si	può	ragionare	in	
termini	di	Sea	Art,	in	quanto	il	mare	e	l’acqua	rivestono	il	ruolo	principale	nel	suo	discorso	
artistico.	 Tuttavia	 la	 definizione	 che	 egli	 stesso	 dà	 alla	 propria	 pratica	 nel	 manifesto	
Korabel’noe voskresenie	nel	1995	è	quella	di	Wreck	Art.171 Il termine viene ripreso dal critico 
e	studioso	John	Bowlt	per	descrivere	 le	prime	azioni	di	Ponomarev	nelle	quali	 l’artista	
dipinge di colori forti e vivaci delle navi dismesse nel Mar Baltico e successivamente un 
sottomarino	della	flotta	navale	russa	ancora	in	funzione.172 Queste azioni nascono dai suoi 
esperimenti,	dati	dall’uso	degli	oggetti	artificiali	combinati	all’elemento	naturale	dell’acqua,	
i	quali	si	trovano	in	linea	con	i	suoi	interessi	estetici,	politici	e	storico-artistici.	Ponomarev	è	
affascinato	da	tutto	ciò	che	gli	parla	del	mare	e	il	relitto	della	nave	trasformato	in	artefatto	
è	l’espressione	più	alta	della	sua	ispirazione.	È	legato	con	mente	e	corpo	a	quell’oggetto	
ritrovato e scopre la bellezza nelle catene arrugginite buttate sul ponte, nei cavi di rame 
sul molo deserto e nelle eliche in disuso. Trasmette la malinconia dei giganti navali ridotti 
in carcasse e gli dona nuova vita tramite la sua pratica artistica.173	L’incontro	 tattile	con	
i	materiali	come	il	ferro,	 l’acciaio,	 la	corda	e	il	 legno	costituisce	la	base	delle	sue	prime	
performance.	 Li	 utilizza	 come	 tela	 su	 cui	 dipingere,	 ogni	 relitto	 rappresenta	 un’unità	
estetica	che	successivamente	viene	immortalata	dalla	macchina	fotografica.174 I resti delle 
navi,	ora	colorati	vividamente	vengono	in	qualche	modo	resuscitati	e	trasportati	nel	campo	
della	cultura	e	dell’arte.	Parlando	del	suo	progetto	l’artista	afferma:

Io	salvo	le	navi	che	periscono	a	causa	del	destino	effimero	dall’obsolescenza	materiale.	
Per	me	dipingere	i	ponti	e	gli	scafi	delle	navi	che	cessano	di	vivere	è	un	atto	artistico	che	
permette loro di allontanarsi dalla funzione effettiva. 

171	 JOHN	BOWLT,	Wreckart- iskusstvo starych korablej, in Buklet vystavki Korabel’noe voskresenie,
 Gosudarstvennaja	Tret’jakovskaja	Galereja	,	Moskva,	1996
172	 JOHN	BOWLT,	Raising Wrecks,	in	«Artnews»,	marzo	1997,	vol.	96,	fasc.	3,	p.	29
173 Ibidem
174 BOWLT, LENGLE, Alexander Ponomarev, cit., p. 12
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Questo	 si	 può	 definire	 come	 negazione	 dell’oggetto	 stesso,	 sostituito	 dall’immagine	
artistica.	In	questo	modo	la	nave	espia	la	propria	morte.175

	 Un’azione	 analoga	 è	 quella	 realizzata	 sul	 sottomarino.	 A	 partire	 dal	 1996,	 quando	
Ponomarev	mette	 in	 campo	 l’azione	Severnij sled Leonardo [La traccia settentrionale di 
Leonardo],	l’artista	dà	vita	a	una	serie	di	performance	con	cui	toccherà	varie	città	importanti	
a livello artistico internazionale: Utilisacija Staj	 [Riutilizzo	del	branco].	Ponomarev	questa	
volta	si	procura	un	sottomarino	della	flotta	navale	russa	ancora	in	funzione,	ottiene	infatti	il	
permesso per utilizzarlo nella sua azione dal vice ammiraglio Nikolaj Osokin. Egli si dice da 
subito	interessato	al	progetto	dell’artista	e	sostiene	l’importanza	di	Leonardo	da	Vinci	come	
primo	inventore	del	sottomarino.	Come	riporta	in	un’intervista,	molte	persone	partecipano	alla	
realizzazione,	l’approccio	all’arte	contemporanea,	concezione	lontana	per	molti	marinai	che	
si reputano conservatori, è fervido e la missione si trasforma in una festa. La collaborazione 
tra	 le	 forze	 armate	 e	 l’artista	 è	 resa	 unica	 dalla	 predisposizione	 degli	 uomini	 di	mare	 di	
oltrepassare	i	confini	e	tuffarsi	in	esperienze	innovative.176 

Ponomarev dipinge il suddetto sottomarino con gli stessi colori al nitro con cui aveva decorato 
le navi abbandonate. Inoltre, essendo rivestito da una speciale gomma nera impermeabile la 
cui	composizione	è	segreta,	l’artista	sfrutta	esteticamente	l’usura	della	stessa	per	creare	delle	
strutture	espressive.	Così	facendo	sconsacra	profondamente	l’imbarcazione	rimuovendo	la	
sua	caratteristica	principale,	quella	di	essere	invisibile	e	per	questo	la	più	potente	e	misteriosa	
arma	creata	dall’uomo,	uno	dei	miti	della	guerra	 fredda	che	più	 resistono	nell’immaginario	
comune,	alimentato	anche	dai	famosi	film	di	spionaggio.177 
L’allusione	 allo	 Yellow Submarine	 dei	 Beatles	 non	 è	 casuale,	 infatti	 l’artista	 dichiara	 di	
dividere	la	popolazione	globale	in	quella	che	vive	all’interno	di	esso	e	quella	che	vive	al	di	
fuori	di	questo	simbolo178,	tuttavia	nell’opera	si	può	riscontrare	un	significato	più	profondo:	
l’atto	di	immergersi	e	salire	in	superficie.	Rappresenta	metaforicamente	l’artista	che	emerge	
dalla	sua	solitudine	creativa	quando	presenta	al	mondo	una	nuova	opera	per	poi	tornare	
nuovamente	negli	abissi	alla	ricerca	d’ispirazione.179

175	 «Я	спасаю	корабли,	погибающие	из-за	своей	эфемерной	участи	утилитарного	устаревания.	
	 Для	меня	разрисовывание	мостиков	и	корпусов	умирающих	кораблей-	это	творческий	акт,
	 уводящий	их	от	их	практического	назначения.	Это	можно	определить	как	отрицание	обьекта
		 самого	по	себе	и	замену	его	художественным	образом.	Так	корабль	искупает	собственную
	 смерть.»	in	BOWLT,	LENGLE,	Alexander Ponomarev,	cit.,	p.	186
176 BELLET, L’ȋle de la Cité flotte dans les eaux… cit.
177 MISLER, Caccia a Ottobre rosso, cit., p. 34
178	 ADAŠEVSKAJA,	Uskol’zajuščie struktury… cit., p. 101
179 PONOMAREV, SubTiziano… cit., p. 12
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Il	 tornare	 in	superficie	è	sempre	associato	a	delle	connotazioni	positive,	è	 	una	seconda	
rinascita	in	seguito	ad	un	sonno	profondo,	grazie	alla	quale	si	esce	da	un	mondo	di	silenzio	e	
oscurità.	L’evento	è	connesso	all’idea	di	fortuna	e	di	successo	di	una	determinata	operazione,	
la	quale	in	termini	militari	può	essere	molto	pericolosa.	
La	guerra	 fredda	ha	 infatti	sostituito	 l’azione	di	vincere	una	battaglia	 tramite	 la	cattura	di	
territori con lo stazionamento e la raccolta di informazioni che possono danneggiare il nemico. 
L’affiorare	in	superficie	per	un	sottomarino	significa	aver	ottenuto	un	risultato	soddisfacente	
e	reale	in	una	certa	missione.	Per	questo	il	gesto	è	legato	a	un	senso	di	liberazione	profonda.	
Installando	 il	suo	sottomarino	al	centro	di	città	 in	cui	è	 impossibile	sia	arrivato	via	mare,	
Ponomarev	provoca	un	senso	di	shock	nell’uomo	comune	con	 l’intenzione	di	creare	una	
rottura	nella	tranquillità	quotidiana	del	paese	e	di	ricordare	la	presenza	costante	di	pericoli	
latenti.	Il	corto	circuito	prodotto	dall’artista	evoca	un’immagine	surreale,	l’avvento	del	caos	
universale	e	il	pubblico	si	aggancia	alla	possibilità	che	il	capitano	abbia	potuto	commettere	
un errore in un mondo che ormai non ne accetta più grazie ai sistemi tecnologici moderni 
di precisione.180	Così	 il	sommergibile,	dopo	aver	percorso	le	acque	artiche	partendo	dalla	
base	portuale	della	Flotta	del	Nord	dalla	città	di	Poljarnij,	appare	a	Tours	nel	2003	(Figura	
37), come se avesse voluto risalire la Loira per rendere omaggio al suo inventore, Leonardo 
da	Vinci,	il	quale	è	sepolto	ad	Amboise.	Ponomarev,	ispirato	da	una	visita	notturna	durante	
l’esposizione	di	gruppo	al	centro	d’arte	Quartier	a	Quimper,	presso	la	base	di	Lorient	da	cui	
partivano le U-boat tedesche, ha voluto creare il progetto Utilisacija Staj immaginandosi una 
truppa	di	oggetti	artistici	che	emergevano	in	superficie	all’occorrenza	nelle	zone	di	precarietà	
estetica.181	Tuttavia	la	performance	a	Tours,	già	descritta	nel	primo	capitolo,	rappresenta	la	
terza fase del progetto poiché, in seguito a Severnyj sled Leonardo, Ponomoarev a bordo 
del	suo	sottomarino	camaleontico	ha	già	solcato	il	mar	Mediterraneo	nell’azione	Mobilis in 
Mobile, nome che poi riutilizza per la sua prima Biennale Antartica nel 2017.182 Egli vuole 
difendere	la	comunità	artistica	e	crea	una	flotilla di	sottomarini	al	fine	di	rappresentarne	gli	
interessi, una compagnia di bateaux ivres	 che	sale	 in	superficie	per	dimostrare	 il	potere	
dell’arte.183 
Nel	2005,	per	la	seconda	Biennale	di	arte	contemporanea	di	Lussemburgo	Sous les pont, 
le long de la rivière II,	il	sottomarino	appare	sul	letto	del	fiume	Alzette	per	conto		del	Musée	

180 PONOMAREV, SubTiziano… cit., pp. 18-20
181 BELLET, L’art insubmersible…cit.
182 Ibidem
183 PONOMAREV, SubTiziano… cit., p. 31
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d’Art	Moderne	Grand-Duc	 Jean	 (MUDAM).	 L’opera	 dal	 titolo	Kakaja glubina? Gde dno? 
[Qual	è	la	profondità?	Dov’è	il	fondo?]	(Figura	38)	riesce	ad	agitare	gli	animi	della	città	e	in	
molti	si	chiedono	da	dove	e	come	sia	arrivato	il	sommergibile.	Fatto	che	carica	d’importanza	
l’opera	è	rappresentato	dall’arrivo	di	un	uragano,	il	primo	in	cent’anni,	che	riesce	a	spostare	
l’imbarcazione.	L’oggetto	artistico	ne	esce	indomito	e	riesce	a	proseguire	nella	sua	avventura	
attraverso	l’insondabile	mare	dell’arte	contemporanea.184

L’anno	 successivo	 si	 mostra	 a	 Parigi,	 nel	 mezzo	 della	 fontana	 del	 Jardin	 des	 Tuileries	
come	progetto	partecipante	alla	fiera	annuale	di	arte	contemporanea	FIAC.	La	presenza	
del	sottomarino	è	un	evento	unico	poiché	non	è	un’opera	presentata	da	una	galleria	ma	
direttamente	dal	Musée	du	Louvre	il	quale	è	connesso	al	giardino	tramite	due	archi.	Dalla	
torretta risuonano delle canzoni patriottiche russe come Varjag	 [Variago]	 e	 Proščanie 
slavjanki [L’addio	 della	 Slava]	 che	 scuotono	 l’animo	 del	 centro	 di	 Parigi.	 Grazie	 alla	
posizione	strategica	questa	quarta	tappa	del	progetto	di	Ponomarev,	V sadu u volč’ich staj 
[Nel	giardino	del	branco	di	lupi]	(Figura	39),	riesce	a	colpire,	oltre	i	visitatori	e	i	turisti,	anche	
dei	personaggi	importanti	nel	mondo	dell’arte	come	il	Ministro	della	Cultura	francese,	vari	
direttori	di	musei	e	l’architetto	Jean	Nouvel.185	La	sfrontatezza	dell’artista	che	vuole	proteggere	
i	circoli	d’arte	internazionali	e	il	fatto	che	sia	il	primo	a	sviluppare	un	progetto	contemporaneo	
in	collaborazione	con	l’imponente	Museo	diffonde	l’importanza	della	riflessione	su	questo	
argomento	e	mette	sotto	i	riflettori	il	sottomarino-relitto	divenuto	un	oggetto	non	funzionale	
e	quindi	meramente	estetico.186

184 BOWLT, LENGLE, Alexander Ponomarev, cit., p. 122
185 Ivi, p. 128
186 Ibidem
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Carico	di	visibilità,	nel	2007	il	sottomarino	si	presenta	a	Mosca,	nel	fiume	Moscova,	per	la	
seconda	Biennale	di	arte	contemporanea.	L’azione	Sekretnyj farvater [Canale	d’accesso	
segreto]	(Figura	40)	penetra	nella	città	fino	ad	arrivare	davanti	al	Cremlino	e	alla	Cattedrale	
di	Cristo	Salvatore	e	manifesta	in	questo	modo	il	potere	suggestivo	e	pacificatore	dell’arte.187 

Figura 38: Kakaja glubina? Gde 
dno?, metallo, plastica, sistema di 
comando, impianto audio, sistema 
di illuminazione, 10x7 m, Festival 
«Sous les ponts, le long de la rivière 
II», Centro di arte contemporanea 
Casino, Lussemburgo, 2005

Figura 37: Kakaja glubina? Kakaja glubina!, metallo, plastica, sistema di co-
mando, impianto audio, sistema di illuminazione, 10x7 m,  fiume Loira, Tours, 
Francia, 2003

Figura 39: V sadu u volč’ich staj,
metallo, plastica, sistema di 
comando, impianto audio, sistema di 
illuminazione, 20x4x5 m, FIAC, 
Musée du Louvre, Jardin des Tuile-
ries, Parigi, 200

187 BOWLT, LENGLE, Alexander Ponomarev, cit., p. 134
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Afferma	ancora	una	volta	il	bisogno	di	difesa	dell’ambiente	artistico	e	dei	suoi	componenti	
considerandolo	un	autentico	territorio	con	dei	propri	confini.	Inoltre,	può	essere	considerato	
il	 progetto	 più	 singolare	 della	manifestazione	ma	 anche	 il	 più	 positivo	 in	 quanto,	 grazie	
alla sua funzione militare primaria e alla sua trasformazione che riempie di colori vivaci 
un	oggetto	così	spaventoso,	ricorda	la	fine	della	guerra	in	cui	dei	fiori	venivano	inseriti	nei	
cannoni dei carri armati.188 

L’anno	successivo	sembra	essere	quello	finale	per	l’insieme	di	performance	Utilizacija Staj 
poiché	Jean	Michel	Bouhours	attesta	 la	volontà	di	 inserire	 il	sottomarino	nella	collezione	
permanente del Nouveau Musée National de Monaco a Monte Carlo e presentarlo al pubblico 
come	nuovo	simbolo	del	museo	di	cui	è	il	direttore.	Tuttavia	il	piano	per	l’ampliamento	dello	
spazio	espositivo	non	va	a	buon	fine	a	causa	di	ostacoli	politici	e	l’opera	non	può	essere	
acquisita.	Nel	settembre	del	2008,	in	ogni	caso,	vengono	esposti	presso	il	museo	disegni,	
installazioni	e	fotografie	per	offrire	al	pubblico	una	documentazione	dettagliata	nella	mostra	
dal titolo Vyjti na poverchnost’ [Salire	in	superficie]	che	descrivono	le	azioni	di	Ponomarev	
realizzate	 tramite	 l’uso	 del	 sommergibile.	 Così,	 mantenendo	 lo	 status	 di	 indipendenza,	
continua	il	suo	viaggio	andando	a	toccare	come	ultima	tappa	la	città	di	Venezia.189

Secondo	Ponomarev	l’idea	di	creare	un	sottomarino	venne	in	mente	a	Leonardo	da	Vinci	

Figura 40: Sekretnyj farvater, 2. 
Biennale d’arte contemporanea di 
Mosca, fiume Moscova, Mosca, 2007

188	 ADAŠEVSKAJA,	Uskol’zajuščie struktury …	cit.,	p.	105
189 BOWLT, LENGLE, Alexander Ponomarev, cit., p. 143
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Figura 41: SubTiziano, 
53. Esposizione internazionale d’arte,
Canal Grande, Venezia, 2009

dopo	aver	parlato	con	il	Doge	di	Venezia,	il	quale	aveva	bisogno	di	un’arma	innovativa	ed	
efficiente	in	grado	di	combattere	contro	la	flotta	turca.	Dunque	l’artista	si	sente	in	dovere	di	
far	corrispondere	questa	città	alla	nona	fase	del	suo	progetto	e	di	far	emergere	in	superficie	
il	 suo	 sottomarino	decorato	da	 composizioni	 suprematiste	 nel	Canal	Grande.	 L’azione	è	
realizzata	per	l’apertura	della	53.	Esposizione	internazionale	d’arte	di	Venezia	del	2009	e	
prende il nome di SubTiziano (Figura	41). Il titolo della performance allude alla subordinazione 
al	grande	maestro	veneziano	Tiziano	Vecellio	e	alla	possibilità,	nel	momento	della	salita	in	
superficie,	di	eguagliare	il	livello	del	basamento	delle	chiese	ricche	di	dipinti	dell’artista	come	
quella	di	Santa	Maria	Gloriosa	dei	Frari	che	contiene	l’Assunta.	Data	l’impossibilità	di	esibire	
l’opera	davanti	a	Palazzo	Ducale	la	scelta	ricade	sulla	congiunzione	del	Canal	Grande	e	Rio	
Novo	su	cui	si	affacciano	Ca’	Rezzonico	e	Ca’	Foscari.	La	facciata	di	quest’ultimo	palazzo	
voluta	dal	Doge	Francesco	Foscari	alla	metà	del	quindicesimo	secolo	duplica	infatti	lo	stile	
del Palazzo Ducale con lo scopo di ricordare la Serenissima e il suo trionfo.190

Ponomarev si distingue nettamente dagli artisti russi della sua generazione e porta in campo 
una	metafora	silenziosa	ma	ben	visibile	della	vincita	dell’arte	sulla	fiscalità	e	sull’ostentazione	
degli yachts dei nuovi ricchi apparsi nello stesso luogo due anni prima. Non si inserisce 
infatti	nella	corrente	di	dissidenza	portata	avanti	dai	suoi	colleghi	durante	l’Unione	Sovietica	
e dopo il crollo della stessa, con i suoi oggetti estetici non allude al realismo socialista né 
ridicolizza il passato o lo richiama con nostalgia.191 

190 PONOMAREV, SubTiziano…	cit.,	pp.	6-7
191 Ivi,  p. 11
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Attinge	 alla	 sua	 storia	 biografica	 e	 crea	 riflessioni	 valide	 a	 livello	 umano	 internazionale	
trasformando i relitti e le imbarcazioni pericolose come il sottomarino in oggetti puramente 
artistici	i	quali	sviluppano	una	nuova	vita	al	di	fuori	del	loro	ambiente	primordiale.	Comparendo	
in	acque	inaspettate	trasmette	le	sensazioni	di	profanazione	e	stupore	al	pubblico	e	stimola 
l’immaginazione	dello	spettatore,	per	poi	trasportarlo,	con	un’esplosione	di	colori	attraverso	
un’avventura	misteriosa.192  
Ponomarev ricorda le intenzioni del suo progetto con Poema:

L’avventura	continua,
la	mia	flotta	di	sommergibili	si	sposta	
con	qualità	eccezionali.

I sottomarini cambiano colore, forma,
navigano dappertutto, dove pare e piace,
appaiono nei luoghi più inaspettati.
Possono rivelarsi tra le onde, nei ghiacci,
tra	le	rocce,	nei	boschi	e	sull’erba.

Le	imbarcazioni-camaleonti	rivestite	di	camouflage	per	negazione,
difendono	gli	interessi,	rispettano	l’uguaglianza,
fanno valere la loro forza.

Questa	flotta	della	comunità	artistica,
armata di navi inebriate di sciocchi,
è	un’arma	minacciosa	che	difende	il	diritto
di	essere	compresi	e	quello	di	non	esserlo.

Il branco di lupi al di sotto dei mari,
pattuglia	nelle	zone	di	attività	artistica,
lì	dov’è	necessaria	la	costruzione	di	un	museo	o	di	un	centro	di	arte	contemporanea,
dove si aprono mostre proibite o si escogitano nuove biennali.
I loro periscopi scrutano lo sguardo del gallerista disonesto,
del curatore insolente e del critico sbadato.

192 PONOMAREV, SubTiziano… cit., pp. 11-13
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Navigano	le	imbarcazioni	pericolose	nell’oceano	infinito	della	libertà.
Esso	le	mette	alla	prova,	le	fa	oscillare	una	ad	una,	c’è	chi	riesce
a	sfondare	l’anello	dell’orizzonte	e	a	liberarsi	dall’abituale	cerchio	delle	cose.
Liberarsi	al	fine	di	immergersi	in	profondità	sotto	la	superficie	del	mare,	del	tempo,
superficie	che	invita	continuamente	il	libero	artista	a	penetrarla.193 

Tuttavia, la pratica artistica di Ponomarev a cui ci si riferisce come Wreck Art, non si limita 
al sottomarino. Nel 2004 durante il festival Art-Kljaz’ma nella regione di Mosca, nel bacino 
idrico	del	fiume	Kljaz’ma, realizza Letučij Gollandec	[Olandese	volante]	(Figure	42	e	43).	

193	 		Авантюра	продолжается	
	 Перемещается	мой	флот	подводных	лодок	
	 с	удивительными	качествами.

	 Субмарины	меняют	цвет,размер,
	 они	проплывают	везде	где	заблагорассудится,
	 появляются	в	самых	неожиданных	местах.
	 они	могут	всплывать	в	волнах,	во	льдах,
	 в	камнях,в	лесах	и	травах.

	 Лодки-хамелионы	с	отрицательным	камуфляжем,
	 отстаивают	интересы,соблюдают	паритет,
	 демонстрируют	силу.

	 Это	флот	артистического	сообщества,
	 Армада	пьяных	кораблей	дураков-
	 грозное	оружие	защищающее	право
	 быть	понятым	и	право	быть	не	понятым.

	 Стаи	подводных	морских	волков,
	 патрулирующих	в	зонах	художественной	активности,
	 там	где	необходимо	достроить	музей	или	центр	современного	искусства,
	 открыть	запрещенные	выставки	или	придумать	новые	биеннале.
	 Их	перископы	заглядывают	в	глаза	нечестным	галеристам,
	 наглеющим	кураторам	и	невидящим	критикам.

	 Плывут	опасные	корабли	бескрайнего	океана	свободы.
	 Он	испытывает	и	раскачивает	каждого,кто	решается
	 взломать	кольцо	горизонта	и	вырваться	из	привычного	круга	вещей.
	 Вырваться	чтобы	нырнуть	в	глубины	под	поверхность	моря	Времени,
	 поверхность	-	всегда	предлагающую	свободному	художнику	пройти	сквозь	нее.

	 in	ALEXANDER	PONOMAREV,	Poema	(http://ponomarev-art.com/avtorskie/poeziya/poema.php)
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Trasforma una nave affondata in un oggetto artistico, la sospende a dieci metri di altezza 
con	l’aiuto	di	una	gru	per	yacht e ci applica delle ali metalliche. 
Il	visitatore	ha	la	possibilità	di	governare	le	ali	tramite	un	sistema	di	cavi	che	gli	permette	di	
sventolarle	su	e	giù.	Inoltre,	un	pezzo	di	formaggio	è	posto	in	alto,	sopra	l’albero	maestro,	in	
corrispondenza	della	sedia	da	cui	il	pubblico	può	intervenire	sull’opera.	Mentre	lo	spettatore	
è	 coinvolto	 in	 un	 ruolo	 attivo,	 ha	 l’occasione	 di	 ascoltare,	 attraverso	 delle	 cuffiette	 sulla	
postazione,	il	testo	della	favola	del	Corvo	e	della	Volpe	di	Krylov	da	una	parte	e	la	versione	
della	stessa	storia	di	Jean	de	La	Fontaine	dall’altra.	Lo	scopo	di	questi	strumenti	è	quella	
di	ricordare	al	pubblico,	spiegando	le	ali	dell’arte,	l’immenso	potere	della	pirateria	letteraria	
poiché	in	principio	il	tema	della	storia	che	si	può	ascoltare	sulla	nave	era	stato	raccontato	
da	Esopo.	Infine,	il	titolo	dell’opera	è	da	ricondursi	a	un	viaggio	di	Ponomarev	in	cui	tocca	il	
Canale	di	Drake	e	Cape	Horn,	zone	che	si	dicono	tutt’ora	infestate	dal	fantasma	dell’Olandese	
Volante, un vascello maledetto che viaggia per mare senza una meta precisa. Il formaggio 
olandese	che	sovrasta	il	relitto	lo	carica	ulteriormente	di	significato.194

 Come vediamo, le opere di Ponomarev sono ispirate, oltre che dai suoi anni giovanili da 
marinaio,	dai	viaggi	che	 intraprende	nel	mondo	e	dai	 temi	di	attualità	che	 lo	 interessano	
maggiormente. Nel 2014 viene a sapere di un fatto agghiacciante accaduto in Italia che lo 
tocca	profondamente.	Nasce	così	un’opera,	Golos v pustyne	[Voce	nel	deserto]	(Figure	46	e	
47),	che	viene	inclusa	nel	programma	parallelo	della	quinta	Biennale	di	arte	contemporanea	
di Marrakech. 

Figura 42: Letučij Gollandec, metallo, nave affondata, 
gru per yacht, sistema di sospensione con cavi, sistema 
di comando delle ali, impianto acustico, Art-Kljaz’ma, 
Moskovskaja Oblast’, 2004

Figura 43: Letučij Gollandec, Art-Kljaz’ma, Moskovskaja 
Oblast’, 2004

194 BOWLT, LENGLE, Alexander Ponomarev, cit., p. 143
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Si tratta di una nave di sessanta metri di lunghezza fatta di acciaio e bambù posta su 
una	duna	di	sabbia	nel	deserto	di	Agafay,	a	trenta	chilometri	di	distanza	dalla	sede	della	
mostra internazionale. 
La nave non è propriamente un relitto poiché è stata costruita appositamente per la 
Biennale	dall’artista	e	vari	collaboratori,	ma	può	rientrare	nella	pratica	della	Wreck	Art	in	
quanto	richiama	una	 tragedia	avvenuta	 il	13	gennaio	2012	 in	cui	una	nave	da	crociera	
chiamata	Costa	Concordia	naufragò	in	Italia,	all’isola	del	Giglio.	L’opera	è	infatti	una	copia	
della	 nave	 affondata	 e	 adagiata	 su	 un	 fianco	 in	 un’ambiente	 di	 straordinaria	 bellezza	
e	 molto	 lontano	 dall’elemento	 preferito	 dall’artista,	 l’acqua.	 Il	 deserto	 rappresenta	 un	
territorio abbandonato, un ambiente che non è in grado di adattarsi a nessun tipo di arte, 
soprattutto	 a	 quella	 contemporanea.	Tuttavia	Ponomarev	 è	 sempre	 in	 cerca	 di	 territori	
che	spesso	non	sono	presi	 in	considerazione	per	 la	pratica	artistica,	sia	esso	l’oceano,	
l’Antartide	o	il	deserto	come	in	questo	caso.	Riesce	a	interagire	con	questi	ambienti	creando	
progetti	 che	 oltrepassano	 il	 limite	 dell’immaginazione	 e	 realizza	 oggetti	 che	 ricadono	
nel	 territorio	dell’arte	e	della	cultura,	 in	quanto	sono	sempre	 ispirati	dal	viaggio	e	dalle	
vicende correnti. A causa della scelta della collocazione di molte sue opere, Ponomarev 
considera	 i	 suoi	 progetti	 come	opposti	 all’arte	 pubblica e ribadisce di destinare la loro 
interpretazione agli uccelli e ai pesci.195 Si riconferma come artista dello spazio ed è in 
grado	di	far	sorgere	riflessioni	profonde	attraverso	il	suo	studio	della	relazione	tra	l’uomo	
e	l’ambiente	circostante,	il	quale	condiziona	il	rapporto	tra	l’uomo	e	i	suoi	simili.	Golos v 
pustyne provoca	una	riflessione	sul	tema	della	salvezza	e	della	sicurezza	della	vita.	
Da	un	 lato	 con	questo	progetto	prosegue	 la	 sua	 ricerca	artistica	attraverso	 l’utilizzo	di	
navi	perite	e	distrutte,	dall’altro	dichiara	di	essere	stato	colpito	nel	profondo	dalla	tragedia	
della nave da crociera italiana. Grazie agli anni passati in mare ricorda vividamente le 
sensazioni	 che	 si	 possono	 provare	 in	 un	momento	 del	 genere,	 tuttavia,	 per	 quanto	 la	
situazione	sia	grave,	 sa	 che	 il	Capitano	deve	essere	 l’ultimo	a	 scendere	dalla	nave	 in	
pericolo.	 Quello	 che	 successe	 con	 Costa	 Concordia	 solleva	 nell’artista	 un	 dubbio	 per	
cui afferma: «Viviamo in un mondo in cui i Capitani, i Presidenti, abbandonano la propria 
gente.»196	Effettivamente	il	Comandante	in	questione,	Francesco	Schettino,	lasciò	la	nave	
prima di assicurarsi che tutti i passeggeri fossero in salvo e fu ripreso dal Capitano della 
Guardia	Costiera	di	Livorno	Gregorio	De	Falco	con	la	frase,	divenuta	poi	famosa	grazie	
a	una	telefonata	registrata	e	per	questo	recuperata	dallo	stesso	artista:	«Vada a bordo, 
cazzo!». 

195	 LIJA	ADAŠEVSKAJA,	Iskusstvo dlja ptiz i ryb. Interv’ju s chudožnikom Aleksandrom Ponomarevym,
	 in	«DI»,	n.	3	(2014)
196	 «Мы	живём	в	мире,	где	капитаны-	пресиденты-	бросают	своих	людей»	Ibidem
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L’esito	 del	 naufragio	 fu	 di	 trentadue	morti	 e	 centocinquantasette	 feriti	 tra	 passeggeri	 ed	
equipaggio.197 Ponomarev visita la cittadina in cui avvenne il disastro, raccoglie le testimonianze 
degli	abitanti	che	salvarono	 i	passeggeri	e	manovra	una	barca	vicino	al	 luogo	dell’accaduto	
con in mano una tavoletta che riporta la frase esclamata dal capo della sezione operativa della 
capitaneria	di	porto	di	Livorno	al	Comandante	Schettino	(Figure	44	e	45).198

Figura 44: Alexander Ponomarev con 
alle spalle il relitto della Costa Con-
cordia, Isola del Giglio, Italia, 2014

Figura 45: Relitto della nave da crociera Costa Concordia affondata il 
13 gennaio 2012, Isola del Giglio, Italia

Le	stesse	parole	figurano	anche	nella	performance	di	apertura	della	Biennale	di	Marrakech.	
L’artista	invita	giornalisti	e	altri	personaggi	di	rilievo	in	un	luogo	a	un’ora	di	auto	da	Marrakech	
e	si	rivolge	a	 loro	dalla	sommità	della	collina	di	sabbia	dicendo	che	a	seguito	dell’azione	
sarebbero	 dovuti	 risalire	 fino	 all’installazione.	 Un	 elicottero	 fa	 la	 sua	 apparizione	 e	 con	
un	getto	di	gas	scopre	le	lettere	metalliche	fissate	al	terreno	che	compongono	la	famosa	
frase.199 Dopodiché, circa sessanta persone attraversano faticosamente i duecento metri 
che	 le	separano	dall’opera	 in	mezzo	alla	sabbia	come	ad	ascoltare	 l’espressione	che	 le	
intima	a	tornare	a	bordo.	Il	messaggio	che	Ponomarev	vuole	lanciare	con	questo	progetto	
è	proprio	quello	di	sollecitare	a	tornare	sulla	nave,	è	rivolto	ai	capitani,	ai	presidenti,	ai	re	e	
alle regine ma anche alle persone comuni. 

197 Concordia: 5 anni fa la tragedia che causò 32 vittime	in	«Ansa.it»,		20.04.2017
	 (http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/01/10/concordia-5-anni-fa-la-tragedia-che-causo-32-
	 vittime_3ccaba45-05cd-4dfd-9ff0-685140d8dd4d.html,	visitato	il	20.08.19)
198	 ADAŠEVSKAJA,	Iskusstvo dlja ptiz i ryb… cit.
199 MICHELANGELO CORSARO, The voice that flirted with the desert,	in	«Artsy»,	17.03.2014
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Non bisogna mai abbandonare la propria gente, ma riprendere in mano la situazione e 
recuperare il controllo.200	Da	un’espressione	di	Heidegger	«Noi siamo gettati nel mondo»201, 
l’artista	deduce	che	nella	stessa	maniera,	 l’uomo	a	bordo	di	una	nave	è	scaraventato	 in	
un	ambiente	naturale	feroce	e	ogni	azione	che	compie	durante	il	viaggio	può	avere	delle	
conseguenze.	 Lo	 stesso	 vale	 per	 l’uomo	 comune	 in	 quanto	 Golos v pustyne	 (Figure	
46	 e	 47)	 non	 riguarda	 solo	 la	 storia	 della	 Costa	 Concordia,	 ma	 è	 una	 metafora	 della	
sicurezza della vita e riguarda il mondo intero.202 Il tema della salvezza è sicuramente 
collegato alla sensazione di apocalisse che risulta essere per Ponomarev un carburante 
grazie	al	quale	crea	delle	nuove	realtà.	I	disastri	danno	la	possibilità	di	costruire	il	futuro,	
di	 aspirare	alla	 novità	 e	 di	 rinnovare	 il	 rapporto	 con	 la	 natura	e	 con	 il	mondo	 che	porta	
l’uomo	 a	 una	 relazione	 più	 sana	 con	 la	 comunità	 e	 ad	 ascoltarci	 reciprocamente.203 
Infine,	la	nave	trasporta	un	messaggio	che	viene	inteso	come	dichiarazione	politica,	oltre	che	
umana	e	grazie	alla	sua	posizione	e	composizione	può	essere	vista	e	sentita	per	svariate	
miglia.204

Figura 47: Golos v pustyne,
 deserto di Agafay, 5. Biennale 
d’arte di Marrakech, 2014

Figura 46: Golos v pustyne, deserto di Agafay, 
5. Biennale d’arte di Marrakech, 2014

200 MARK SHEERIN, Helicopter funship? Alexander Ponomarev at the Marrakech Biennale, 
	 in	«Hyperallergic»,	12.03.2014
201		 Video	al	link:	https://www.youtube.com/watch?v=6efmQuqeGSo,	visitato	il	30.08.19
202 Ibidem
203	 ADAŠEVSKAJA,	Iskusstvo dlja ptiz i ryb… cit.
204 SHEERIN, Helicopter funship? Alexander Ponomarev… cit.
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Lo	stesso	tema	viene	ripreso	dall’artista	per	il	Padiglione	Antartico	durante	la	56.	Esposizione	
internazionale	d’arte	di	Venezia	nell’estate	del	2015	con	l’installazione	Concordia	(Figura	48)	e	
riporta	una	poesia	composta	per	l’installazione	nelle	pagine	del	catalogo:

Figura 48: Concordia, 
56. Esposizione internazionale d’arte, 
Padiglione Antartico,
Fondaco Marcello, Venezia, 2015
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It’s	roaring,	screeching,	flashing,
Seething, mounting and lashing,
Knocked	off	your	feet,
You’re	soaring	like	a	leaf,

When	there’s	only	rumble,
Dark	and	abyss,
And	it’s	a	thousand	miles	to	port,
And the wind force gone amiss
The standard scale of Beaufort,

When	what’s	left	of	mast-and-sparts
Is trapped in tattered ropes,
And the crew, berserk in lifeboats,
Is no longer seen in foam.

When	hope	has	slipped	away,
Disaster looming near,
And	your	windbreaker	sleeves
Seawater now hold.

When bruises bleed
In	thinly	streaking	trail
And	Neptune’s	shaking
A	Bloody	Mary	sea	cocktail,

You’re	the	last	one,	and	it’s	clear
That	we’d	hardly	ride	the	wave!
A	few	more	jolts	−
And	the	ship	will	find	its	grave!

When	legs	defy	you	and	take	you
To the storm ladder, board and raft,
And sirens sound the alarm,
“Please leave the boat fast”.

Then,	as	in	a	fog,	your	wounds
Start	flashing,	“I	won’t	drown!”
“Steady,	captain!	It’s	far	too	early
To	go	down!”

It	dawns	on	you:
That’s	my	Waterloo!
Beware and hear
Someone	above	say	it	firm-‘n-clear,

“Just	get	the	fuck	on	board!”
“Slime!	Bastard!	Scumbag!	Rat!”
This	makes	it	clear	−	you	were
Born a sailor, not a turd.

Back at the wheel,
Your bridges burned,
Gingerly	you	turn
The	old	and	rusty	engine	on,

And doctor bits of rigging
With timeworn boatswain knot,
Fixing	one	by	one
The broken masts,

The ship is back, if not
In	perfect	order,	yet	manageable.
To breast the giant wave,
The stempost steered,

Sextant	in	hand,	you	measure
A chance star altitude
And then determine
Your latitude and longitude.

These simple actions, to be sure,
Will	bring	you	no	reward,
Yet	you’ve	got	your	bearings
In the boundless Ocean.

An island happens near,
And the wind abates.
With	the	journey	over,
My	verse	is	drawing	to	a	close.

What	did	I	want	to	say?
Why,	nothing	new!
When	everything’s	against	you
And	prospects	crappy,

When	feelings	go	flat,
You’re	split	upon	a	rock	and	down	on
Your	luck,	when	there’s	no	life	nor	art,
And	everything	is	downright	muck,

When	your	head	is	spinning:
And	you’re	fed	up	with	the	human	race,
All	that	matters	is	that	He	says
The	plain	yet	fundamental	truth,

“Don’t	put	on	airs,	do	what	you	must,
Row	your	boat!	The	port	already	seen.
The	don’ts	will	be	bust.
Just	quickly	get	on	board!205

205	 ALEXANDER	PONOMAREV,	Antarctic Pavilion: Concordia, AVC	Charity	Foundation,	
	 56.	Esposizione	internazionale	d’arte,	Biennale	di	Venezia,	Fondaco	Marcello,	
	 9	maggio	-	22	novembre	2015,	p.	2	(http://www.antarcticpavilion.com/concordia-catalogue.html)
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Ponomarev	esprime	tutta	la	sua	rabbia	e	angoscia	per	l’accaduto	attraverso	le	sue	opere	
accompagnate	dalle	poesie	e	dai	disegni,	i	quali	sono	sempre	il	punto	di	partenza	dei	suoi	
progetti.	Riesce	così	a	 trasformare	 le	sue	azioni	 in	 riflessioni	di	spessore	 internazionale,	
in	modo	particolare	quando	sono	svolte	 in	 luoghi	poco	accessibili.	La	caratteristica	delle	
opere	di	Ponomarev	che	si	possono	includere	nella	categoria	di	Land	Art	è	infatti	quella	di	
mettere in rilievo le problematiche dei territori periferici, sperduti o dimenticati che possono 
essere	quindi	minacciati.206 Ne è un esempio spettacolare Majja.Poterjannyj ostrov [Maya.	
Isola	perduta].	La	performance	più	celebre	dell’artista	viene	eseguita	nel	2000	nel	mezzo	del	
mare	di	Barents	e	segna	un	capitolo	significativo	nella	sua	pratica	artistica.	Organizza	con	
l’aiuto	della	Marina	militare	russa	una	spedizione	composta	da	quattro	imbarcazioni	dotate	
di	attrezzature	militari	per	cancellare	temporaneamente	l’isola	Sedlovatyj	dall’orizzonte	del	
Mar Glaciale Artico.207 Ponomarev riesce a convincere i compagni marinai grazie alla sua 
confidenza	con	il	mestiere	e	per	mezzo	delle	sue	relazioni	personali.	
Dirà	in	seguito	che	effettivamente	la	performance	non	gli	è	costata	poco:	«J’ai	acheté	sept	
bouteilles de vodka, du saucisson, du saumon, des cornichons marinés et autres zakouskis. 
Après	l’action	on	a	dressé une table et on a bu un coup».208	La	complicità	delle	forze	armate	
è	 in	 questo	 caso	 fondamentale	 per	 la	 riuscita	 della	 performance	ma	 rivela	 il	 grandioso	
potere	e	la	capacità	dell’esercito	di	cancellare	dalle	mappe	intere	città	senza	sottovalutare	
la	pericolosità	delle	complicazioni	durante	le	missioni	ricordando	la	tragedia	del	sottomarino	
Kursk209, affondato il dodici agosto dello stesso anno a causa di un incidente nel mare di 
Barents.210	Tuttavia,	 l’artista	 legittima	 l’utilizzo	dei	mezzi	speciali	e	del	personale	effettivo	
della	Flotta	del	Nord	con	lo	status	ufficiale	di	esercitazione.	Inoltre,	a	suo	avviso,	muoversi	
nello	 spazio	 con	 qualsiasi	 tipo	 di	 mezzo	 di	 trasporto	 e	 creare	 azioni	 è	 una	 circostanza	

206 LANDREAT, Le vent en rose… cit.
207 BOWLT, LENGLE, Alexander Ponomarev,	cit.,	p.	57
208 MOREL, Alexandre Ponomarev, l’homme poisson, cit.
209	 GREBEL’NIKOV,	Isčeznovenie poterjannogo, cit.
210	 BOUHOURS,	Vychod na poverchnost’?... cit., p. 114



85

frequente	che	rientra	nella	sua	pratica	di	«artista	dello	spazio»211,	 la	quale	gli	permette	di	
interagire	con	 la	sfera	pubblica	e	sociale.	L’azione	 infatti	è	 il	 risultato	finale	di	quella	che	
Ponomarev	chiama	la	sua	strategia	di	avventura,	un’esperienza	intensamente	pragmatica	e	
socialmente	impegnata.	Spiega	la	sua	pratica	con	queste	parole	in	un’intervista:

As	an	explorer,	I	like	frontiers,	but	many	people,	including	critics,	do	not	understand	this.	
I have followed, and I follow, borders, but do not intend to live according to established 
institutions.	If	an	artist	starts	living	that	way,	he	ceases	to	be	an	artist.	
I	 step	 into	a	different	space.	To	 implement	my	constructions	 I	have	 to	penetrate	other	
spheres	and	demonstrate	my	artistic	activity	there,	which	is	a	social	and	cultural	act.212

Majja.Poterjannyj ostrov (Figure	 49,	 50	 e	 51) rappresenta la realizzazione delle sue 
Abstraktnye topografii	dei	primi	anni	Novanta	in	cui	inventava	golfi	isole	e	fiumi	disegnando	
sulle	carte	nautiche	e	modificando	i	confini	dei	territori	e	degli	oceani.	Questa	performance	
difatti	 si	 divide	 in	 due	momenti:	 in	 un	 primo	 istante	 l’artista	 cancella	 l’isola	 in	 questione	
da	 una	mappa	 rimuovendo	 tutto	 ciò	 che	 può	 rimandare	 all’esistenza	 dell’area	 terrestre,	
successivamente si avvale delle bombe di gas presenti sulle navi militari per farla sparire 
alla vista per una trentina di  minuti.213

L’azione	è	caricata	di	valore	metafisico	dal	significato	della	parola	sanscrita	Maya, illusione 
che	distrae	 l’uomo	dalla	 realtà	 fondamentale.	 Invita	quindi	alla	 riflessione	sulla	 relazione	
tra	finzione	e	realtà.214	Ponomarev	esplora	infatti	delle	soluzioni	di	continuità,	degli	spazi	di	
attrito	e	d’incontro	tra	i	vari	campi	del	reale	con	le	sue	opere	e	lavora	al	confine	di	questi	per	
provare	a	rivisitare	secondo	un	punto	di	vista	soggettivo	l’esistenza.	Con	Majja.Poterjannyj 
ostrov	mette	in	pratica	le	sue	idee	e	pone	il	problema	della	presenza	dell’immagine.	L’isola	
c’è	ma	non	si	vede	e	per	l’occhio	umano	non	è	possibile	cogliere	il	confine	tra	la	presenza	
e	l’assenza	di	una	determinata	cosa,	come	il	confine	tra	il	mare	e	la	terra,	la	vita	e	la	morte,	
l’umano	 e	 il	 non	 umano.215 La performance provoca una sensazione diretta, un impatto 
immediato	che	fa	riflettere	su	questa	frontiera.	
Ai	significati	precedenti	si	somma	la	figura	dell’isola	nell’immaginario	moderno	influenzato	

211	 «Художник	пространства»	in	ROMER,	Aktual’naja marinistika, cit.
212	 NADIM	JULIEN	SAMMAM,	Sea of metaphor, in Alexander Ponomarev, Sea Stories, a cura di Nadim
	 Julien	Sammam,	Londra,	Calvert	22	Foundation,	2010
213 BOWLT, LENGLE, Alexander Ponomarev, cit., p. 187
214 SAMMAM, Sea of metaphor, cit.
215 LANDREAT, Alexandre Ponomarev : l’œuvre d’art… cit., p. 143
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dalla	narrativa.	Rappresenta	l’emblema	della	riservatezza	e	dell’isolamento	e	grazie	alle	sue	
caratteristiche	è	associata	spesso	all’idea	di	paradiso	e	di	allucinazione.	Partendo	da	Platone	
fino	ad	arrivare	a	Daniel	Defoe	e	Jonathan	Swift,	l’immagine	dell’isola	è	stata	impiegata	per	
manifestare	il	rapporto	tra	il	reale	e	l’immaginario,	il	centro	e	la	periferia,	sé	stessi	e	gli	altri.216 
L’artista	utilizza	queste	connotazioni	a	suo	favore	e	dimostra	la	potenza	dell’arte	assumendo	
ancora	una	volta	il	comportamento	da	demiurgo	e	realizzando	in	questo	caso	il	contrario	
dell’Epifania,	la	sparizione.217

L’utilizzo	del	fumo	ha	un’accezione	analoga	nell’opera	in	video	Dym bez ognja	[Fumo	senza	
fuoco]	del	2002.	Un	gruppo	di	marinai	assiste	alla	proiezione	delle	ultime	scene	del	film	
Bronenosec Potëmkin	 [La	 corazzata	 Potëmkin]	 di	 Ejzenštejn,	 la	 tensione	 aumenta	 e	 gli	
spettatori fumano le loro sigarette sempre più nervosamente. Nel momento in cui gli uomini 
del	Potëmkin	si	rendono	conto	che	le	navi	che	pensavano	di	dover	combattere	sono	invece	
legate alla Rivoluzione, la sala del cinema è invasa dal fumo e non si riesce più a distinguere 
cosa accade sullo schermo. La situazione creatasi rappresenta le disillusioni provate dal 
popolo russo attuale nei confronti del suo passato rivoluzionario.218

Majja.Poterjannyj ostrov, come accennato, rientra nella partica della Land Art poiché va 
a	modificare,	 seppure	 solo	 per	 pochi	minuti,	 una	porzione	di	 paesaggio	 attraverso	delle	
granate fumogene.219	Il	termine	Land	Art	rimanda	al	movimento	che	nasce	negli	Stati	Uniti	

Figura 49: Majja.Poterjannyj ostrov, 
video, mare di Barents, 2000

Figura 50: Majja.Poterjannyj ostrov, 
performance, mare di Barents, 2000

Figura 51: Majja.Poterjannyj ostrov, 
performance, mare di Barents, 2000

216	 NADIM	JULIEN	SAMMAM,	The island world, Dispatch	accompanying	the	exhibition The possibility of  
 an island, Import Projects, Berlin, 2013
217 PONOMAREV, SubTiziano… cit., p. 19
218 HARRY BELLET, Puiser dans la mer courants nouveaux,	in	«Le	Monde»,	09.08.2003
219	 ANDREJ	KOVALËV,	Aleksandr Ponomarev. Isčeznovenie illuzii ostrova Sedlovatyj, in Imennoj Ukazatel’,
	 a	cura	di	Andrej	Kovalëv,	Moskva,	Novoe	literaturnoe	obozrenie,	2005,	pp.	290-293,	qui	p.	292
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d’America	negli	ultimi	anni	Sessanta	del	Novecento	quando	un	gruppo	di	artisti	cessa	di	
rappresentare	il	mero	paesaggio	a	favore	di	una	nuova	prassi,	quella	di	lasciare	il	proprio	
segno direttamente su di esso. Questa particolare corrente, che ha successivamente i 
suoi	sviluppi	in	tutto	il	mondo,	sorge	nel	momento	in	cui,	nel	dopo	guerra,	c’è	il	bisogno	di	
allontanarsi dallo spazio espositivo abituale, dalla galleria chiusa e anonima. Gli artisti si 
spostano	quindi	verso	gli	spazi	non	coltivati,	verso	le	montagne,	i	deserti	e	i	mari.	Sebbene	
l’attività	artistica	di	questo	tipo	fosse	inizialmente	scultorea,	riuscì	a	inserire	man	mano	degli	
elementi di performance e arte concettuale. Inoltre, la documentazione delle performance 
tramite	video	e	 fotografie	risultò	basilare	al	fine	di	portare	a	conoscenza	 il	pubblico	delle	
opere realizzate nello spazio aperto e spesso non facilmente raggiungibili o temporanee.220 
Questa	tendenza	mette	in	risalto	la	caratteristica	dell’uomo	esploratore,	il	quale	non	è	una	
semplice	 figura	all’interno	del	mondo,	ma	un	 fattore	 che	 crea	 il	 paesaggio	 e	gli	 dona	 la	
forma.	Invero,	come	vediamo	anche	poi	 in	Ponomarev,	tra	 le	relazioni	che	definiscono	la	
condizione	umana,	 la	connessione	 tra	 l’uomo	e	 la	natura	è	quella	primaria.	Ogni	singola	
creatura	aspira	a	lasciare	una	traccia	del	suo	operato	sull’ambiente	e	nello	stesso	tempo	
esso	riveste	il	ruolo	di	specchio	attraverso	il	quale	l’uomo	vede	se	stesso	e	lo	spazio	che	
occupa.221

L’opera	di	Ponomarev	si	inserisce	in	questa	pratica	andando	a	modificare	il	paesaggio	per	
mezzo	di	elementi	artificiali.	Interrompe	quindi	l’ambiente	naturale	attraverso	l’uso	di	oggetti	
creati	dall’uomo	e	s’interroga	sul	rapporto	tra	essi	e	la	natura.	
Inoltre,	 aggiunge	 al	 territorio	 un	 significato	 metaforico,	 come	 ricordiamo	 grazie	 alle	
connotazioni	associate	all’immagine	dell’isola,	e	in	questo	modo	lo	considera	un	concetto	e	
non	solo	massa	fisica.222

Altre due opere di Ponomarev degne di rilievo, in linea con la performance Majja.Poterjannyj 
ostrov sono Pljažnyj Suprematizm	[Suprematismo	da	spiaggia]	e	Čërnoe	More [Mar	nero].	La	
prima	(Figure	52	e	53)	è	composta	da	una	serie	di	fotografie	scattate	sulla	riva	dell’Oceano	
Atlantico	vicino	alla	città	di	Sintra,	in	Portogallo.	Le	foto	riprendono	oggetti	che	comunemente	
si	trovano	sulla	spiaggia,	come	bastoncini	e	bidoni	della	spazzatura,	in	relazione	all’ambiente	
circostante,	il	quale	grazie	al	vento	e	alle	forti	onde	cambia	continuamente	i	suoi	connotati.	
Lo	scopo	non	è	quello	di	creare	delle	strutture	particolari	ma	cercare	di	catturare	la	natura	
suprematista	dell’immagine	tramite	il	gioco	di	forme,	colori	e	ombre.223 La disposizione degli 

220	 JEFFREY	KASTNER, Land and environmental art. Themes and mouvements,
 Londra, Phaidon, 1998, p. 44
221 Ivi, p. 11
222	 Ivi,	pp.	115-130
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oggetti,	lo	sfondo	naturale	e	l’intenzione	dell’artista	ricordano	gli	artefatti	di	Francisco	Infante	
e Nonna Gorjunova. Essi sono una speciale forma di espressione creativa che combina 
le	caratteristiche	del	collage,	della	performance	e	dell’installazione	senza	essere	confinata	
interamente	 in	 una	 di	 queste	 pratiche	 artistiche.	 Azioni	 creative	 spontanee	 dislocate	
nell’ambiente	naturale	create	a	partire	della	fine	degli	anni	Sessanta,	rappresentano	il	tratto	
distintivo	di	questi	due	artisti	che	si	ispirano	alle	teorie	suprematiste	di	Kazimir	Malevič.	La	
serie di artefatti disposti	e	fotografati	su	una	distesa	di	neve	bianca	rimandano	all’opera	di	
Ponomarev poiché Infante considera lo sfondo della neve come un elemento naturale che 
funge da foglio bianco, tela su cui dipingere.224

Poiché «Chaque	artiste	choisit	un	espace	adapté	à	son	geste»,225	Ponomarev	non	può	non	
scegliere	come	protagonista	di	una	sua	azione	il	Mar	Nero.	Nel	2005	durante	il	Festival	
Kurinyj bog [Pietra	forata] a	Koktebel’	in	Crimea	realizza	una	performance	in	cui	tenta	di	
privatizzare	per	un	limitato	periodo	di	tempo	la	distesa	d’acqua	sulle	quali	rive	ha	passato	
gli	anni	della	sua	gioventù.	Decide	di	appoggiare	in	acqua	delle	tavole	di	legno	galleggianti	
che	compongono	la	frase	«Il	Mar	Nero	è	mio»226	(Figura	54),	tuttavia	un	forte	vento	irrompe	
durante	il	tentativo	e	l’ultima	parola	viene	staccata	dalla	scritta	in	maniera	mistico-comica.	

Figura 53: Pljažnyj Suprematizm, 
Lisbona, Portogallo, 2002

Figura 52: Pljažnyj Suprematizm, Lisbona, Portogallo, 2002

223 BOWLT, LENGLE, Alexander Ponomarev, cit., p. 203
224	 ANNA	D’JAKONICYNA, I belyj sneg, kak čistyj list bumagi,	in	«Tret’jakovskaja	Galereja»,	n.4	(2009),	
  pp. 72-83
225 ANNE LANDREAT, Moscou 2004. Tentative de cartographie d’un territoire en mouvement, in Passage
 d’Europe. Réalités, références. Un certain regard sur l’art d’Europe centrale et orientale, a cura di 
	 Lorand	Hegyi,	Milano,	5	Continents,	2004	pp.129-137,	qui	p.	135
226 «Чёрное	Море	мое»
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Figura 54: Čërnoe More, azione, ma-
teriale espanso, legno, fune, anco
ra, nave, Koktebel’, Crimea, 2005

Nel	mentre	si	esibisce	un	quartetto	di	musicisti	proveniente	dal	Bolšoj	Teatr	e	dei	cantanti	
d’opera	con	i	quali	l’artista	porta	alla	luce	il	progetto.227 Riconosciamo come, anche le opere 
di	Land	Art,	nascano	dai	viaggi,	dalla	storia	biografica	e	dalle	relazioni	personali	dell’artista	e	
vediamo	come	egli	riesca	a	sottolineare	l’importanza	del	processo	nelle	sue	opere,	in	cui	le	
azioni possono portare a un risultato come a un altro. Inoltre, lavorando in luoghi limite, crea 
un	sistema	che	gli	permette	di	aggirare	e	deviare	il	mondo	dell’arte	allargando	i	suoi	confini	
e immettendoci dei mondi che in principio sembrano dissimili.228

Nella	seconda	parte	di	questo	capitolo	l’opera	di	Ponomarev,	soprattutto	quella	legata	alla	
Land	e	alla	Wreck	Art,	verrà	messa	a	confronto	con	alcune	situazioni	artistiche	contemporanee	
in modo da inserire la sua esperienza in un contesto internazionale. 
Gli artisti le cui opere verranno prese in considerazione saranno Nikolaj Polisskij, Damien 
Hirst,	Jason	deCaires	Taylor	e	Christopher	Büchel.	

227 BOWLT, LENGLE, Alexander Ponomarev, cit., p. 200
228 ANNE LANDREAT, Moscou 2004... cit.,	p.	136



90

2.1 NIKOLAJ POLISSKIJ A NIKOLA-LENIVEC

 Nikolaj Polisskij viene considerato da molti la pietra miliare della Land Art russa poiché prima 
del suo trasferimento a Nikola-Lenivec era praticata solo tramite una serie di esperimenti 
dal gruppo artistico Kollektivnye Dejstvija.	 Il	 collettivo,	 operativo	 negli	 anni	 1975-1989	 e	
guidato	da	Andrej	Monastyrskij,	realizza	delle	performance	all’aria	aperta	ma	tratta	la	propria	
pratica	all’interno	del	movimento	concettualista	collegandosi	all’idea	di	assurdo	presente	
nell’ambito	culturale	e	letterario	di	quegli	anni.	Gli	artisti	appartenenti	al	gruppo	rivestono	un	
ruolo	importante	durante	l’ultimo	decennio	dell’Unione	Sovietica,	tuttavia	le	loro	azioni	sono	
comprensibili	solo	all’élite,	a	pochi	adepti,	e	non	coinvolgono	la	gente	comune.229 La pratica 
di	Polisskij	provoca	un	cambiamento	radicale	e	può	essere	vista	come	una	commistione	
tra	il	concettualismo	e	l’artigianato	locale,	di	fatti	le	opere	sono	realizzate	dagli	abitanti	del	
villaggio	e	di	quelli	adiacenti.	Il	progetto	che	occupa	la	vita	di	Polisskij	dal	2000	è	unico	nel	
suo genere ed è doveroso spendere delle parole per descrivere la nascita dello stesso.230 

L’artista,	nato	a	Mosca	nello	stesso	anno	di	Ponomarev,	il	1957,	studia	nel	dipartimento	di	
ceramiche presso la Scuola superiore di design industriale di Leningrado e diviene parte 
del gruppo artistico Mit’ki.	Esso	si	 forma	all’inizio	degli	anni	Ottanta	e	prende	 il	nome	da	
uno	dei	venti	artisti	che	lo	compongono,	Dmitrij	Šagin.	Il	movimento	creatosi	viene	descritto	
successivamente come un «ibrido	ironico	tra	il	Tolstoismo	e	la	filosofia	hippy»231, opera nel 
mondo	 dell’arte,	 della	 poesia	 e	 della	 prosa	 e	 propone	 uno	 stile	 di	 vita	 nuovo.232 La sua 
seconda nascita, come riferisce lo stesso Polisskij parlando della sua esperienza a Nikola- 
Lenivec,	avviene	nel	1989	quando	è	alla	ricerca	di	una	dača in cui trascorrere le vacanze 
con la sua famiglia e i suoi amici.233 	Sentendosi	un	artista	che	ha	già	raggiunto	il	successo	e	
non avendo niente di nuovo da proporre per risvegliare la scintilla nel suo lavoro, realizza in 
questo	villaggio	a	duecento	chilometri	dalla	capitale	di	avere	a	disposizione	una	straordinaria	
risorsa	e	si	sente	in	dovere	di	creare	qualcosa	totalmente	nuovo.234 Così nel 2000, insieme 
a	Konstantin	Batynkov,	crea	tre	pupazzi	di	neve	nel	parco	del	fiume	Ugra,	nella	regione di 
Kaluga,	e	mentre	torna	a	Mosca	chiede	l’aiuto	dei	locali	per	realizzarne	altri,	li	avrebbe	pagati	

229	 GRIGORIJ	REZVIN,	Nikolay Polissky and Russian architecture, in A game of chess. Tournament
 for Russia. 11. Venice Architecture Biennale, Russian Pavilion, a cura di Grigorij Rezvin e Pavel 
 Chorošilov, Padova, Papergraf, 2008, pp. 8-10
230 Ibidem
231 MILENA ORLOVA, Nikolai Polissky. Moving heavens and earth,	in	«Bric	Editorial»,	25.03.2010,	pp.	76-83
232	 MARIJA	SEDOVA,	Nikolay Polissky: timeline, in A game of chess. Tournament for Russia. 11. Venice 
 Architecture Biennale, Russian Pavilion, a cura di Grigorij Rezvin e Pavel Chorošilov, Padova, 
 Papergraf, 2008, pp. 142-144
233	 Video	al	link:	https://www.youtube.com/watch?v=IQh4i4wqdh4,	visitato	il	30.08.19
234 Ibidem
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dieci rubli ognuno.235 Al suo ritorno la collina è occupata da duecentoventi Snegoviki [Pupazzi 
di	neve],	un	esercito	di	neve	che	ricorda	l’evento	storico	avvenuto	sulle	stesse	rive	nel	1480	
in	cui	le	truppe	della	Moscovia	guidate	da	Ivan	III	posero	fine	al	giogo	tataro	combattendo	
contro	l’esercito	tataro-mongolo	comandato	dal	Khan	Akhmat.236 Polisskij rimane sbalordito 
dall’impegno	dimostrato	dagli	abitanti	del	villaggio	e	decide	di	dare	inizio	al	progetto	artistico	
basato	sulla	collaborazione	sociale	e	sull’ecologia	nell’ambiente	naturale	del	parco	del	fiume	
Ugra.237	In	questo	modo	entra	direttamente	nel	paesaggio	invece	di	dipingerlo	sulla	tela	e	
all’età	di	quarantadue	anni	cambia	vita	sotto	le	pressioni	della	famiglia	e	degli	amici	artisti.	
Trasforma	la	campagna	russa,	dal	ruolo	di	soggetto	o	cliché	dell’arte	novecentesca	al	ruolo	
di	attrice	principale	della	sua	pratica.	Utilizza	i	materiali	messi	a	disposizione	stagionalmente	
dalla	natura	e	mobilita	i	locali	al	fine	di	costruire	delle	installazioni	titaniche	e	molto	spesso	
temporanee.238	Effettivamente,	i	primi	lavori	sono	effimeri	poiché	sono	realizzati	con	materiali	
soggetti ai cambiamenti di temperatura come la neve per gli Snegoviki (Figura	55) e il	fieno	
per la Sennaja bašnja	 [Torre	di	fieno]	(Figura	56).	In	seguito,	volendo	riempire	il	parco	di	
installazioni e avendo chiamato a collaborare degli architetti, le opere vengono realizzate 
con	materiali	più	resistenti	ma	sempre	ricavati	dall’ambiente	circostante.	Il	grande	successo	
riscosso	porta	Polisskij	a	organizzare	un	festival	annuale	che	ha	luogo	dal	2006	nel	quale	
artisti e architetti da tutto il mondo sono invitati a presentare il loro contributo al parco con 
progetti che vengono poi messi in pratica dai locali: Archstojanie.	L’idea	all’inizio	sembra	
molto buona per il contesto culturale contemporaneo in cui viene ideata ma allo stesso 
tempo	un	po’	utopistica.	Nuovamente	il	successo	non	si	fa	attendere	e	il	festival	diventa	un	
appuntamento	fisso	per	lo	sviluppo	della	Land	Art	in	Russia	fuori	da	Mosca	e	una	calamita	
per	gli	artisti	contemporanei	i	quali	possono	mettere	in	pratica	i	loro	progetti	più	innovativi	e	
nello stesso tempo contribuire alla vita del villaggio.239

La sua rinascita è basata soprattutto sul progetto sociale per gli abitanti del villaggio. 
Racconta infatti che, in seguito alla chiusura dei kolchozi,	 proprietà	agricole	 collettive,	e	
con	la	caduta	dell’Unione	Sovietica,	i	contadini	locali	sono	rimasti	senza	lavoro	e	l’alcol	era	

235	 ELENA	FEDOTOVA,	Nikolaj Polisskij: “Nužno byt’ tiranom, a ne chočetsja”	in	«Art	Chronika»,
 01.02.2010
236 SEDOVA, Nikolay Polissky: timeline, cit., p. 142
237	 ANDREJ	KOVALËV,	Nikolaj Polisskij. Eta doroga vedet k «Bašne», in Imennoj Ukazatel’, a cura di
	 Andrej	Kovalëv,	Moskva,	Novoe	literaturnoe	obozrenie,	2005,	pp.	285-290
238 ANNE LANDREAT, Moscou 2004…	cit.,	p.	136
239	 FEDOTOVA,	Nikolaj Polisskij… cit.
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Figura 55: Snegoviki, Nikola-Lenivec, Russia,  2000 Figura 56: Sennaja bašnja, Nikola-Lenivec, Russia, 2001

diventata	la	maniera	migliore	di	distrarsi.	Come	fosse	una	protesta	nei	confronti	delle	autorità	
gli	abitanti	si	stavano	lasciando	andare,	finché	non	è	arrivato	Djadja	Kolja [Zio	Kolja],	come	
chiamano	affettuosamente	l’artista,	che	ha	portato	con	sé	la	motivazione	per	continuare	a	
vivere	secondo	le	regole	dell’arte.	Essendo	vissuti	sempre	in	comunità	non	hanno	l’energia	
indipendente	 e	 l’intraprendenza	 che	 si	 può	 riscontare	 nella	 capitale	 o	 in	Occidente,	 per	
questo	ritrovano	in	Polisskij	una	guida	morale	ed	educativa.240

La missione di Polisskij, oltre ad avere un carattere fortemente sociale, prende il via dalla 
volontà	di	conservare	e	valorizzare	 la	natura	presente	senza	 intaccarla	e	mantenendo	le	
sue	sculture	più	organiche	e	armoniose	possibile	con	quello	che	le	circonda.	L’artista	nota	
che	dopo	la	caduta	dell’URSS	e	la	conseguente	fine	della	collettivizzazione,	 il	paesaggio	
in assenza di coltivazioni si ricopre di vegetazione, i terreni che prima erano addomesticati 
dall’uomo	ora	si	ribellano	alla	stessa	mano.	
Ed	è	proprio	nel	momento	in	cui	esso	diventa	fastidioso	che	l’uomo	tenta	di	riconquistare	lo	
spazio in cui vive. Tuttavia le costruzioni devono avere una certa coesione con la natura e 
non	devono	essere	aggressive	come	quelle	presenti	in	città.241

Basato	 sul	 paesaggio	 naturale,	 il	 suo	 progetto	 sociale,	 all’inizio	 utopico,	 si	 rivela	 di	
successo. Al suo arrivo viene visto con atteggiamento sospettoso come uno straniero, ma 
gradualmente,	progetto	dopo	progetto,	gli	abitanti	del	villaggio	cominciano	a	fidarsi	della	
sua	 figura	 imponente	 e	 diventa	 una	 sorta	 di	 istituzione.	Viene	apostrofato	 spesso	 come	
narodnik	[populista/	uomo	del	popolo]	del	ventunesimo	secolo,	si	considera	un	leader	ma	

240	 SOFIJA	KIŠKOVSKIJ,	A defunct collective finds its muse,	in	«The	New	York	Times»,	24.06.2010
241	 ALINA	STREL’COVA,	Nikolaj Polisskij: “U gorodskogo iskusstva dolžna byt’ sovsem drugaja stepen’
 agressii”,	in	«Iskusstvo»,	n.	3	(582),	2012
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ci tiene che i lavori che propone piacciano anche ai suoi aiutanti che reputa coautori in 
tutto	e	per	tutto.	Essi	hanno	iniziato	con	l’aiutarlo	in	azioni	molto	semplici,	successivamente	
hanno	acquisito	delle	abilità	per	le	quali	si	sentivano	inclini	e	ora	stanno	sviluppando	persino	
un proprio stile.242 Conoscono il proprio valore, anche se molti non si percepiscono come 
artisti,	 e	 lavorando	 in	 questo	modo	Polisskij	 riesce	a	proteggerli	 dalle	 distrazioni	 e	 dalle	
sciocchezze della vita bohémienne.243	 Intende	spiegare	ai	 locali	che	si	può	fare	qualcosa	
senza	un	fine,	 in	nome	dell’arte	e	vorrebbe	che	vedessero	anche	 le	più	umili	azioni	che	
praticano	tutti	i	giorni	in	luce	di	questa	esperienza	artistica.	L’aspetto	sociale	riveste	infatti	
un	ruolo	fondamentale	nel	suo	progetto	e	lo	reputa	quasi	più	importante	dell’aspetto	visivo.	
Considera	poi	 l’integrazione	della	gente	 locale	un	modo	 totalmente	nuovo	di	creare	arte	
contemporanea e pensa che ogni villaggio possa, senza interrompere il lavoro agricolo, 
essere trasformato in un collettivo artistico.244

Non	tutti	i	locali	sono	convinti	dell’unicità	di	questa	pratica	e	molti	la	vedono	ancora	come	
un’attività	inutile,	da	fare	solo	se	ben	ricompensati	e	non	trovano	la	connessione	tra	questo	
“giochetto da bambini” e la vita, il lavoro e i bisogni reali del villaggio. Per Aleksander 
Kondrašov	di	quarantotto	anni,	ex	lavoratore	all’interno	della	fattoria	collettiva,	i	lavori	proposti	
dall’artista	rimangono	una	perdita	di	tempo,	inoltre	non	vede	in	buona	luce	il	festival	il	quale	
non porta nessun giovamento al villaggio, ma solo più polvere, più auto e più persone.245 
Alcuni	genitori	spingono	i	figli	verso	altre	città	 in	cui	possono	trovare	un	vero	 lavoro,	altri	
invece	sono	felici	che	i	propri	figli	utilizzino	il	loro	tempo	libero	per	la	costruzione	di	qualcosa	
di	futile	all’apparenza.	Un	altro	locale,	Evgenij	Želtov,	abitante	del	villaggio	di	quarantaquattro	
anni,	considera	Polisskij	un’ispirazione,	un	guru,	un	genio	ed	è	convinto	che	abbia	portato	
uno stimolo per i giovani e nuova vita in un luogo in procinto di spegnersi.246 Per la Sennaja 
bašnja	[Torre	di	fieno]	o	Zigguratt, come viene rinominata in seguito, secondo progetto in 
linea	cronologica,	si	presenta	una	grande	quantità	di	 locali.	Appena	finiscono	di	 lavorare	
lasciano	i	figli	e	gli	affari	di	casa	e	vanno	a	tagliare	il	fieno	per	costruire	una	torre	in	mezzo	a	
un	campo.	Ora	il	collettivo	che	viaggia	insieme	all’artista	per	la	realizzazione	di	opere	fuori	
dal	villaggio	ammonta	a	una	quindicina	di	persone,	tuttavia	quando	si	presenta	l’occasione	di	

242	 MARINA	NIKIFOROVA,	“Ja prosto chudožnik, kotoryj delaet bol’šie vešči”. Interv’ju s Nikolaem
 Polisskim,	in	«Proekt	Baltija»	(http://projectbaltia.com/interview-projects-ru/16034/,	visitato	il	02.09.19)
243	 FEDOTOVA,	Nikolaj Polisskij… cit.
244	 IRINA	KULIK,	Manifestation of the people, in A game of chess. Tournament for Russia. 11. Venice
 Architecture Biennale, Russian Pavilion, a cura di Grigorij Rezvin e Pavel Chorošilov, Padova,
 Papergraf, 2008, pp. 11-12
245	 ROBYN	DIXON,	Hope in a Russian haystack,	in	«Los	Angeles	Times»,	11.09.2002
246 Ibidem
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lavorare	a	qualche	installazione	a	Nikola-Lenivec	gli	aiutanti	giungono	in	molti.	Ed	è	proprio	
il contributo dei locali che rende unici i progetti avviati da Polisskij, è nel lavoro manuale che 
si percepisce il calore delle mani umane.247

Inoltre	la	conclusione	di	un’opera	diventa	una	festa	per	il	villaggio,	i	parenti	di	chi	ha	lavorato	
fanno	le	foto	ricordo	e	tutti	sono	allegri	e	appagati	da	un	impegno	riconosciuto	dalla	società.	
La	sensazione	è	simile	a	quella	provata	dai	marinai	che	aiutano	Ponomarev	nell’attuazione	
delle	sue	performance	 in	mezzo	al	mare.	 I	due	artisti	 infatti,	oltre	a	qualche	somiglianza	
fisica	e	alla	figura	carismatica,	hanno	in	comune	il	gusto	per	l’avventura	collettiva	e	l’amore	
per	quello	che	fanno	che	non	è	da	considerarsi	né	un	mestiere	né	una	professione	ma	una	
passione	che	si	trasforma	nell’arte	di	vivere.248

La	dedizione	che	Polisskij	ritrova	nell’artigianato	locale	deriva	tuttavia	dalla	sua	esperienza	
personale e dal suo lavoro precedente di designer di ceramiche. Vuole esprimere la 
semplicità	con	le	sue	opere	realizzate	a	mano	da	lui	stesso	e	dagli	abitanti	del	villaggio	che	
spesso chiama krest’jane	[contadini]	e	desidera	che	siano	comprensibili	a	tutte	le	persone	
che	le	ammirano.	Non	annette	un’interpretazione	univoca	e	spera	che	ogni	visitatore	possa	
produrne	 una	 da	 sé,	 inventando	 le	 più	 disparate	 sfumature	 di	 significato	 e	 miti	 a	 esso	
collegati.249	In	ogni	caso	i	suoi	lavori	trovano	le	proprie	radici	nell’architettura	di	carta,	pratica	
molto diffusa in Russia negli anni Ottanta del Novecento in cui gli architetti partecipavano a 
dei	concorsi	con	dei	progetti	che	poi	non	si	portavano	a	compimento	nella	realtà.	
A	 loro	 volta	 essi	 prendevano	 l’ispirazione	 dal	 design	 concettualista	 sovietico	 e	
dall’avanguardia	 russa.	Questa	 influenza	rende	 le	opere	di	Polisskij	misteriose,	cariche	
di	simboli	e	atemporali;	inoltre	sono	costruite	in	modo	che	sembrino	appartenenti	a	civiltà	
antiche,	siano	già	presenti	nel	territorio	da	anni	e	per	questo	motivo	in	rovina.	
La	differenza	principale	con	la	Land	Art	occidentale	sta	proprio	nell’uso	dei	materiali:	le	opere	
di	Polisskij	si	adeguano	all’ambiente	e	utilizzano	ciò	che	cresce	in	natura	senza	intaccarla	e	
sviluppando un rapporto di armonia, mentre le opere di Land art classica tentano sempre di 

247	 Video	al	link:	https://www.youtube.com/watch?v=IQh4i4wqdh4,	visitato	il	02.09.19
248	 JEAN	PIERRE	THIBAUDAT,	Empreintes russes,	in	«Libération»,	n.	6549,	05.06.2002
249	 REZVIN,	Nikolay Polissky and Russian architecture, cit., pp. 8-10
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trasfigurare	il	paesaggio	molto	spesso	introducendo	materiali	estranei	all’ambiente.250 
L’arte	di	Polisskij	è	infatti	in	linea	con	l’etica	ecologica	degli	ultimi	tempi,	i	prodotti	che	utilizza	
sono riciclabili e biodegradabili e sembra che voglia proiettare il pubblico verso un futuro in 
cui	la	cultura	sarà	serva	della	natura	e	non	viceversa.	L’artista	tenta	di	riprendere	in	mano	
il	culto	russo	per	il	paesaggio	il	quale	era	diventato,	durante	il	realismo	socialista,	un	teatro	
crudo	 e	 un	 fantasma	 della	 stessa	 ideologia	 che	 serviva	 da	 sostituto	 della	 realtà,	 inoltre	
era	impossibile	 lavorarvici	poiché	di	proprietà	statale	fino	agli	anni	Settanta.	Infine	la	sua	
pratica	può	essere	vista	in	vena	patriottica	in	relazione	al	movimento	degli	anni	Sessanta	
del Novecento chiamato Počveničestvo in cui si propone un ritorno ai valori tradizionali della 
comunità	contadina	russa.251

Polisskij	non	si	considera	un	architetto	sebbene	le	sue	opere	possano	inserirsi	a	fianco	di	
molti progetti architettonici, e reputa la Land Art una pratica antica, legata al terreno e agli 
antenati.	Possiede	una	mentalità	diversa	rispetto	agli	architetti	occidentali	poiché	non	sente	
il	bisogno	di	 tanti	calcoli	per	costruire	un’opera,	pratica	 frequente	nei	villaggi	 russi	 in	cui	
si	costruisce	un’izba o una banja senza bisogno di occupare tempo prezioso in conteggi 
futili;	l’unica	proprietà	necessaria	infatti	è	l’ispirazione	e	la	figuratività	dell’opera	compiuta.	
Inoltre	non	crede	nell’idea	di	restaurare	o	ricreare	i	propri	lavori,	li	considera	come	persone	
le	quali	hanno	il	proprio	percorso	di	vita	e	poi	periscono.	Tutto	nel	villaggio	accade	solo	una	
volta, ogni progetto nasce, vive e muore, non è ripetibile, tuttavia non viene dimenticato.252 
Secondo	questo	ragionamento	si	capisce	come	per	Polisskij,	in	linea	con	la	pratica	artistica	
di Ponomarev, sia molto più importante il processo che il risultato: il mondo è sempre in 
movimento,	la	natura	cambia	continuamente	le	caratteristiche	del	paesaggio	e	per	questo	
anche	le	opere	d’arte	sono	sempre	in	divenire.253 
Molto spesso infatti le	 installazioni	 vengono	bruciate	 per	 sancire	 la	 fine	della	 loro	 vita	 e	
collegarle,	 in	 modo	 coreografico,	 ai	 rituali	 antichi,	 soprattutto	 in	 corrispondenza	 con	 la	
festa tradizionale della Maslenica che si svolge la settimana prima della Quaresima in 
Russia.	Esempio	di	questa	pratica	è	rappresentato	dall’opera	Žar-pticu	[Uccello	di	 fuoco]															

250	 REZVIN,	Nikolay Polissky and Russian architecture, cit., pp. 8-10
251	 KULIK,	Manifestation of the people, cit., pp. 11-14
252	 MARIJA	SEDOVA,	Nikolay Polissky, in A game of chess. Tournament for Russia. 11. Venice
 Architecture Biennale, Russian Pavilion, a cura di Grigorij Rezvin e Pavel Chorošilov, Padova,
	 Papergraf,	2008,	pp.	26-27
253	 KOVALËV,	Nikolaj Polisskij… cit., p. 287
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(Figura	57),	un’aquila	di	metallo	riciclato	a	due	teste	con	il	corpo	composto	da	una	stufa	a	
legna.	L’installazione	mostra	un’immagine	impressionante	dello	stato	russo,	di	cui	l’aquila	a	
due teste è il simbolo.254

Altre opere da ricordare di Nikolaj Polisskij eseguite in collaborazione con gli abitanti 
del villaggio sono: Drovnik	[Catasta	di	legna]	(Figura	59),	una	torre	di	pezzi	di	legno	del	
2001, Akveduk	 [Acquedotto]	 (Figura	58),	un	acquedotto	 romano	 realizzato	con	 la	neve	
nel	2002,	gli	archi	di	legno	che	realizza	nel	contesto	della	città	come	Lichoborskie vorota 
[Cancelli	di	Lichoborka]	(Figura	60)	nel	2005	e	Permskie vorota	[Cancelli	di	Perm’]	(Figura	
61)	nel	2011,	Granica Imperii [I	confini	dell’impero]	(Figura	62),	Bol’šoj Adronnyj Kollajder 
[Grande	collisore	di	adroni],	Vselenskij razum [Intelletto	universale]	(Figura	63) e Bobur 
[Beaubourg].

Figura 57: Žar-pticu, Nikola-Lenivec, Russia, 2008 Figura 58: Akvedukt, Nikola-Lenivec, Russia, 2002

Figura 59: Drovnik, Nikola-Lenivec, 
Russia, 2001

Figura 60: Lichoborskie vorota, Mo-
sca, Russia, 2005

Figura 61: Permskie vorota, Perm’, 
Russia, 2011\

254 SEDOVA, Nikolay Polissky: timeline… cit., pp. 142-144
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Figura 62: Granica Imperii, Nikola-Lenivec, Russia, 2005 Figura 63: Vselenskij razum, Nikola-Lenivec, Russia, 2012

Polisskij	lascia	spazio	all’interpretazione	libera	dei	visitatori,	non	carica	i	suoi	lavori	di	significati	
segreti	o	sacri,	cosicché	si	possano	creare	le	più	disparate	spiegazioni	dall’immaginazione	
del	pubblico	il	quale	diventa	quasi	coautore	o	co-creatore	dell’opera.255

La	 caratteristica	 principale	 è	 quindi	 la	 democraticità,	 essendo	 un’esperienza	 accessibile	
a	tutti,	ognuno	può	entrare	nel	parco,	 toccare	 le	 installazioni,	entrarvici,	salirci	e	riflettere	
su ogni singola opera il tempo necessario senza intermediari. Si avvicina alla Public Art, 
un	tipo	di	attività	artistica	nata	negli	anni	Settanta	che	porta	l’arte	nell’ambiente	cittadino	a	
stretto	contatto	con	un	ampio	pubblico.	Riveste	il	ruolo	quindi	di	terapia	sociale	mirata	alla	
formazione	della	cultura	di	consumo	dell’arte.256

La sua arte rappresenta il reale ma riconosce il potere dei miti e delle leggende che possono 
nascere da essa, afferma che «Dove	non	c’è	la	verità,	non	esiste	l’arte» 257 ma nello stesso 
tempo accetta i miti che i visitatori creano riguardo a opere come Vselenskij razum e Granica 
Imperii. Probabilmente	l’unica	volta	che	aggiunge	una	connotazione	a	un	suo	lavoro	tramite	
il titolo è con Bobur (Figure	64	e	65).	Beaubourg	designa	il	secondo	nome	del	Centro	per	
l’arte	contemporanea	Georges	Pompidou	a	Parigi	che	possiede	una	struttura	particolare	di	
cui	l’artista	rimane	affascinato.	I	tubi	che	sembrano	delle	proboscidi	e	i	colori	dell’edificio	lo	
inseriscono	perfettamente	all’interno	del	quartiere	in	cui	si	trova	e	riesce	in	questa	maniera	

255	 NIKIFOROVA,	“Ja prosto chudožnik, kotoryj delaet bol’šie vešči”… cit.
256 LEONID LERNER, Nailja Allachverdieva: “Pablik art- eto pereplanirovka real’nosti”,	in	«Iskusstvo»,
	 	n.3	(582),	2012
257	 «Где	не	правда,	там	нет	искусства»	
	 in	video	al	link:	https://www.youtube.com/watch?v=5iW7DeKAoIE,	visitato	il	03.09.19
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a	comunicare	armonia.	Polisskij	prende	in	prestito	il	nome	per	rendere	chiaro	l’impegno	del	
suo	collettivo	nel	campo	della	cultura	e	dell’arte	contemporanea	internazionale.258 Intende, 
come	 nel	 caso	 del	 Centro	 Pompidou	 nel	 quartiere	 Beaubourg,	 una	 volta	 famoso	 per	 il	
mercato del pesce, trasformare attraverso le sue opere Nikola- Lenivec in un luogo dedicato 
all’arte.259 Inoltre, crede nelle nuove generazioni di artisti e li invita a creare dei propri lavori 
a partire dalle opere presenti nel parco tramite performance, effetti musicali e giochi di luce. 

Figura 64: Bobur, Nikola-Lenivec, Russia, 2013 Figura 65: Bobur, Nikola-Lenivec, Russia, 2013

Sebbene siano due artisti molto diversi è possibile trovare delle somiglianze tra la pratica 
di	Nikolaj	Polisskij	e	quella	di	Alexander	Ponomarev.	Entrambi	hanno	subito	una	seconda	
nascita	a	livello	artistico	e	da	lì	hanno	intrapreso	un’avventura	unica.	Collaborano	spesso	
con altre persone, che siano marinai e ingegneri per Ponomarev o contadini e architetti per 
Polisskij. Amano la natura e non intendono danneggiarla o lasciare traccia del loro passaggio 
su	di	essa,	in	effetti	condividono	un’affinità	speciale	per	gli	elementi	naturali	che	utilizzano	
nelle loro opere. Inoltre ogni loro progetto nasce dal disegno, pratica che considerano 
fondamentale per ogni artista, e vogliono comunicare la loro arte e il loro pensiero a livello 
internazionale tramite i festival o gli eventi biennali che organizzano.

258	 Video	al	link:	https://www.youtube.com/watch?v=IQh4i4wqdh4,	visitato	il	03.09.19
259 NOAH SNEIDER, Myth and reality: Nikolay Polissky’s timeless land art,	in	«The	Calvert	Journal»,
	 16.07.2013
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2.2 DAMIEN HIRST E IL TESORO RITROVATO 

	 Damien	Hirst	 rappresenta	sotto	molti	aspetti	una	figura	antitetica	 rispetto	ai	due	artisti	
trattati	 finora.	È	 l’emblema	dell’artista	dedito	al	mercato,	 famoso	 in	 tutto	 il	mondo	per	 le	
sue installazioni composte da vasche di formaldeide in cui sono immersi e conservati degli 
animali, per i teschi tempestati di diamanti, le medicine cabinets, le tele ricoperte di ali di 
farfalle, gli spin e spot paintings. Le sue opere sono contraddittorie e provocatorie e pongono 
al centro della sua pratica il tema della morte, collegato alla scienza e alla religione. Hirst 
si	 interroga	sulle	 incertezze	che	caratterizzano	 l’essere	umano	e,	così	 facendo,	mette	 in	
discussione	i	cardini	alla	base	del	mondo	e	dell’arte	contemporanea.	Diventa	celebre	quando	
ancora	frequenta	 il	Goldsmiths	College	a	Leeds	alla	fine	degli	anni	Ottanta	nel	momento	
in cui organizza la mostra Freeze	per	 lui	e	 i	 suoi	compagni.	L’esposizione	che	permette	
agli studenti di iniziare a farsi notare nel panorama artistico inglese, riconosce la nascita 
del	gruppo	di	cui	lui	stesso	sarà	il	portavoce,	gli	Young British artists.	Sente	la	necessità	di	
portare alla luce nuovi contenuti rispetto al passato attingendo alle tecniche di altri movimenti 
come per esempio il collage e il ready-made. Mantiene un rapporto completamente nuovo 
con il pubblico, comunica la sua arte con violenza, e spesso elude i canali tradizionali del 
mercato	 dell’arte	 e	 vende	 le	 sue	opere	 direttamente	 ai	 clienti	 aggirando	 il	 sistema	delle	
gallerie.260	Secondo	il	pensiero	del	critico	e	curatore	Francesco	Bonami:	«Hirst	è	un	tossico	
della	propria	arte.	 […]	Ma	è	anche	un	bravissimo	spacciatore	delle	 sue	sculture,	dipinti,	
vetrine. I suoi clienti sono Hirstdipendenti.».261 

Non ha paura di suscitare critiche e gode di fama internazionale. Il manifesto della sua 
poetica	consta	di	uno	squalo	tigre	lungo	circa	quattro	metri	posto	all’interno	di	una	vasca	
di	formaldeide	con	la	mascella	aperta	in	modo	che	si	vedano	i	denti	aguzzi.	L’opera	del	1991	
in	questione	si	chiama	The physical impossibility of death in the mind of someone living e si 
presenta allo spettatore in modo immediato e teatrale provocando sensazioni dirette come 
lo	scherno	e	l’orrore,	la	bellezza	e	la	brutalità,	la	paura	e	l’ammirazione.	
Hirst	si	concentra	sul	tormento	che	comunica	l’opera	d’arte,	rompe	con	essa	lo	schema	
dell’arte-realtà	 e	 cerca	 il	 contrasto.	 L’approccio	 dell’artista	 si	 mostra	 istintivo,	 schietto	

260 ELISABETTA PASCA, I tesori impossibili di Damien Hirst a Venezia, in	«Progress»,	n.	117	(2017),	
 pp. 34-44
261	 FRANCESCO	BONAMI, “Si crede Picasso.” Come distinguere un vero artista contemporaneo da 
 uno che non lo è, Milano, Mondadori, 2010, p. 41
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e	violento,	esprime	 l’inquietudine	generazionale	degli	 anni	giovanili	 e	 trova	nel	gallerista	
Charles	Saatchi	un	fedele	finanziatore	che	gli	permette	di	creare	i	progetti	più	ambiziosi.262 

Reputa	 i	 concetti	 di	 tempo	 e	 morte	 delle	 entità	 onnicomprensive	 e	 onnipresenti	 del	
pensiero	dell’uomo	che	emergono	in	superficie	quando	sono	stimolati	dal	desiderio	e	dallo	
sgomento	e	comportano	l’ansia	e	l’angoscia	caratteristiche	della	vita	umana.	L’esistenza	
gravita	 intorno	a	queste	due	nozioni,	 tuttavia	 la	religione,	 la	scienza	e	l’arte	soccorrono	
l’uomo	dilatando	il	periodo	che	si	interpone	tra	il	presente	e	la	morte.	Così,	per	esempio,	
la formaldeide in cui immerge gli animali supera il limite tra la vita e la morte e rende 
virtualmente	presenti	e	visibili	entrambe.	Inoltre,	attraverso	l’utilizzo	delle	farfalle	 in	altri	
suoi	lavori,	mette	in	risalto	la	potenzialità	dell’essere	e	nello	stesso	tempo	la	caducità	della	
bellezza	e	dell’esistenza.263	Annuncia	che	la	sua	missione	è	«far	confrontare	la	gente	con	
le cose che non vogliono vedere»264,	così	cattura	il	pubblico,	anche	quello	più	ostile	che	
considera	l’arte	contemporanea	spazzatura	moderna,	per	mezzo	della	forza,	della	violenza	
le	quali	sono	diventate	le	sue	armi	in	questo	mondo.	Grazie	a	esse	riesce	a	comunicare	
la	forza	dell’entropia,	estensione	dell’idea	della	morte	fisica	come	«la	forza	nell’universo	
che fa crollare le case. La strada da A a B senza ritorno.» E ricorda: «Il mondo ad un certo 
punto	finirà	nel	nulla.»265

La	storia	dell’artista	di	Bristol	è	 ricca	di	colpi	di	scena	ed	è	proprio	grazie	a	un	episodio	
avvenuto	il	sedici	settembre	del	2008	che	è	possibile	introdurlo	nel	discorso	di	questo	capitolo	
della	tesi.	All’età	di	quarantatré	anni	sente	il	bisogno	di	voltare	pagina	e	al	fine	di	facilitare	la	
rinascita	si	libera	di	duecento	ventitré	pezzi	della	sua	collezione	di	opere	proprie.	L’evento	è	
clamoroso	poiché	si	presenta	direttamente	alla	sede	londinese	della	casa	d’aste	Sotheby’s	
senza	l’intervento	intermediario	di	alcuna	galleria.	La	vendita	incassa	più	di	centoquaranta	
milioni di euro e opere come The Golden Calf [Il	 vitello	d’oro]	 e	The Kingdom	 [Il	 regno]	
vengono	acquistate	per,	rispettivamente,	tredici	e	dodici	milioni	di	euro.	
Da	qui	 inizia	un	lavoro	a	cui	dedicherà	dieci	anni	e	che	sfocerà	in	un	progetto	espositivo	
grandioso	 e	 originale	 il	 quale	 rappresenta	 il	 culmine	 del	 saldo	 rapporto	 tra	 l’artista	 e	 il	

262	 EDUARDO	CICELYN,	Il tormento e l’estasi, in Damien Hirst: Napoli, Museo Archeologico Nazionale,
	 a	cura	di	Eduardo	Cicelyn,	Mario	Codognato,	Mirta	D’Argenzio,	Napoli,	Electa,	2004,	pp.	15-22
263 MARIO CODOGNATO, Precauzioni per l’uso, in Damien Hirst: Napoli, Museo Archeologico Nazionale,
	 a	cura	di	Eduardo	Cicelyn,	Mario	Codognato,	Mirta	D’Argenzio,	Napoli,	Electa,	2004,	pp.	25-46
264	 EDUARDO	CICELYN,	MARIO	CODOGNATO,	MIRTA	D’ARGENZIO,	Damien Hirst: Napoli, Museo
 Archeologico Nazionale, catalogo della mostra Damien Hirst- Il tormento e l’ecstasi, tenutasi dal
	 31.10.2004	al	31.01.2005,	Napoli,	Electa,	2004,	p.	189
265	 DAMIEN	HIRST,	GORDON	BURN,	Manuale per giovani artisti: l’arte raccontata da Damien Hirst,
 Milano, Postmedia Books, 2014, p. 179
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collezionista	François	Pinault:	Treasures from the Wreck of the Unbelievable.266

L’esposizione	che	occupa	 le	due	sedi	del	mecenate	 francese	a	Venezia,	Palazzo	Grassi	
e	Punta	della	Dogana,	consiste	in	circa	centonovanta	opere	che	l’artista	racconta	di	aver	
recuperato da una nave naufragata tra il primo e secondo secolo d.C. al largo della costa 
orientale	dell’Africa.267	È	grazie	a	questo	grande	progetto	che	la	pratica	di	Damien	Hirst	può	
essere	inclusa	in	una	sorta	di	Wreck	Art	sospesa	tra	la	realtà	e	la	finzione.	La	leggenda	parla	
di	un	liberto,	uno	schiavo	affrancato,	conosciuto	con	il	nome	di	Cif	Amotan	II,	il	quale	proviene	
da	Antiochia,	città	della	Turchia	nordoccidentale,	e	vive	tra	la	metà	del	primo	secolo	d.C.	
e	l’inizio	del	secondo.	Avendo	acquisito	lo	status libertatis, comincia, grazie al supporto e 
all’eredità	del	suo	patronus, ad	accumulare	un’ingente	collezione	di	gioielli,	sculture,	monete	
e	oggetti	preziosi	da	ogni	parte	del	mondo.	Dopo	aver	raccolto	questi	tesori	li	carica	su	una	
nave	di	grandi	dimensioni,	la	più	grande	realizzata	fino	a	quel	momento,	che	porta	il	nome	di	
Apistos o Unbelievable, con lo scopo di trasportarli verso un tempio da lui commissionato in 
onore del Dio Sole. Per ragioni a noi sconosciute, a causa di una tempesta o per il notevole 
peso	del	carico,	la	nave	affonda	nel	mezzo	dell’Oceano	Indiano	e	cominciano	a	circolare	le	più	
disparate	leggende	su	questo	avvenimento.268 Tuttavia nessuna traccia del suddetto tempio 
è stata ritrovata e negli anni sono nate solamente delle ipotesi. Esse sono state ispirate a 
degli scritti che narrano della grandezza della nave e della sua bellezza che la rende un 
pezzo di artigianato unico del suo genere distinguendola dalle regolari navi per il commercio 
e	allude	alla	presenza	del	collezionista	a	bordo.	Il	naufragio	dell’Apistos è considerato da 
molti	un’allegoria	della	fine	del	mondo	pagano	e	un	insegnamento	morale	che	educa	a	non	
rincorrere	l’eccesso	e	peccare	di	hybris,	oltrepassare	i	confini	delle	proprie	possibilità,	come	
fa	Amotan	ossessionato	dalla	sua	fortuna.	Amotan	diventa	l’emblema	del	collezionista,	ha	
un	gusto	per	i	materiali	preziosi	come	l’oro	e	il	marmo	e	per	le	sculture	monumentali.	Viene	
spesso paragonato a Trimalcione, personaggio immaginario del Satyricon, in merito al suo 
stato di liberto arricchito.269

266	 MELISA	GARZONIO,	Damien Hirst a Venezia: il relitto della verità,	in	«Artedossier»,	n.	344	
 (giugno 2017), pp. 12-17
267	 ELENA	GEUNA,	The coral diver, in Treasures from the wreck of the Unbelievable: Damien Hirst, 
	 a	cura	di	Elena	Geuna,	Venezia,	Marsilio,	2017,	pp.	10-11,	qui	p.	10
268 Ibidem
269 HENRY LOYRETTE, On the name of, in Treasures from the wreck of the Unbelievable: 
 Damien Hirst, a cura di Elena Geuna, Venezia, Marsilio, 2017, pp. 13-17
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La	 leggenda	 riprende	credibilità	quando	secoli	e	secoli	dopo,	nel	2008,	viene	 trovata	da	
dei	pescatori	sulla	costa	orientale	africana	una	statuetta	dorata	che	raffigura	una	scimmia	
in posa fetale. Il documentario Treasures from the Wreck of the Unbelievable prodotto da 
Nicolas	Kent,	diretto	da	Sam	Hobkinson	e	diffuso	sulla	piattaforma	Netflix	l’anno	successivo	
alla	mostra,	 dà	 voce	al	 lungo	processo	di	 preparazione	del	 progetto	espositivo.	Si	 vede	
come	un	dottorando	all’università	tecnica	di	Heidelberg	riesce	a	coinvolgere	degli	esperti	
come Andrew Lerner, professore del dipartimento di archeologia del centro per gli studi 
marittimi	 di	Aberdeen,	 e	 a	movimentare	 gli	 interessi	 di	 Hirst	 che	 decide	 di	 finanziare	 la	
spedizione	esplorativa	al	fine	di	portare	alla	 luce	 i	 tesori	di	cui	era	rimasto	affascinato.270 
L’artista	 spiega	di	 essere	 insoddisfatto	del	 circolo	 vizioso	del	mercato	dell’arte	per	 cui	 è	
necessario	 creare	 un’opera	 dopo	 l’altra	 velocemente	 per	 poter	 sopravvivere	 in	 questo	
turbinio	assurdo.	Per	questo	motivo	afferma	di	aver	chiuso	un	capitolo	della	sua	vita	e	di	
volerne aprire un altro più emozionante. Stregato dalle storie di naufragi fantastici sostiene: 
«I	love	the	sea	because	it’s	an	element	that	is	alien	to	us,	like,	you	know,	it’s	like	another	
planet	on	our	own	planet».271	Si	sente	pronto	a	rischiare	e	a	scommettere	al	fine	di	scoprire	
qualcosa	che	è	rimasto	nascosto	per	così	tanto	tempo	che	è	come	se	lo	ritrovassimo	nel	suo	
habitat naturale. La missione ha inizio nel 2010 dopo la completa scannerizzazione della 
zona	l’anno	prima	e	il	gruppo	esplorativo	è	composto	da	una	commissione	multidisciplinare	
di esperti più un rappresentante del Paese per la salvaguardia degli interessi economici. 
Nel	corso	del	film	vediamo	come,	pian	piano,	la	leggenda	di	Amotan	si	materializza	davanti	
agli	occhi	 increduli	degli	studiosi	nel	momento	 in	cui	 trovano	una	moneta	con	raffigurato	
Nerone	databile	tra	il	54	e	il	68	d.C.	e	poco	dopo	una	chiavarda,	parte	della	nave,	che	li	
aiuta	a	ricostruire	virtualmente	l’imbarcazione	e	immaginare	quanto	grande	poteva	essere	
l’Apistos.	Attraverso	una	ricostruzione	grafica	realizzata	presso	l’università	di	Southampton	
si	capisce	che	doveva	misurare	almeno	sessanta	metri	e	quindi	il	doppio	dell’unico	relitto	
romano	finora	conosciuto	ritrovato	sulle	coste	francesi	chiamato	la	Mandrague de Giens. 
Con il ritrovamento di un grande teschio che poteva appartenere a un elefante o a un 
mammut	 scopriamo	 un	 ulteriore	 cenno	 alla	mitologia	 poiché,	 avendo	 una	 grande	 cavità	
frontale,	nell’antichità	avrebbe	dato	origine	alla	credenza	dell’esistenza	dei	ciclopi.272 
La	caratteristica	fondamentale	del	progetto	che	emoziona	maggiormente	Hirst	è	la	possibilità	

270 SAM HOBKINSON, Treasures from the wreck of the Unbelievable, documentario, 1h 22 min, 2017
271 Ibidem
272 HOBKINSON, Treasures from the wreck… cit.
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di	fare	un	tuffo	nel	passato	il	quale	può	essere	conosciuto	solo	attraverso	dei	frammenti,	
delle	schegge	ed	è	attirato	dal	modo	in	cui	la	mente	umana	riesce	a	collegarli	e	creare	ciò	
che	chiamiamo	storia.	Sottolinea	l’importanza	della	fede	che	secondo	lui	si	nasconde	propri	
negli	spazi	vuoti	tra	questi	frammenti	che	ci	rimangono	del	passato.	Le	immagini	successive	
mostrano il ritrovamento di grandi sculture ricoperte di spugne e coralli mentre gli oggetti 
d’oro	rimangono	intatti	senza	essere	corrotti	dalla	natura.273 	Franck	Goddio,	sub	che	prende	
parte	all’operazione,	afferma	che	la	sensazione	è	quella	di	nuotare	in	un	immaginario	museo	
subacqueo	poiché	le	opere	appartengono	a	culture	e	periodi	diversi.274  È come se Amotan 
avesse	voluto	acquisire	la	magia	dell’universo	attraverso	la	sua	enciclopedica	collezione.275 
Inoltre,	essendo	un	naufragio	non	soggetto	ad	attività	umana	dal	momento	in	cui	affonda,	
rappresenta	un’entità	 temporale	che	può	essere	studiata	nel	contesto	originale.	Tuttavia,	
la	nave	e	il	suo	contenuto	seguono	il	loro	viaggio	sul	fondo	dell’oceano,	non	più	attraverso	
lo spazio ma nel tempo. Nemmeno nel momento della scoperta il viaggio si ferma, è infatti 
portato avanti dal loro inventeur,	 come	Goddio	 chiama	chi	 porta	alla	 luce	e	quindi	 nella	
realtà	un	relitto,	il	quale	si	rende	responsabile	della	nuova	vita	degli	oggetti.276

Hirst	spiega	di	aver	scelto	la	città	di	Venezia	per	l’esposizione	dei	tesori	riscoperti	per	dare	
ad	Amotan	 un	 pubblico	 degno	 della	 sua	 collezione.	 In	 città	 infatti	 si	 trovano	 opere	 che	
provengono	da	terre	lontane	di	cui	quella	più	esemplificativa	è	la	quadriga	posta	sopra	la	
Basilica	di	San	Marco,	oggi	una	copia,	sequestrata	all’ippodromo	di	Costantinopoli	e	portata	
a	Venezia	come	parte	del	bottino	della	quarta	crociata	nel	1204.277 Inoltre, ricorda che Punta 
della	Dogana	consisteva	nel	punto	di	arrivo	di	merci	e	tesori	dall’Oriente,	mentre	Palazzo	
Grassi ha ospitato nel tempo molte importanti mostre archeologiche tra cui le esposizioni sui 
Fenici,	gli	Etruschi	e	i	Celti.278	Così	Hirst	occupa	i	cinquemila	metri	quadrati	delle	due	sedi	
espositive, per la prima volta dedicate entrambe allo stesso artista, con le opere maestose 
che	racconta	di	aver	recuperato	dal	fondo	dell’oceano	e	del	passato.	La	presentazione	alla	
mostra riporta: 

273 HOBKINSON, Treasures from the wreck… cit.
274	 FRANCK	GODDIO,	Discovering a shipwreck, in Treasures from the wreck of the Unbelievable: 
 Damien Hirst,	a	cura	di	Elena	Geuna,	Venezia,	Marsilio,	2017,	pp.	24-27,	qui	p.	27
275 SIMON SCHAMA, Inventory, in Treasures from the wreck of the Unbelievable: Damien Hirst, 
	 a	cura	di	Elena	Geuna,	Venezia,	Marsilio,	2017,	pp.	18-23,	qui	p.	23
276 GODDIO, Discovering a shipwreck,	cit.,	p.	26
277 HOBKINSON, Treasures from the wreck… cit.
278	 ELIZABETH	GREENE,	JUSTIN	LEIDWANGER,	Damien Hirst’s tale of shipwreck and salvaged
 treasure,	in	«American	Journal	of	Archaelogy»,	volume	122,	n.1	(2017)
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Alcune	delle	statue	sono	esposte	prima	di	aver	subito	qualsiasi	 intervento	di	 restauro,	
coperte da pesanti incrostazioni di corallo e altre concrezioni marine che talvolta ne 
rendono la forma praticamente irriconoscibile. In mostra sono esposte anche copie 
museali	contemporanee	degli	oggetti	ritrovati	che	immaginano	le	opere	così	com’erano	
nel loro stato originario. 279

È	 solo	 quando	 la	 mostra	 viene	 aperta	 al	 pubblico,	 nell’aprile	 del	 2017,	 che	 si	 svela	 la	
menzogna	geniale	che	sta	alla	base	di	questo	straordinario	progetto.	Le	sculture	imponenti,	
come	la	prima	che	si	vede	appena	fuori	dall’ingresso	di	Punta	della	Dogana,	The fate of a 
banished man (standing),	fanno	subito	sorgere	dei	dubbi	riguardo	all’autenticità	nella	mente	
dello spettatore. Tuttavia le numerose light-boxes	 presenti	 nel	museo	 che	 raffigurano	 le	
opere	nel	momento	della	loro	scoperta	nel	fondo	dell’oceano	contribuiscono	a	comunicare	
un’aura	di	mistero,	i	disegni	antichizzati	e	le	didascalie	delle	opere	cercano	di	mantenere	
viva	l’illusione	alla	base	dello	show.	
L’enigma	è	 risolto	quando	 il	 visitatore	si	accorge	della	presenza	di	numerosi	personaggi	
che	non	appartengono	ad	un’epoca	antica.	Troviamo	infatti	tra	le	statue	di	bronzo	ricoperte	
di	coralli	le	figure	disneyniane	di	Mickey Mouse (Figura	67),	Goofy, Mowgli e Baloo e una 
statuetta dorata che riproduce uno dei Transformers, Optimus Prime. 
Tra	i	busti	riconosciamo	la	Dea	Atena	con	le	fattezze	di	Rihanna	(Figura	66)	e	un	giovane	
faraone con i lineamenti di Pharrell Williams.280	Si	crea	in	questo	modo	un	gioco	di	specchi	tra	
l’artista	e	il	suo	pubblico,	un’ambiguità	tra	ciò	che	è	reale	e	ciò	che	è	finzione.	Hirst	richiede	
al	visitatore	quello	che	Samuel	Taylor	Coleridge	nel	1817	chiama	 il	willing suspension of 
disbelief.	Tutte	 le	opere	sono	state	create	dall’artista	e	dal	gruppo	di	persone	che	 lavora	
per lui utilizzando materiali classici come il bronzo unitamente a materiali più innovativi 
e	 tecnologici.	Al	 pubblico	 è	 richiesto	 di	 immergersi	 nell’impossibile,	 come	 si	 farebbe	 in	
un	film	di	 fantascienza,	e	di	avere	fede	in	questa	esposizione	architettata	per	ogni	 livello	
di comprensione.281 Nelle sculture che vengono descritte come ritratto del collezionista 
si svelano le sembianze di Hirst stesso e il nome del leggendario Cif Amotan II diventa 
l’anagramma	della	frase	esplicativa	I’m fiction,	mentre	si	aggiunge	al	significato	di	Apistos 
quello	di	sospettoso,	inaffidabile.	

279 PASCA, I tesori impossibili… cit., pp. 34-44
280 TIERNAN MORGAN, Damien Hirst’s shipwreck fantasy sinks in Venice,	in	«Hyperallergic»,	10.08.2017
281 PASCA, I tesori impossibili… cit., pp. 34-44
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L’artista	 utilizza	 il	 processo	 archeologico	 per	 catturare	 l’attenzione	 del	 pubblico	 con	 lo	
scopo	di	offrirgli	un’opportunità	di	interagire	con	il	passato,	sia	reale	che	fantastico.	Inoltre,	
sottolinea	 l’abisso	presente	tra	 la	seria	pratica	scientifica	dell’archeologia	e	 l’immaginario	
comune	 della	 stessa.	Grazie	 a	 questo	 progetto	Hirst	 evidenzia	 il	 potere	 della	 creazione	
artistica	e	della	sua	comunicazione,	mette	in	discussione	ancora	una	volta	il	mondo	dell’arte	
inventandosi	una	pratica	totalmente	nuova,	colleziona	e	reinterpreta	i	dogmi	dell’arte	antica	
e così facendo riesce a mettere in luce le tematiche a lui care.282  Attinge	ai	miti	dell’Antica	
Grecia	per	sollevare	l’argomento	della	morte	e	della	trasformazione.	
Le sculture ricoperte di corallo ricordano la decomposizione dei corpi umani e opere come 
Metamorphosis e Proteus	rimandano	all’idea	che	anche	per	la	bellezza	classica	esista	una	
fine,	una	morte.	In	particolare	Metamorphosis (Figura	69),	una	scultura	che	rappresenta	un	
corpo di donna avvolto nel chitone con zampe e testa appartenenti a una mosca di grandi 
proporzioni,	evoca	il	perenne	antagonismo	tra	l’autorità	e	la	forza	creativa	poiché	rimanda	
al	mito	di	Aracne	per	cui	avendo	sfidato	e	vinto	Atena	 in	una	gara	di	 tessitura,	 la	Dea	 la	
trasforma	 in	un	 ragno	condannato	a	 tessere	 in	eterno.	Dall’altro	 lato	Hirst	condivide	con	
il	pubblico	 l’amore	per	 l’arte,	 la	storia	e	 il	suo	mistero	e	reputa	 la	creatività	un	modo	per	
rallentare	il	tempo	e	combattere	la	morte	e	l’entropia	insieme	ad	essa.283 

Figura 66: Atena, Treasures from 
the wreck of the Unbelievable, Punta 
della Dogana, Venezia, 2017

Figura 67: Mickey Mouse, bronzo, 
91x71x61 cm, Treasures from the 
wreck of the Unbelievable, Punta 
della Dogana, 2017

282 GREENE, LEIDWANGER, Damien Hirst’s tale of shipwreck… cit.
283 PASCA, I tesori impossibili… cit., pp. 34-44
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Verso	 la	 fine	 del	 documentario	 dedicato	 alla	mostra	 e	 alla	 sua	 preparazione,	 il	 quale	 in	
seguito	viene	definito	mockumentary e solleva delle critiche poiché	fittizio284,	l’artista	recita:

For	me	the	whole	exhibition	is	about	belief.	Belief	in	the	past,	belief	in	God,	belief	in	gods	
or	not	believing.	And	belief	 is	a	strange	thing	because	there’s	no	absolute	truth.	Artists	
don’t	have	the	answers	and	science	doesn’t	have	the	answers	and	religion	doesn’t	have	
the	answers.	But	somehow,	collectively,	we	create	some	kind	of	a	truth.	And	whether	you	
believe	in	anything	or	not,	I	think	we	need	something.285

L’essenza	 dell’esposizione	 e	 della	 concezione	 della	 stessa	 è	 la	 teatralità,	 l’artista	mette	
in atto una sorta di magia e poi, una volta che ha stupito il suo pubblico, gli rivela il trucco 
con	lo	scopo	di	sorprenderlo	nuovamente	per	la	sua	banalità.286	In	questo	progetto	risalta	
la	figura	di	Hirst	curatore	che	crea	un	proprio	mondo	mitologico	all’interno	di	un	museo287 e 
di Hirst collezionista, paragonato per la stessa brama di fama e comportamento ossessivo 
ad	Amotan.	L’artista	infatti	ricorda	in	molte	interviste	come	rimase	affascinato	nei	primi	anni	
del	 College	 dall’appartamento	 di	Mr.	 Barnes,	 un	 vicino	 di	 casa	 che	 accumulava	 oggetti	
compulsivamente da cui Hirst riesce a ricavare il racconto di una vita.288

Figura 68: Hydra e Kali, corallo, 
bronzo, 539x612x244 cm, Treasures 
from the wreck of the Unbelievable, 
Punta della Dogana, 2017

Figura 69: Metamorphosis, bronzo, 
211,6x88,2x88,7 cm, Treasures from 
the wreck of the Unbelievable, Punta 
della Dogana, 2017

284 VALENTINA TANNI, Il falso documentario di Damien Hirst sbarca su Netflix. Le reazioni del pubblico,
	 in	«Artribune»,	12.01.2018
285 HOBKINSON, Treasures from the wreck… cit.
286	 HIRST,	BURN,	Manuale per giovani artisti… cit., p. 44
287 Damien Hirst. Venice,	in	«The	Burlington	Magazine»,	n.	1375	(ottobre	2017),	vol.	159
288	 HIRST,	BURN,	Manuale per giovani artisti… cit., p. 47
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Inserendosi in modo prepotente e con un ruolo iniziale di mero narratore nella pratica delle 
Wreck	Art	è	possibile	delineare	una	serie	di	somiglianze	e	differenze	rispetto	all’opera	di	
Ponomarev. Hirst considera il mare, elemento elettivo di Ponomarev, una sorta di ambiente 
alieno	all’uomo,	 fuori	 dalla	 sua	comfort zone, tuttavia pensa	 che	 connetta	 tutte	 le	 realtà	
esistenti come una griglia onnipresente o una ragnatela. Nasce sotto il segno zodiacale dei 
gemelli, come Ponomarev289, e pensa che sia la causa del suo interesse per i doppi, dichiara 
infatti che secondo lui ogni essere umano è composto da due persone, come se fossimo 
tagliati	a	metà	e	comprendessimo	sia	 il	caos	che	 la	 logica.290 Considera	 l’appropriazione	
dell’oggetto	artificiale	da	parte	della	natura	come	un	abbellimento	estetico	e	per	questo	può	
essere	messo	in	relazione	all’opera	Korabel’noe voskresenie in cui Ponomarev ridona vita 
alle navi dismesse nel Mar Baltico dipingendole e mettendo in risalto il loro valore estetico. 
Inoltre	Hirst,	 come	Ponomarev,	 lavora	al	 limite	del	 campo	dell’arte	e	 riesce	a	dilatarne	 i	
confini	attraverso	le	proprie	opere.	Per	quanto	riguarda	invece	il	rapporto	con	le	persone	
che lavorano con lui, il discorso è completamente antitetico: considera i suoi aiutanti delle 
macchine e non coltiva i rapporti personali, illustra la propria idea e loro agiscono secondo 
le sue indicazioni.291

Crede	nell’autenticità	della	propria	arte	ed	è	molto	 interessato	ai	 risvolti	che	provoca	nel	
mercato.	Tende	 a	 non	 creare	mai	 un	 pezzo	 singolo	 di	 un’opera	 d’arte	 poiché	 teme	 che	
acquisisca	troppo	valore	e	si	diletta	a	realizzare	serie	di	lavori	al	fine	di	avere	più	di	un	modo	
per dire una cosa come se fossero canzoni di uno stesso album.292 
Infine	possiamo	notare	come	il	coraggio	di	cambiare	e	intraprendere	nuovi	progetti	maestosi	
accomuni	i	due	artisti	in	questione.

289	 MURAŠKINA, Aleksandr Ponomarev- čelovek vody, cit.
290	 HIRST,	BURN,	Manuale per giovani artisti… cit., p. 132
291	 Ivi,	p.	136
292	 CICELYN,	CODOGNATO,	D’ARGENZIO,	Damien Hirst: Napoli…	cit.,	p.	96
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2.3 IL MUSEO SUBACQUEO DI JASON DECAIRES TAYLOR 

			Con	Jason	deCaires	Taylor	riscopriamo	l’affinità	magnetica	che	lega	l’artista	all’oceano,	
un’attrazione	che	abbiamo	già	notato	nel	caso	di	Ponomarev.	Entrambi	in	lista	tra	i	leading 
global thinkers	dell’anno	2014293, condividono dei temi e dei modi di pensare e tradurre la 
realtà.	In	primo	luogo	l’oceano,	elemento	principale	nella	vita	di	Ponomarev,	riveste	un	ruolo	
principale	anche	in	quella	di	deCaires	Taylor.	Nasce	nel	1974	da	padre	inglese	e	madre	della	
Guyana,	Repubblica	sudamericana	ricca	d’acqua,	e	vive	i	primi	anni	della	sua	gioventù	in	
Malesia.	Ogni	giorno	dopo	scuola	è	attirato	dal	mare	e	per	questo,	dopo	la	laurea	conseguita	
nel	 Regno	Unito	 si	 trasferisce	 nei	 Caraibi	 e	 diventa	 un	 sommozzatore	 professionista.294 
Considera	l’oceano	come	il	ventre	di	una	madre,	la	casa	originaria	di	tutti	gli	esseri	viventi,	
il	 luogo	da	cui	ha	avuto	origine	la	vita	terrena.	Sott’acqua	riconosce	una	consapevolezza	
più distaccata, una sorta di meditazione che gli permette di creare un legame speciale con 
la natura.295 Ottiene il diploma presso il London Institute of Arts nel 1998 specializzandosi 
nell’ambito	della	scultura	e	mira	fin	da	subito	alla	creazione	di	un	progetto	originale.	Dopo	
il college intraprende una serie di lavori che lo aiuteranno successivamente a raggiungere 
il	suo	obbiettivo	personale.	Inizialmente	comunica	la	sua	arte	attraverso	i	graffiti	nei	luoghi	
pubblici,	attività	che	lo	rende	capace	di	pensare	alle	sue	opere	come	temporanee.	Conclusa	
la	scuola,	che	gli	permette	di	acquisire	competenze	tecniche	e	una	nuova	prospettiva	sullo	
spazio	circostante,	si	dedica	alla	fotografia	con	un	impiego	da	paparazzo	e	in	seguito	insegna	
in	un	centro	di	immersioni	in	Australia.	Anche	il	lavoro	nell’ambito	teatrale	come	scenografo	
lo	prepara	alla	fase	logistica	del	suo	progetto	e	gli	dà	la	possibilità	di	pensare	su	larga	scala.	
Tuttavia	il	richiamo	dell’oceano	si	fa	sentire	a	gran	voce,	acquista	un	centro	di	immersioni	
nei	Caraibi	e	comincia	a	focalizzarsi	sulla	sua	connessione	con	l’acqua,	la	quale	lo	porta	a	
realizzare	un’idea	che	collega	l’arte	all’ambiente.296	Così	crea	il	primo	museo	subacqueo	al	
mondo	nel	2006	sulla	costa	occidentale	di	Grenada,	uno	stato	insulare	nel	Mar	dei	Caraibi,	

293 A world disrupted: the leading global thinkers of 2014, in	«Foreign	Policy»,	n.	209	(2014)	pp.	93-100
294 PATEL AMAR, From the vaults- in conversation with underwater sculptor Jason Taylor, 03.11.2014
	 (https://www.imakesense.org/blog/interview-with-underwater-sculptor-jason-decaires-taylor,	
 visitato il 13.09.19)
295	 ELIZABETH	DELOUGHREY,	Submarine futures of the Anthropocene, in Comparative literature, 
	 University	of	Oregon,	Duke	University	Press,	2017,	pp.	32-44,	qui	pp.37-38
296	 JASON	DECAIRES	TAYLOR,	Foreword, in The underwater museum. The Submerged Sculptures of
 Jason deCaires Taylor,	a	cura	di	Carlo	McCormick,	Helen	Scales,	San	Francisco,	Chronicle	Books,
	 2014,	pp.	7-9,	qui	pp.	7-8
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il	quale	è	catalogato	tra	le	meraviglie	del	mondo	secondo	il	National	Geographic.	Il	progetto	
di	deCaires	Taylor	consiste	in	sessantacinque	sculture	di	cemento	in	ph	neutro	che	vanno	a	
comporre	una	barriera	corallina	artificiale	permettendo	la	conservazione	della	vita	marina.	
Esso ha consentito al governo di dichiarare il parco, in cui il museo è posizionato, area 
marina protetta nazionale.297

Grazie	al	potere	mediatico	acquisito	per	quanto	riguarda	la	salvaguardia	e	la	valorizzazione	
dell’ambiente,	 deCaires	Taylor	 ha	potuto	 sviluppare	 le	 sue	 creazioni	 in	 altri	 due	 contesti	
internazionali.	 Nel	 2009	 viene	 aperto	MUSA	 (Museo Subaquático de Arte) a Cancún in 
Messico	e	successivamente,	nel	2016	Museo	Atlántico	sulla	costa	dell’isola	di	Lanzarote,	
nel mar Mediterraneo.298	Dopo	un	lungo	studio	sull’impatto	ambientale	e	sull’individuazione	
del	luogo	più	favorevole	alla	creazione	di	una	barriera	corallina	artificiale,	l’artista	immerge	
le	sculture	che	crea	dai	calchi	degli	abitanti	del	posto	nel	mare	e	le	fissa	al	terreno	affinché	
non vengano spostate dalle forti correnti, dagli uragani o dalle tempeste tropicali.299 La 
collaborazione con gli artisti locali, i residenti, gli scienziati, gli ecologisti e le associazioni 
turistiche	del	luogo	in	cui	opera	è	fondamentale	per	deCaires	Taylor.	L’argomento	che	tratta	
è	multidisciplinare	e	lo	scopo	è	che	la	sua	arte	sia	comprensibile	a	tutti	al	fine	di	veicolare	nel	
migliore dei modi possibili delle informazioni importanti a livello globale. Inoltre coinvolge le 
persone semplici nel suo progetto per catturare il momento storico e trasmettere una sorta 
di	quotidianità	attraverso	le	sue	opere.	Immagina	infatti	che	le	sue	statue	possano	essere	
ritrovate	 in	un	futuro	 lontano	e	che	 la	nuova	civiltà	possa	risalire	alle	abitudini	dell’epoca	
osservando	le	posizioni	e	le	attività	in	cui	sono	immobilizzate	presentando	così	una	specie	
di	 antropologia	 contemporanea.	 Cerca	 di	 fissare	 il	 comportamento	 dell’uomo	 comune	
nella vita di tutti i giorni attraverso una prospettiva distanziata, come da un punto di vista 
extraterrestre.300

Mostra	un	passaggio	dell’evoluzione	umana	e	dichiara:	«I	want	my	work	to	mirror	our	own	
lives.	Nothing	 is	ever	static.	My	art	 follows	 the	same	 line.»301 Inoltre, parlando del primo 
progetto	a	Grenada,	sostiene	di	 voler	 integrare	 la	storia	della	città	nel	 suo	 lavoro	senza	

297	 FELICITY	PICKEN,	Real things, tourist things and drawing the line in the ocean, 
	 University	of	Tasmania,	2015,	p.	5
298	 ELENA	CUÉ,	Interview with Jason deCaires Taylor,	in	«Huffington	Post»,	06.12.2017
299 Imagination, conservation and education: Jason de Caires Taylor discusses his latest underwater 
 museum,	in	«Maritime	Affairs	and	Fisheries»,	marzo	2017
300	 CUÉ, Interview with Jason deCaires Taylor, cit.
301 AMAR, From the vaults… cit.
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imporsi sugli interessi dei locali come un colonizzatore britannico.302 Svolge infatti il suo 
compito	coinvolgendo	l’ufficio	turistico	e	il	governo	locale	e	riceve	un	considerevole	aiuto	
dall’associazione	 di	 istruttori	 subacquei,	 dall’industria	 ittica	 e	 dai	 volontari	 del	 college.303 
Questo	approccio	di	lavoro	ricorda	la	volontà	di	Ponomarev	di	far	intervenire	i	marinai	nelle	
sue	performance	e	di	affidarsi	ad	altri	ingegneri	per	la	realizzazione	di	installazioni.	Inoltre,	
per la Biennale antartica, viaggio-evento che organizza per la prima volta nel 2017 chiama a 
bordo	della	nave	diretta	verso	l’Antartide	vari	artisti,	scienziati,	ecologisti	e	giornalisti	al	fine	
di	creare	un’esperienza	multidisciplinare.304

Le	opere	di	Taylor	hanno	una	doppia	funzione	poiché,	oltre	a	trasmettere	messaggi	rivolti	
alla	conservazione	dell’oceano	e	quindi	dell’ambiente,	creano	un	habitat	alternativo	a	quello	
naturale	per	 la	vita	marina.	Sviluppando	una	barriera	artificiale	 fornisce	un	 riparo	per	gli	
esseri marini in pericolo, funge da habitat per le spugne, i coralli e da luogo di aggregazione 
per	i	pesci.	Il	museo	subacqueo	rappresenta	un’alternativa	valida	per	i	turisti	che,	nel	caso	
di	MUSA	per	esempio,	danneggerebbero	la	barriera	corallina	naturale	mesoamericana,	la	
quale	è	la	seconda	al	mondo	per	grandezza	dopo	la	Grande	barriera	corallina	posta	al	largo	
dell’Australia	nord-orientale.305	Particolare	è	l’utilizzo	della	parola	museo	da	parte	di	deCaires	
Taylor	per	riferirsi	al	parco	scultoreo	subacqueo.	Afferma	di	aver	scelto	consapevolmente	
questo	 termine	 per	 i	 suoi	 progetti	 poiché	 è	 sinonimo	 di	 salvaguardia,	 conservazione	 ed	
educazione	e	spera	che	le	persone	attribuiscano	questi	valori	all’oceano.	Trasmette	un’idea	
di	sacralità	che	dovrebbe	essere	propria	dell’oceano.	Riguardo	a	questo	pensiero	riporta	
un’affermazione	dell’esploratore	e	oceanografo	Jacques-Yves	Cousteau	il	quale	considera	
il	naufragio	di	una	nave	il	primo	tentativo	di	barriera	corallina	artificiale:

I	am	absolutely	enraptured	by	the	atmosphere	of	a	wreck.	A	dead	ship	is	the	house	of	a	
tremendous	amount	of	life-	fish	and	plants.	The	mixture	of	life	and	death	is	mysterious,	
even	 religious.	There	 is	 the	 same	 sense	 of	 peace	 and	mood	 that	 you	 feel	 entering	 a	
cathedral.306

Inoltre	il	biglietto	d’ingresso	che	è	richiesto	ai	visitatori,	permette	un’entrata	per	lo	staff	locale,	
per i tour operators	e	la	possibilità	di	finanziare	un	sistema	di	pattuglie	che	controllino	le	coste.	
Così	deCaires	Taylor	tenta	di	cambiare	l’iconografia	dell’area	marittima	mettendo	in	risalto	le	
risorse naturali e culturali e trasmette allo stesso tempo dei messaggi di importanza globale 

302 AMAR, From the vaults… cit.
303 Ibidem
304 CAMILLA BOEMIO, L’intervista/ Alexander Ponomarev, in	«Exibart»,	21.06.2016
305 PICKEN, Real things, tourist things… cit.,	p.	5
306	 CUÉ, Interview with Jason deCaires Taylor, cit.
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a livello ambientale.307	L’aspetto	ecologico	è	infatti	la	forza	trainante	di	tutti	i	suoi	progetti.	
Uno	 degli	 indicatori	 più	 distinguibile	 del	 cambiamento	 climatico	 è	 la	 crisi	 delle	 barriere	
coralline,	le	quali	hanno	un	ruolo	primario	per	la	biodiversità	del	pianeta:	occupano	meno	
dell’uno	percento	dei	nostri	oceani	e	allo	stesso	tempo	fungono	da	casa	per	un	terzo	delle	
specie marine a noi conosciute.308 Il corallo è un insieme di organismi animali multicellulari 
che	cresce	molto	lentamente,	alcuni	dei	coralli	più	antichi	studiati	hanno	cinquecento	anni,	
mentre	si	presume	che	altri	più	in	profondità	arrivino	fino	ai	quattromila	anni	d’età.	Per	gli	
scienziati	questo	tipo	di	corallo	sembra	essere	l’organismo	vivente	più	antico	dell’oceano,	
tuttavia	 il	 riscaldamento	globale	e	 l’acidificazione	dell’acqua	stanno	causando	una	grave	
crisi	 sulla	 produzione	dello	 stesso.	Se	aggiungiamo	 il	 riversamento	 in	mare	delle	 acque	
di	scolo	non	filtrate,	 i	deflussi	agricoli,	 lo	sfruttamento	eccessivo	della	pesca	e	 il	 turismo	
sempre	in	aumento,	vediamo	che	più	del	cinquanta	percento	del	corallo	dei	Caraibi	è	stato	
distrutto	dagli	anni	Settanta	fino	ad	oggi.308 
Gli scienziati prevedono la perdita del novanta percento delle barriere coralline naturali entro 
l’anno	2050	a	causa	delle	minacce	sempre	crescenti	che	mettono	in	pericolo	i	nostri	oceani.310 
Il	riscaldamento	globale	ricopre	un	ruolo	importante	tra	queste	minacce,	le	temperature	infatti	
potranno salire dagli 1,4º	ai	5,8º	Celsius	entro	la	fine	del	secolo	in	base	ai	dati	del	gruppo	
intergovernativo	sul	cambiamento	climatico.	Conseguentemente	il	livello	del	mare	aumenterà	
di	 sessantanove	 centimetri	 nei	 prossimi	 cento	 anni	 secondo	 le	 statistiche	 del	 WWF.311 
L’innalzamento	così	repentino	della	temperatura	dell’acqua	danneggia	irreparabilmente	gli	
ecosistemi	marini	che	si	trovano	più	deboli	nell’affrontare	le	tempeste	tropicali	e	gli	uragani	
più	 forti	proprio	a	causa	dello	stesso	 riscaldamento	globale.	 Inoltre	 l’aumento	dell’acidità	
dell’acqua,	un	venticinque	percento	rispetto	all’Ottocento,	dovuto	all’introduzione	di	grandi	
quantità	di	anidride	carbonica	nell’oceano	dalla	 rivoluzione	 industriale	fino	ad	oggi	altera	
la	 composizione	 dello	 stesso,	 rende	 più	 difficile	 l’estrazione	 dell’ossigeno	 per	 alcuni	
pesci e incide sul ciclo di vita degli organismi marini alla base della catena alimentare. Lo 
sfruttamento della pesca con metodi sempre più devastanti come la cattura dei pesci con 
la	rete	a	strascico	sul	fondo	e	attraverso	l’uso	della	dinamite,	annulla	la	presenza	del	pesce	
che	si	ciba	di	alghe	causandone	un’abbondanza	anomala	e	rovina	 l’equilibrio	dell’habitat	
marino.	Oltre	a	ciò,	il	turismo	marittimo	crescente	danneggia	l’ecosistema	in	modo	diretto	

307 ROBERT PREECE, Submerged: a conversation with Jason deCaires Taylor,	in	«Sculpture	Magazine»,	
	 vol.	35,	n.	9	(2016)
308	 DELOUGHREY,	Submarine futures of the Anthropocene, cit., p. 40
309 Ivi, p. 40
310	 https://www.underwatersculpture.com/environment/environment-threats/,	visitato	il	25.09.19
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quando	i	turisti	nuotano	vicino	alla	barriera	e	in	modo	indiretto	attraverso	la	costruzione	di	
hotel	e	strutture	che	vanno	a	inquinare	l’ambiente.	Per	non	dimenticare	le	ingenti	quantità	di	
olio,	plastica	e	liquidi	di	rifiuto	agricoli	e	industriali	che	si	riversano	ogni	giorno	nell’oceano.312 
Al	 giorno	 d’oggi	 c’è	 un’impellente	 bisogno	 di	 proteggere	 quest’enorme	 risorsa	 naturale	
che	 risulta	 controllata	 solo	 per	 il	 tre	 percento	 della	 sua	 grandezza	 totale.	 Una	 barriera	
artificiale	deve	essere	invitante	biologicamente	per	più	specie	marine	possibili	e	le	sculture	
di	deCaires	Taylor	sembrano	possedere	tutte	le	caratteristiche	per	avere	successo.	Le	sue	
sculture, oltre a essere composte di un tipo di cemento molto durevole con ph neutro per 
l’ambiente	marino,	non	contengono	metalli	che	potrebbero	essere	dannosi	e	inquinanti.	Per	
incoraggiare	l’insediamento	degli	organismi	marini	l’artista	rende	ruvida	la	superficie	delle	
sculture	e	spesso	crea	delle	cavità	in	cui	le	aragoste	e	altri	pesci	possono	trovare	rifugio.	
Inoltre	il	posizionamento	delle	opere	è	studiato	fino	al	minimo	dettaglio	per	renderle	semplici	
da trovare per gli animali e al contempo facilmente sorvegliabili dagli esseri umani.313	Una	
volta	immerse,	il	processo	creativo	delle	stesse	è	terminato	dall’oceano,	il	quale	in	questo	
modo, diventa un importante coautore. Grazie alla presenza del sale, delle correnti, della 
pressione e dei vari organismi marini che occupano le opere adempiendo il loro scopo 
principale,	l’oceano	le	modifica.314 Questo procedimento creativo rimanda immediatamente 
all’opera	Razrez Atlantiki [Sezione	dell’Atlantico]	 in cui Ponomarev immerge dei bicchieri 
in	polistirolo	fino	a	tremila	metri	sott’acqua	lungo	delle	coordinate	precise.	In	questo	caso	
l’oceano	modifica	la	dimensione	dei	bicchieri	attraverso	la	pressione	dell’acqua	e	collabora	
alla	creazione	di	un’opera	originale	che	verrà	esposta	in	uno	spazio	adibito	in	una	galleria	
o museo.315

Diversamente,	le	opere	di	deCaires	Taylor	vengono	lasciate	in	acqua	e	per	questo	motivo	
la mostra risulta essere vivente e in continuo divenire poiché dipende sempre dalle 
trasformazioni	dell’ambiente	marino.316	D’altronde	la	Land	Art	o	arte	ambientale	è	conosciuta	
per la sua essenza temporanea e mutevole, per i suoi intenti pedagogici e la particolare 
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314	 DELOUGHREY,	Submarine futures of the Anthropocene, cit., p. 37
315 BOWLT, LENGLE, Alexander Ponomarev,	cit.,	p.	206
316 PICKEN, Real things, tourist things… cit., p. 7
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interazione con la natura.317	L’astuzia	dell’artista	sta	nell’accettazione	della	capacità	della	
natura di dominare, usurpare e trasformare continuamente le sue opere.318 Essendo poi la 
sua pratica artistica portatrice di valori ambientali a livello globale lo stesso afferma: «Instead 
of	leaving	my	mark	on	the	environment	with	my	work,	the	environment	is	leaving	its	mark	
on	my	work»319.	Questo	atteggiamento	nei	confronti	dell’ambiente	è	importante	anche	per	
Ponomarev	in	quanto,	durante	la	sua	Biennale	Antartica	dichiara	di	non	voler	lasciare	traccia	
delle	performance	e	opere	create	durante	il	viaggio	in	Antartide	proprio	per	una	questione	
di coscienza ecologica.320

Si	 vede	 che	 il	 rapporto	 dell’uomo	 con	 la	 natura	 nell’opera	 di	 deCaires	 Taylor,	 come	 in	
quella	di	Ponomarev,	è	fondamentale.	Il	primo	artista	vuole	creare	attraverso	il	suo	museo	
subacqueo,	un’interfaccia,	un	ponte	tra	il	mondo	marino	che	è	spesso	percepito	come	alieno	
perché	poco	conosciuto,	e	il	più	familiare	mondo	terrestre.	Sott’acqua	sente	di	non	avere	il	
controllo	perde	il	senso	comune	del	tempo.	Si	sente	sopraffatto	dalla	vastità	dell’oceano	di	

Figura 70: Silent evolution, MUSA, 
Cancún, Messico, 2010

Figura 71: Silent evolution, MUSA, 
Cancún, Messico, 2010

Figura 72: Silent evolution, MUSA, 
Cancún, Messico, 2010
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fronte	all’umanità	e	riconosce	una	connessione	tra	presente,	passato	e	futuro.321 Pensa 
inoltre	che	sott’acqua,	al	di	fuori	della	propria	comfort	zone,	l’uomo	possa	acquisire	una	
nuova	 prospettiva	 e	 comprendere	 la	 sua	 appartenenza	 al	 mondo	 naturale	 e	 quindi	 il	
dovere di rispettarlo. Questa interdipendenza tra uomo e natura porta al riconoscimento 
dei	problemi	causati	dalla	cieca	ambizione	dell’uomo	e	successivamente	la	speranza	di	
poterli limitare.322	Ponomarev	sfida	allo	stesso	modo	le	frontiere	convenzionali	dell’arte	con	
le	sue	performance	in	mare	aperto	e	porta	a	contatto	del	pubblico	l’oceano	racchiudendolo	
nelle	sue	installazioni	acquatiche.	Conduce	lo	spettatore	in	un	viaggio	verso	le	zone	più	
inaccessibili	del	mondo	come	 le	acque	artiche	e	 il	deserto	e	 lo	porta	ad	apprezzare	gli	
elementi	 naturali	 che	 lo	 compongono	 come	 l’acqua	 e	 l’aria.	 Riconosce	 nell’oceano	 un	
elemento	che	connette	tutti	gli	esseri	viventi	e	ogni	frazione	temporale.	Lo	reputa	l’entità	
onnicomprensiva alla base del reale.323

DeCaires	Taylor,	al	fine	di	comunicare	questa	interrelazione	tra	l’uomo	e	l’oceano,	utilizza	
delle	 opere	 figurative	 antropomorfe.	 Tenta	 di	 tradurre	 gli	 appelli	 scientifici	 in	 una	 forma	
immediatamente	riconoscibile	dal	visitatore	e	nella	quale	il	pubblico	si	può	immedesimare.	
Crea così un impatto che produce un senso di empatia attraverso una connessione emotiva.324 
Inoltre,	 essendo	 l’oceano	 coautore,	mezzo,	 fine	ma	anche	 luogo	 in	 cui	 sono	 esposte	 le	
opere,	esso	riesce	a	sospendere	l’immaginazione	del	visitatore,	 il	quale,	catapultato	al	di	
fuori	di	uno	spazio	espositivo	convenzionale,	sfida	le	proprie	sicurezze,	riconfigura	le	proprie	
convinzioni e viene rapito da una prospettiva insolita.325 Ogni persona che si immerge vive 
un’esperienza	individuale	e	soggettiva.	L’ambiente	subacqueo,	estraneo	alla	maggior	parte	
dei	visitatori,	si	rivela	confuso	e	affascinante	a	causa	della	differenza	di	luce	e	di	gravità.326 
Tuttavia, la forza creativa è talmente potente che riesce a trasformarlo 
in uno spazio familiare e ad avvicinare il pubblico ai caldi temi ecologici.  
La	copertura	mediatica	sulla	creazione	dei	musei	subacquei	 in	varie	parti	del	mondo	ha	
certamente	aiutato	a	diffondere	questi	temi	a	più	persone	possibili	e	a	rendere	un	luogo	quasi	
inaccessibile	visibile	a	chiunque	tramite	i	mezzi	digitali.	L’artista	dichiara	di	spendere	lo	stesso	

321	 CUÉ,	Interview with Jason deCaires Taylor, cit.
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tempo	nella	documentazione	e	nella	creazione	del	suo	progetto,	rifinisce	dei	particolari	delle	
sculture	che	possono	sopravvivere	solamente	nelle	 foto,	e	 reputa	 fondamentale	 l’utilizzo	
della	tecnologia	per	la	sua	carriera	e	per	la	divulgazione	delle	questioni	a	cui	tiene.	Inoltre,	
l’attenzione	dei	media	e	la	divulgazione	di	foto,	articoli	e	documentari	come	quello	prodotto	
nel 2014 sulla realizzazione del Museo subaquático de arte, Angel azul 327, gli permettono di 
connettere	un’ampia	varietà	di	pubblico.328

Se prendiamo in considerazione alcune opere, possiamo notare come allo stesso tempo 

Figura 73: Rising tides, Londra, 2015 Figura 74: Rising tides, Londra, 2015

denunci	 il	 comportamento	dell’uomo	nei	confronti	della	natura	e	abbia	un	atteggiamento	
positivo verso le nuove generazioni più consapevoli riguardo alla situazione climatica. Con 
Rising tides	(Figure	73	e	74)	per	esempio	mette	in	mostra	sia	la	denuncia	che	la	speranza	
di	un	cambiamento	in	un	solo	gruppo	scultoreo.	Pone	quattro	figure	su	dei	cavalli	con	delle	
pompe	 al	 posto	 del	muso	 lungo	 le	 sponde	 del	Tamigi	 a	 Londra	 nel	 2015.	Due	 sculture	
rappresentano	degli	uomini	d’affari	in	completo	che	guardano	verso	il	basso,	proprio	come	
i	 politici	 e	 gli	 imprenditori	 che	 lavorano	 nel	 centro	 amministrativo	 della	 città,	 a	 cui	 sono	
attribuite	 le	caratteristiche	di	noncuranza,	avidità	e	arroganza.	Le	 restanti	 raffigurano	dei	
giovani a testa alta, al corrente della situazione e pronti a interrompere le brutte abitudini 
e	 a	 creare	 una	 svolta.	 Il	 gruppo	 non	 è	 totalmente	 sommerso	 per	 ragioni	 di	 visibilità	 nel	
centro	cittadino,	tuttavia	l’innalzamento	e	l’abbassamento	della	marea	rimandano	in	modo	
immediato ai problemi del cambiamento climatico e mettono in discussione il potere degli 
esseri	umani	sull’ambiente	naturale.	A	questo	proposito	alcune	interpretazioni	hanno	portato	
a	pensare	che	si	trattasse	della	metafora	biblica	dei	quattro	cavalieri	dell’Apocalisse,	i	quali,	

327 MARCELINA CRAVAT, Angel azul,	documentario,	1h	14	min,	Stati	Uniti,	2014
328 PREECE, Submerged: a conversation with Jason deCaires Taylor, cit.
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al	posto	di	prevedere	carestie,	conquiste	e	stragi,	richiamerebbero	una	a	una	le	questioni	di	
innalzamento	del	livello	dell’acqua,	riscaldamento	globale,	migrazione	umana	massiva	ed	
estinzione delle specie.329

Figura 75: The bankers, MUSA, Cancún, Messico, 2012

Figura 77: Vicissitudes, Grenada, 2006

Figura 76: Inertia, MUSA, Cancún, Messico, 2011

Figura 78: Vicissitudes, Grenada, 2006

L’artista	continua	a	denunciare	 la	negligenza	degli	esseri	umani	rispetto	alla	natura	nelle	
opere The bankers (Figura	75),	in	cui	delle	figure	in	giacca	e	cravatta	nascondono	la	testa	
nella sabbia e in Inertia (Figura	76)	la	quale	mostra	un	uomo	obeso	seduto	sul	divano	che	
mangia	un	panino	guardando	la	televisione.	L’atteggiamento	di	positività	è	invece	messo	in	
risalto in Vicissitudes	(Figure	77	e	78)	del	2006.	

329	 LINDA	WEINTRAUB, The firing and misfiring of human powers,	22.09.2015

L’opera	è	composta	dalle	sculture	di	 ventisei	bambini	 che	si	 tengono	 la	mano	 formando	
un cerchio. Dal latino vicis,	 cambiamento,	 il	 titolo	 suggerisce	 l’essenza	 temporanea	e	 in	
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divenire del progetto e la potenza della collaborazione di fronte alle minacce ambientali. 
Con gli occhi chiusi, i bambini sembrano nel mezzo di una sorta di meditazione, di preghiera 
che invita a mettersi in contatto con la natura circostante.330 
Allo stesso modo con Reclamation (Figura	79),	scultura	realizzata	dal	calco	di	una	ragazza	
locale, trasmette il senso di speranza e cambiamento attraverso le sue ali composte da 
innesti di corallo staccatisi da una barriera naturale a causa di un forte temporale. 
Tramite	 questi	messaggi	 l’artista	 vuole	 sensibilizzare	 il	 pubblico	 e	 comunicare	 un	 senso	
di	speranza	e	rigenerazione.	Contemporaneamente	 introduce	 il	concetto	di	 irreversibilità,	
poco	accettato	dall’uomo	nell’epoca	postmoderna	 in	cui	si	pensa	che	 tutto	possa	essere	
modificato	a	proprio	piacimento.331 

A	 favore	di	 una	 ricerca	sempre	più	profonda	sulla	 vita	 subacquea	 realizza	con	 l’aiuto	di	
trenta	 bambini	 della	 scuola	 elementare	 di	Cancún,	 un’opera	 funzionale.	 Si	 tratta	 di	The 
listener (Figura	80),	una	scultura	composta	dai	calchi	delle	orecchie	dei	piccoli	studenti	che	
al	suo	interno	possiede	un	impianto	di	registrazione	che	rileva	i	suoni	presenti	nell’ambiente	
marino	e	li	manda	direttamente	a	un	gruppo	di	scienziati.	Grazie	a	questo	sistema	sofisticato,	
gli studiosi tentano di capire se ci sia una correlazione tra lo stato di salute della barriera 
corallina e i suoni che gli organismi al suo interno producono.332 

Figura 79: Reclamation, MUSA, 
Cancún, Messico, 2009

Figura 80: The listener, MUSA, Can-
cún, Messico, 2010

330	 DELOUGHREY,	Submarine futures of the Anthropocene, cit., pp. 38-39
331 GRANDE, Jason deCaires Taylor- Rising waters, cit.
332 CARLO MCCORMICK, HELEN SCALES, The underwater museum. The Submerged Sculptures of 
 Jason deCaires Taylor,	San	Francisco,	Chronicle	Books,	2014,	pp.	44-45
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Infine,	un	altro	tema	molto	importante	che	deCaires	Taylor	tocca	tramite	la	sua	produzione	
artistica	è	rappresentato	dall’opera	The raft of Lampedusa (Figura	81).	La	scultura	richiama	il	
dipinto	diventato	un’icona	del	Romanticismo	Le radeau de la Méduse, realizzato da Théodore 
Géricault	nel	1819,	dove	viene	raffigurata	la	tragedia	in	cui	gran	parte	dell’equipaggio	di	una	
fregata francese perde la vita in una missione per colonizzare il territorio recentemente 
acquisito	del	Senegal.	L’ingente	perdita	di	uomini	e	la	portata	della	negligenza	del	governo	
di	fronte	all’accaduto	rendono	l’episodio	uno	scandalo	pubblico.	Il	fatto	rimanda	all’odierno	
abbandono	 dei	 sentimenti	 umanitari	 del	 governo	 europeo	 di	 fronte	 all’arrivo	 di	 migranti	
provenienti	 maggiormente	 dall’Africa.	 Così	 l’artista	 ricrea	 il	 tipo	 di	 barca	 che	 da	 anni	
raggiunge	le	coste	delle	isole	Canarie	e	dell’isola	di	Lampedusa	in	Italia	al	fine	di	mettere	in	
risalto	la	questione	dell’immigrazione.333 
A	questo	proposito	deCaires	Taylor	riporta:

I	believe	that,	 in	reality,	we	are	all	 immigrants.	 It	 is	part	of	 the	human	condition	to	 look	
beyond,	and	to	try	to	prosper.	But	modern	society	is	structured	in	such	a	way	that	what	
drives	some	to	emigrate,	and	the	conditions	in	which	they	do	so,	is	nothing	like	how	this	
happens in more developed countries.334

Figura 81: The raft of Lampedusa, Museo Atlántico,
 Lanzarote, Spagna, 2016

333	 CUÉ,	Interview with Jason deCaires Taylor, cit.
334 Ibidem
335 https://www.underwatersculpture.com/projects/museo-atlantico-lanzarote/, visitato il 30.09.19

Inoltre	 rende	 l’opera	più	 realistica	utilizzando	 il	 calco	di	un	vero	 rifiugato,	Abdel	Kader,	
il	quale	proviene	da	El	Aaiún,	la	città	più	grande	del	Sahara	occidentale	e	ha	raggiunto	
Lanzarote	all’età	di	tredici	anni	attraverso	un	viaggio	pericoloso.335
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Il	 potere	 unificatore	 dell’oceano	 è	 chiaro	 e	 percettibile	 nell’opera	 di	 deCaires	 Taylor.	
Incarnando	il	ruolo	di	una	galleria	oltre	le	frontiere	dell’arte,	trasporta	le	sue	caratteristiche	
fondamentali	sull’opera	e	sullo	spettatore,	il	quale	si	ritrova	in	una	prospettiva	completamente	
diversa	 rispetto	 a	 quella	 abituale	 che	 lo	 rende	 capace	 di	 comprendere	 nuovi	 concetti	 e	
assimilarli. Così facendo sviluppa un ramo della Land Art propenso alla divulgazione di 
nozioni	 importanti	 a	 livello	 globale	 e	 allo	 stesso	 tempo	 migliora	 l’ambiente	 circostante	
attraverso il gesto artistico.
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2.4 LA BARCA NOSTRA DI CHRISTOPH BÜCHEL

	 Con	Christoph	Büchel,	l’oceano	diventa	un	elemento	ostile,	uno	spazio	attraversato	da	
migliaia di persone che sono alla ricerca di un mondo migliore in cui vivere. In linea con la 
pratica	della	Wreck	Art	di	Ponomarev,	l’artista	svizzero,	nato	a	Basilea	nel	1966,	recupera	
un	relitto	e	lo	presenta	alla	58.	Esposizione	internazionale	d’arte	di	Venezia	che	si	svolge	
dall’undici	maggio	al	ventiquattro	novembre	2019.	

Si	 tratta	del	barcone	naufragato	 il	diciotto	aprile	2015	nel	Canale	di	Sicilia,	a	novantasei	
chilometri	 dalla	 costa	 libica	e	 cento	novantatré	 dall’isola	 di	 Lampedusa.	 Il	 peschereccio,	
acquistato	da	dei	trafficanti	 libici,	era	stato	costruito	per	trasportare	un	numero	limitato	di	
quindici	persone,	ma	parte	con	a	bordo	più	di	mille	migranti.336 Si scontra con un mercantile 
portoghese	che	si	era	avvicinato	per	prestare	soccorso	e	affonda	a	causa	dell’incompetenza	
del capitano tunisino Mohammed Ali Malek, successivamente riconosciuto responsabile di 
omicidio	colposo	multiplo	e	di	traffico	di	esseri	umani.337

I sopravvissuti sono solo ventotto, mentre il numero dei dispersi oscilla tra i settecento 
e	 millecento.	 La	 tragedia	 è	 immensa	 e	 il	 governo	 italiano	 l’anno	 successivo	 prende	 la	

Figura 82: Christoph Büchel, Barca nostra, 58. 
Esposizione internazionale d’arte di Venezia, 2019

336 58 Biennale/1. Reliquia tragica. La Barca Nostra di Christoph Büchel approda all’Arsenale, 
	 in	«Exibart»,	06.05.2019
337 CHARLOTTE HIGGINGS, Boat in which hundreds of migrants died displayed in Venice,
	 in	«The	Guardian»,	07.05.2019
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decisione	di	recuperare	il	relitto	per	esaminare	le	vittime	ancora	all’interno	di	esso	al	fine	
di	riconoscerne	l’identità	e	avvertire	le	famiglie	di	appartenenza.	Il	trenta	giugno	del	2016	
la	Marina	Militare	 italiana	porta	 in	 superficie	 il	 peschereccio	e	 lo	 conduce	 fino	alla	 base	
navale	NATO	di	Melilli	in	cui	vengono	estratti	e	identificati	i	resti	dei	corpi	ancora	imprigionati	
nella zona macchine.338	L’operazione	viene	a	costare	circa	dieci	milioni	di	euro	e	nell’ottobre	
dello stesso anno il Presidente del Consiglio italiano Matteo Renzi propone di trasportarlo 
a	Bruxelles	in	modo	da	mostrare	all’Europa	le	conseguenze	delle	azioni	politiche	e	invita	
i	 governi	 ad	 assumersi	 le	 responsabilità	 della	 tragedia.	 La	 potenza	 visiva	 del	 relitto	 è	
spaventosa e vengono presentate varie idee di utilizzo: il regista messicano Alejandro 
González	Iñárritu	propone	l’installazione	del	peschereccio	davanti	al	Duomo	di	Milano	nei	
giorni	che	coincidono	con	la	visita	del	Papa,	un’altra	iniziativa	consiste	nel	farlo	diventare	un	
museo	sul	tema	dei	diritti	umani	nel	quartiere	Città	studi	di	Milano,	mentre	nel	2018	nasce	
una	petizione	a	Palermo	 in	cui	si	chiede	che	 il	barcone	segua	un	percorso	oltre	 i	confini	
nazionali	al	fine	di	portare	in	rilievo	il	diritto	alla	circolazione	libera.339 

Queste idee hanno creato polemiche e scalpore a livello mediatico e politico dentro e fuori 
il territorio italiano, ma nessuna di esse ha visto la luce. Ciononostante, in seguito alla 
creazione del Comitato 18 aprile 2015,	atto	a	preservare	il	ricordo	dell’incidente,	la	portavoce	
dell’associazione	Cettina	Saraceno	ha	permesso	che	 il	 relitto	 facesse	parte	del	progetto	
Barca nostra.	L’intenzione	è	quella	di	affidare	il	peschereccio	affondato	all’artista	Christoph	
Büchel	per	 la	durata	della	Biennale	di	Venezia	e	al	 termine	dell’esposizione	 trasportarlo	
nuovamente	ad	Augusta	al	fine	di	costruire	un	giardino	della	memoria.340

Il	progetto	nasce	in	collaborazione	con	l’assessorato	regionale	dei	beni	culturali	e	dell’identità	
siciliana e il comune di Augusta a cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministro 
della	difesa	italiani	cedono	la	proprietà	del	relitto	il	18	aprile	del	2019.	
La storia burocratica è lunga e complessa e dimostra come un progetto artistico possa 
incontrare degli ostacoli spesso invalicabili. La curatrice Maria Chiara di Trapani racconta 
che agli inizi del percorso non si capiva neppure a chi appartenesse il relitto ed è stata la 
mediazione	con	l’assessore	ai	beni	culturali	della	Sicilia	Sebastiano	Tusa,	poi	deceduto	in	
un incidente aereo il dieci marzo dello stesso anno, che ha permesso lo sviluppo positivo 
delle pratiche.341	Fortunatamente	l’assessore	è	riuscito	a	condividere	le	informazioni	con	i	

338 HIGGINGS, Boat in which hundreds of migrants… cit.
339 ELISABETTA POVOLEDO, Wreck of migrant ship that killed hundreds will be displayed at Venice
 Biennale,	in	«The	New	York	Times»,	06.05.19
340 Ibidem
341 HELGA MARSALA, In memoria di un naufragio. A Venezia il barcone-monumento di Christoph Büchel,
 in	«Artribune»,	12.05.2019
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suoi collaboratori prima di partire in modo che la lettera di sostegno per il Ministero fosse 
inviata.	Da	quel	momento	è	 il	 direttore	generale	Sergio	Alessandro	che	prende	 in	mano	
la situazione e riesce ad agevolare i passaggi burocratici necessari alla realizzazione 
dell’esposizione.	 Conosce	 i	 problemi	 che	 si	 possono	 incrociare	 dal	 momento	 che	 anni	
prima,	in	veste	di	direttore	del	Museo	Riso,	aveva	prelevato	dei	resti	di	barche	degli	scafisti	
nei	dintorni	dell’isola	di	Lampedusa	 in	occasione	della	mostra	di	Hans	Schabus	e	si	era	
confrontato personalmente con la capitaneria di porto e con il Prefetto che rilascia in seguito 
l’autorizzazione.	In	questo	caso	mette	in	contatto	i	soggetti	istituzionali	interessati	e	propone	
un’entità,	 il	comune	di	Augusta,	disposta	a	prendersi	cura	del	relitto	 trasformato	 in	opera	
d’arte	dopo	la	fine	della	Biennale	di	Venezia.342

La	funzione	dell’oggetto	infatti	è	cambiata,	come	le	navi	e	i	sottomarini	di	Ponomarev,	tramite	
il	processo	di	estetizzazione	dello	stesso.	Il	relitto	diventa	un’opera	d’arte	a	tutti	gli	effetti	
con	un	valore	simbolico,	economico	e	culturale.	Da	rifiuto	speciale	che	dev’essere	distrutto	
secondo la legge italiana, si trasforma in:

Una	 reliquia	 di	 una	 tragedia	 umana	 ma	 anche	 in	 un	 monumento	 alla	 migrazione	
contemporanea,	 che	 coinvolge	 confini	 reali	 e	 simbolici	 e	 la	 (im)possibilità	 di	 libertà	 di	
movimento di informazioni e persone.343

Inoltre,	secondo	l’artista,	l’installazione	rappresenta	la	responsabilità	comune	riguardo	alle	
norme	e	alle	politiche	che	creano	la	situazione	in	cui	avvengono	questi	naufragi.344 
Anche	il	modo	in	cui	l’opera	è	esposta	è	significativo:	si	trova	sulla	banchina	dell’Arsenale,	
una delle due sedi espositive principali della Biennale, luogo in cui venivano costruite le navi 
più	 imponenti	e	 innovative	della	Serenissima,	all’altezza	della	gru	metallica	ottocentesca.	
Non è presente alcuna mediazione o didascalia e non vengono aggiunte decorazioni o 
rimaneggiamenti	estetici.	L’unica	cosa	evidente	è	il	gesto	dell’artista	che	decide	di	esporre	
il	reale,	 il	relitto	così	com’è,	crudele,	doloroso,	tangibile.	È	un	grandioso	ready-made	che	
incombe sui visitatori della Biennale, disturba la visione, pone la cronaca, che troppo spesso 
ci scivola via, davanti ai nostri occhi. Il relitto rappresenta la metafora di tutte le migrazioni 
e	 rimanda	 all’idea	 del	 mare	 come	 cimitero	 invisibile.345 Questo oggetto-bara diviene un 
simbolo	della	nostra	società	e	delle	politiche	intraprese	nel	mondo	in	cui	noi	stessi	viviamo	
e	 rievoca	 attraverso	 una	 prova	 tangibile,	 la	 storia	 di	 cui	 noi	 facciamo	parte.	 Fornisce	 al	
pubblico	un	punto	di	partenza	da	cui	riflettere	sulla	realtà	e	la	contemporaneità	e	si	inserisce	

342 MARSALA, In memoria di un naufragio… cit.
343 58 Biennale/1. Reliquia tragica… cit.
344 POVOLEDO, Wreck of migrant ship… cit.
345 MARSALA, In memoria di un naufragio… cit.
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perfettamente	nel	tema	principale	della	58.	Esposizione	internazionale	d’arte	di	Venezia	
dal titolo May you live in interesting times. L’arte,	secondo	il	curatore	Ralph	Rugoff	scelto	
per	quest’edizione	dell’evento	internazionale,	possiede	la	capacità	unica	di	scuotere	la	
coscienza della gente su degli argomenti fondamentali che caratterizzano la nostra vita 
collettiva. Grazie al suo linguaggio universale «l’arte	può	offrire	una	guida	che	ci	aiuti	a	
vivere	e	pensare	in	questi	tempi	interessanti.»346 

Altri	partecipanti	alla	Biennale	sposano	l’operazione	di	esporre	un	oggetto	non	realizzato	
dall’artista	ma	appositamente	 trasportato	 a	Venezia.	Per	 esempio	 l’artista	messicana	
Teresa Margolles mostra nel padiglione centrale dei Giardini il suo Muro Ciudad Juárez, 
una parte di muro composto da dei blocchi di cemento forato da delle pallottole con al 
di	sopra	del	filo	spinato.	La	parete,	presa	dalla	facciata	di	una	scuola	a	Ciudad	Juárez	
in Messico, è stata il teatro di una fucilazione di vittime del crimine organizzato nel 
2009.	Margolles	non	apporta	modifiche	al	muro	 testimone	di	una	 tragedia	ma	cambia	
la sua funzione ponendolo di fronte a un pubblico eterogeneo e crea così facendo un 
cortocircuito spazio-temporale. La parete si trasforma in un monumento a tutte le vittime 
dei	narcotrafficanti	e	alla	situazione	di	terrore	e	violenza	presenti	nella	città	di	confine	
tra	 il	Messico	e	gli	Stati	Uniti,	 considerata	 tra	 le	più	pericolose	al	mondo.347 In modo 
analogo,	l’artista	coreana	Lee	Bul	e	il	lituano	Augustas	Serapinas	utilizzano	come	materie	
prime per le loro opere gli oggetti di scarto provenienti rispettivamente dalle postazioni 
demilitarizzate tra Nord e Sud Corea e dalla centrale nucleare dismessa di Ignalina a 
Visaginas. Essi comunicano delle tematiche importanti a livello globale attraverso gli 
oggetti	che	espongono	e	suscitano	una	riflessione	in	chi	li	osserva.	Secondo	il	curatore	
infatti: «L’aspetto	 più	 importante	 di	 una	mostra	 non	 è	 ciò	 che	 accade	 in	 uno	 spazio	
espositivo,	bensì	il	modo	in	cui	il	pubblico	utilizza	l’esperienza	in	un	secondo	momento,	
per	 ripensare	 realtà	quotidiane	da	prospettive	ampliate.»348 Infatti, reputa che il ruolo 
degli	artisti	sia	quello	di	aiutare	 i	visitatori	a	porsi	delle	domande	e	considerare	nuovi	
punti	di	vista,	tuttavia	è	l’uomo	comune	che	ha	il	dovere	di	cambiare	il	mondo.349

346 GIOVANNI VICECONTE, Biennale di Venezia. Oggetti e memoria,	in	«Artribune»,	13.06.2019
347 Ibidem
348 Ibidem
349 MARCO ENRICO GIACOMELLI, Biennale di Venezia 2019. Seconda intervista al curatore Ralph
 Rugoff,	in	«Artribune»,	11.05.2019
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Tornando	all’opera	Barca nostra notiamo che sebbene sia isolata e distante dalla confusione 
provoca	delle	riflessioni	e	discussioni	anche	a	livello	politico.	Il	dibattito	parte	dal	fatto	che	
al	momento	del	naufragio	l’Unione	Europea	stava	applicando	l’operazione	Tritone,	condotta	
dall’agenzia	di	controllo	dei	confini	Frontex,	per	la	quale	si	potevano	autorizzare	a	sbarcare	
in sicurezza sul territorio italiano solo le navi che si trovavano entro trenta miglia dalle 
rive	 europee.	A	 seguito	 della	 decisione	 di	 terminare	 l’operazione	Mare	Nostrum	 infatti	 il	
salvataggio delle navi in pericolo viene delegato alle imbarcazioni che si trovano più vicine 
secondo le normali leggi di navigazione. Il barcone recuperato sul fondo del mare rappresenta 
il	 fallimento	delle	nuove	politiche	europee	e	per	questo,	dopo	la	tragedia,	nel	maggio	del	
2015,	la	distanza	massima	dalla	costa	italiana	è	stata	ampliata	fino	a	centotrentotto	miglia	
nautiche a sud della Sicilia.3450 Il tema toccato da Büchel invade prepotentemente la politica 
e	provoca	una	divisione	tra	le	persone	che	hanno	concesso	che	l’opera	si	esponesse	alla	
Biennale e altre che pensano sia solo parcheggiato lì ma che non corrisponda agli argomenti 
da	 trattare	 a	 un’esposizione	 d’arte	 contemporanea	 internazionale.351	D’altronde	 non	 è	 la	
prima volta che Büchel solleva gli animi del pubblico durante una Biennale veneziana. 
Nel	2015	installa	per	conto	del	padiglione	islandese	una	moschea	all’interno	della	chiesa	
cattolica	dell’Abbazia	della	Misericordia.	La	chiesa,	rimasta	chiusa	per	molto	tempo,	è	un	
bene	privato	e	solo	recentemente	il	comune	è	venuto	a	conoscenza	del	documento	ufficiale	
che	segna	la	sconsacrazione	della	stessa.	Il	titolo	dell’opera	è	The	Mosque	e	ricrea	fin	nei	
più	piccoli	dettagli	una	vera	moschea.	L’intenzione	dell’artista	con	il	consenso	del	padiglione	
islandese	da	cui	è	chiamato	poiché	vive	in	Islanda	con	la	moglie	e	il	figlio	islandesi,	è	quella	
di	creare	un	luogo	di	culto	per	la	comunità	musulmana	residente	a	Venezia	e	poi	lasciarla	
in	gestione	ai	fedeli	per	tutta	la	durata	della	Biennale.	Büchel	porta	a	galla	una	questione	
calda	per	quanto	riguarda	Venezia	e	contemporaneamente	per	il	Paese	in	cui	vive.	L’opera	
sottolinea	il	tema	dell’immigrazione	in	Islanda,	pratica	relativamente	nuova	per	il	Paese,	a	
cui	il	governo	sta	cercando	di	venire	incontro.	La	piccola	comunità	musulmana	in	Islanda,	
che conta circa trecento ottantanove membri, è infatti riuscita a ottenere la costruzione di una 
moschea	dopo	dodici	anni	di	trattative.	Al	contrario,	alla	comunità	veneziana,	la	quale	arriva	a	
ben	ventimila	membri,	non	è	mai	stata	concessa	l’autorizzazione	per	erigere	un	nuovo	luogo	

350 Christoph Büchel porta alla Biennale di Venezia la barca su cui morirono centinaia di migranti, 
	 in	«Elle	Decor»,	10.05.2019
351 MASSIMO CICCARELLO, Niente “arte” sul barcone di Augusta, alla Biennale è solo parcheggiato,
	 in	«Error404.online»,	12.05.2019
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di culto adatto alle loro esigenze. Tuttavia il padiglione è costretto a chiudere dopo poche 
settimane	e	le	cause	spaziano	dai	documenti	insufficienti	al	rischio	di	sovraffollamento,	dal	
dibattito religioso alla mancanza di autorizzazioni amministrative.352

Considerato	artefice	di	 «opere-detonatrici»353, Büchel nel 2018 avvia una petizione volta 
al salvataggio e alla conservazione degli otto prototipi di muro realizzati su commissione 
del	governo	con	a	capo	Donald	Trump	per	erigere	una	barriera	fisica	tra	gli	Stati	Uniti	e	il	
Messico.	I	prototipi	si	trovano	non	lontani	dalla	città	di	San	Diego	e,	alti	almeno	trenta	piedi,	
sono costruiti in modo da non essere valicati o abbattuti facilmente. 
Sono	 considerati	 dall’artista	 «a	major	 Land	Art	 exhibition	 of	 significant	 cultural	 value»354 
e spera che attraverso il suo operato possano essere dichiarati monumenti nazionali 
secondo	 l’Antiquities	act	del	1906	che	protegge	 i	 luoghi	culturalmente	e	scientificamente	
rilevanti.	Büchel	non	ha	intenzione	di	creare	un	dibattito	politico	e	reputa	insignificante	il	suo	
orientamento	in	questo	contesto.	Ciò	che	vuole	sottolineare	è	l’importanza	concettuale	dei	
prototipi,	il	fatto	che	provochino	un	impatto	immediato	sul	pubblico.	Attraverso	questi	oggetti	
si racconta una parte importante della storia del Paese e si comunica un tema rilevante 
a livello globale.355	Lo	stesso	accade	con	Barca	nostra,	l’artista	oltre	a	ricordare	le	vittime	
dell’immigrazione	clandestina,	racconta	un	pezzo	di	storia	contemporanea	e	lo	fa	in	modo	
tangibile	 e	 inequivocabile.	 Lo	 stesso	 argomento	 è	 trattato	 da	 altri	 artisti	 contemporanei	
che	cercano	di	suscitare	riflessioni	nello	spettatore	e	cambiamenti	a	livello	sociale.	Uno	di	
questi,	celebre	per	il	suo	atteggiamento	antigovernativo,	la	conseguente	detenzione	e	per	il	
suo	attivismo	volto	ai	diritti	umani	è	Ai	Weiwei.	L’artista	cinese	produce	un	cortometraggio,	
Human	 flow,	 che	mostra	 la	 situazione	 di	 quaranta	 campi	 di	 rifugiati	 presenti	 in	 ventitré	
Paesi, e, grazie al materiale ricavato da più di seicento interviste, consegna al mondo 
un’espressione	visiva	della	più	ingente	estirpazione	umana	dopo	l’avvento	della	Seconda	
Guerra Mondiale.356	Manifesta	l’importanza	di	questo	tema	a	lui	caro	con	delle	installazioni	
pubbliche. Per esempio con Safe passage	 nel	 febbraio	 del	 2016	 lega	 alle	 colonne	 del	

352	 YORK	UNDERWOOD, Life imitating art: Iceland’s “Mosque” installation in Venice, 
 in	«The	Reykjavík	Grapevine»,	06.06.2015
353 MARSALA, In memoria di un naufragio… cit.
354 SARAH CASCONE, Art provocateur Christoph Büchel wants to turn Trump’s border wall models into
 Land Art,	in	«Artnet	News»,	04.01.2018
355 Ibidem
356 AI WEIWEI, Umanità [2018],	Venezia,	Damocle	Edizioni,	trad.	it.	a	cura	di	Larry	Warsh,	2019,	
 pp. 129-141
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Konzerthaus	di	Berlino	tremila	giubbotti	di	salvataggio	che	ha	raccolto	nell’isola	di	Lesbo357, 
mentre in occasione della sua mostra personale Ai Weiwei. Libero a Palazzo Strozzi a 
Firenze	nella	stagione	autunnale	2016/2017	applica	intorno	alle	finestre	delle	due	facciate	
principali del Palazzo una serie di ventidue gommoni di salvataggio arancioni. Creando un 
forte contrasto visivo e culturale, propone un nuovo punto di vista e scuote la coscienza del 
pubblico riguardo a una tragedia che accade ogni giorno. I giubbotti e i gommoni rimandano 
al viaggio precario e pericoloso che migliaia di persone sono costrette a intraprendere per 
fuggire dalla propria casa e sperare di sistemarsi in un luogo più sicuro.358 Ai Weiwei tramite i 
suoi	lavori	sottolinea	l’importanza	dei	diritti	fondamentali	degli	uomini,	considera	il	problema	
dell’immigrazione	clandestina	parte	della	storia	umana	in	cui	ogni	persona	nel	mondo	è	stata	
un	rifugiato	in	qualche	punto	della	linea	del	tempo	e	in	qualche	luogo.	Dichiara:	«Da	quando	
sono esistiti gli esseri umani, gli esseri umani hanno migrato. È una delle forze principali della 
civiltà.	È	così	che	siamo	diventati	tanto	intelligenti,	mescolati	e	più	tolleranti.»359 Il mondo 
deve	capire	 che	si	 tratta	di	 una	«crisi	 umana»360 e che ognuno ne fa parte. Le persone 
devono	proteggersi	a	vicenda,	conoscere	la	situazione	attuale	e	fare	qualcosa	perché	essa	
migliori.	 In	questo	caso	 l’arte	ha	un	 ruolo	basilare	 in	quanto:	«Solo	 l’arte	può	 rivelare	 la	
profonda	voce	interiore	di	ogni	individuo,	senza	badare	a	confini	politici,	nazionalità,	razza	
o	religione.»361	Il	dovere	dell’artista	è	quello	di	essere	parte	del	cambiamento	sociale,	dare	
voce a chi fatica a trovarla, far valere i diritti essenziali davanti al potere e far rivolgere lo 
sguardo del pubblico verso i continui eventi tragici.362

Büchel	tenta	di	fare	la	stessa	cosa	installando	il	ready-made	Barca	nostra	in	un	luogo	che,	
in apparenza isolato, riesce a smuovere la coscienza del pubblico e suscitare discussioni a 
livello	internazionale.	È	importante	ricordare	che	l’istituzione	che	ospita	l’opera,	la	Biennale	
di	Venezia,	è	da	sempre	attenta	al	tema	dell’inclusione	e	dell’accessibilità.	Da	quattro	anni	
infatti	 apre	 le	 porte	 a	 un	 pubblico	 particolare	 e	 gli	 fornisce	 un’adeguata	 formazione	 alla	
visita.	Il	progetto,	denominato	appunto	Accessibilità,	include	persone	con	disabilità	mentale	
e	fisica,	persone	senza	fissa	dimora	e	migranti,	rifugiati	e	richiedenti	asilo.	
Grazie	a	questo	programma	certe	categorie	che	non	avrebbero	la	possibilità	di	avvicinarsi	
a	questi	eventi	culturali,	possono	partecipare	anche	attivamente	al	dialogo	sulle	tematiche	
globali attuali.363

357	 https://www.palazzostrozzi.org/ai-weiwei-story/,	visitato	il	15.10.19
358 Vadevecum per la mostra Ai Weiwei. Libero,	23	settembre	2016-	22	gennaio	2017
	 (https://www.palazzostrozzi.org/wp-content/uploads/2015/12/Vademecum-Ai-Weiwei.-Libero.pdf)
359 WEIWEI, Umanità, cit., p. 72
350 Ivi, p. 2
361 Ivi, p. 9
362	 Ivi,	pp.	5-101
363 VALENTINA TOSONI, Biennale, libero accesso all’arte,	in	«La	Repubblica»,	07.09.2019
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CAPITOLO 3
Biennale Antartica e Ocean Space 

Percorsi internazionali e interdisciplinari per una sensibilizzazione ambientale attraverso la lente dell’arte

 Alexander Ponomarev, come abbiamo notato osservando alcune delle sue opere più 
importanti, è continuamente ispirato dalla sua storia personale e dagli innumerevoli viaggi 
da lui intrapresi inizialmente in veste di semplice marinaio e in seguito come artista. 
È una vera e propria «anima viaggiatrice»364, è sempre alla ricerca di nuove frontiere da 
oltrepassare,	e,	vivendo	in	sintonia	con	la	natura,	esplora	luoghi	difficilmente	accessibili	per	
trasmettere le proprie idee. È proprio grazie alla sua fascinazione per i territori impervi e alle 
diverse spedizioni che lo portano in Antartide, che nasce un progetto unico nel suo genere: 
la Biennale Antartica.365 Si tratta appunto di un fenomeno socio-culturale senza precedenti, 
un progetto interdisciplinare e sovranazionale che porta un team composto da un centinaio 
di	 persone	 tra	 artisti,	 scienziati,	 filosofi,	 giornalisti,	 ricercatori	 e	 visionari	 a	 bordo	 di	 una	
nave	tra	le	fredde	acque	antartiche.	L’idea	ha	origine	nel	2011,	durante	la	54.	Esposizione	
internazionale	d’arte	della	Biennale	di	Venezia	in	cui	Ponomarev	condivide	con	la	comunità	
artistica	internazionale	la	volontà	di	creare	una	biennale	di	arte	contemporanea	in	Antartide.	
Il	primo	passo	verso	l’attuazione	di	questo	progetto	innovativo	risulta	nella	realizzazione	del	
padiglione ucraino della Biennale di Venezia del 2012, Architektura miražej [Architettura dei 
miraggi],	in	cui	i	visitatori	vengono	a	contatto	con	una	realtà	finora	sconosciuta	alle	categorie	
convenzionali	in	cui	è	divisa	l’esposizione	veneziana.	
Traduce la sua percezione del mondo in materiale creativo e interpreta le esperienze 
allucinatorie provate in una spedizione di ricerca presso la stazione ucraina nel continente 
antartico	 realizzando	 dei	 musei	 galleggianti	 che	 riproducono	 questi	 miraggi.366	 Essi, 
allineandosi con la pratica architettonica internazionale degli ultimi anni che tende ad avere 
delle caratteristiche fantastiche e immaginarie, sono immersi nella tradizione della pittura 
di	paesaggio	 russa	 in	cui	 l’ambiente	è	 interpretato	come	flessibile,	 instabile	e	 facilmente	
plasmabile.	L’idea	di	un	paesaggio	che	cambia	ed	è	a	disposizione	di	 tutti	si	 ricollega	al	
particolare contesto antartico in cui non è presente	il	concetto	di	proprietà	privata.	Inoltre,	
l’essenza	mobile	e	mutevole	del	suo	museo	personale,	l’edificio-miraggio	composto	da	tre	

364	 ALEXANDER	PONOMAREV,	Foreword, in Antarctic Biennale, a cura di Alexander Ponomarev, 
	 Mosca,	2017,	pp.	11-15,	qui	p.	13
365 BOEMIO, L’intervista/ Alexander Ponomarev, cit.
366	 ALEKSEJ	MURATOV,	Thaw in the Antarctic, in Antarctic Pavilion, Antarctopia,	a	cura	di	Oceanic	Fund
	 Projects	(AVC	Charity	Foundation),	Padova,	Papergraf,	2014,	pp.	47-59,	qui	pp.	48-49
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cubi	che	manifestano	i	diversi	stati	dell’acqua,	suggerisce	l’apertura	e	l’incompletezza	del	
suo	progetto.	All’interno	di	questo	spazio	speciale	Ponomarev	intende	creare	una	sorta	di	
laboratorio	in	cui	l’arte	incontra	la	scienza.	In	questo	modo	lascia	aperto	il	processo	creativo,	
pronto	 a	 sperimentare	 nuove	 percezioni	 in	 un	 luogo	 unico	 come	 l’Antartide.367 Realizza 
un’eterotopia	 e	 a	 questo	 proposito	 è	 necessario	 riportare	 le	 parole	 di	 Michel	 Foucault	
riguardo	all’importanza	di	un	edificio	mobile	come	la	nave:

Think	of	the	ship:	it	is	a	floating	part	of	space,	a	placeless	place,	that	lives	by	itself,	closed	
in	on	itself	and	at	the	same	time	poised	in	the	infinite	ocean,	and	yet,	from	port	to	port,	
tack	by	tack,	from	brothel	to	brothel,	it	goes	as	far	as	the	colonies,	looking	for	the	most	
precious	things	hidden	in	their	gardens.	Then	you	will	understand	why	it	has	been	not	only	
and	obviously	the	main	means	of	economic	growth…,	but	at	the	same	time	the	greatest	
reserve	of	imagination	for	our	civilization	from	the	sixteenth	century	down	to	the	present	
day.368

I	musei-miraggi	quindi,	paragonati	ora	alla	nave,	non	sono	solo	costruzioni	particolari,	ma	
spazi	di	libertà,	dei	«posti non posti», chiusi in sé stessi ma allo stesso tempo aperti a tutto il 
mondo,	in	continuo	processo	di	cambiamento.	Dalla	creazione	di	questi	miraggi	nasce	l’idea	
di	trasportare	il	concetto	di	eterotopia	nel	continente	unico	dell’Antartide.	
Le	caratteristiche	peculiari	di	questo	territorio	e	la	mancanza	di	una	dimensione	
artistico-culturale	 radicata	 che	 vada	 oltre	 alle	 missioni	 scientifiche	 istituzionali,	 spinge	
Ponomarev	a	concretizzare	una	biennale	in	movimento,	un’avventura	culturale	da	condividere	
con un team interdisciplinare.369 

	 Il	 continente	antartico	è	considerato	 la	 fine	geografica	del	mondo,	 il	 quale,	 secondo	 il	
Trattato	 antartico	 del	 1959,	 è	 riservato	 esclusivamente	 alla	 ricerca	 scientifica	 pacifica	
con	 l’interesse	 di	 tutta	 l’umanità.	 Costituisce	 l’esempio	 più	 riuscito	 della	 collaborazione	
internazionale	nella	storia	moderna	e	qui	nasce	una	nuova	forma	di	cultura	universale	con	
un’identità	sovranazionale.	Esso	conta	una	popolazione	di	1162	persone	durante	l’inverno	
buio	e	di	circa	4000	nei	mesi	estivi,	la	quasi	totalità	degli	abitanti	vive	nelle	stazioni	di	ricerca	
scientifica	e	ogni	attività	interpretata	come	folcloristica	o	culturale	è	messa	in	secondo	piano	
rispetto	alle	mansioni	basilari	di	ricerca.	Ponomarev	sprona	l’immaginario	comune	a	pensare	
al	potenziale	utopico	del	continente	bianco,	aiutando	a	concepire	l’idea	che	si	possa	vivere	
il territorio anche a livello culturale.370	Secondo	l’artista,	il	punto	di	partenza	per	allargare	i	

367	 MURATOV,	Thaw in the Antarctic,	cit.,	p.	51
368	 Ivi,	p.	55
369	 NADIM	JULIEN	SAMMAM,	Other Antarctica, in Antarctic Pavilion, Antarctopia,	a	cura	di	Oceanic	Fund
	 Projects	(AVC	Charity	Foundation),	Padova,	Papergraf,	2014,	pp.	40-44,	qui	p.	40
370	 NADIM	JULIEN	SAMMAM,	Mobilis in mobile- the first Antarctic Biennale
 (http://nadimsamman.com/the-antarctic-biennale, visitato il 10.11.19)
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limiti	di	questa	mentalità	è	costituito	dall’architettura,	la	quale	costituisce	un’interfaccia	tra	
l’idea	e	la	sua	applicazione.371	Essendo	l’abitante	comune	uno	scienziato,	visto	dall’opinione	
pubblica	come	un	guardiano	eletto	di	un	continente	esclusivo,	le	stazioni	sono	edificate	per	
contenere poche persone che normalmente sono concentrate nel loro lavoro di ricerca, 
quindi	minimali,	pulite	e	costruite	in	modo	che	non	lascino	un	impatto	sul	territorio.	Tuttavia,	
la	vita	di	tutti	i	giorni	si	rivela	importantissima	soprattutto	in	questa	zona	contraddistinta	da	
condizioni	climatiche	estreme	in	cui	è	difficile	muoversi	e	si	è	spesso	costretti	a	restare	al	
riparo	per	molti	mesi.	Si	può	in	questo	caso	ricordare	un	avvenimento	del	1983	in	cui	un	
dottore	 che	 partecipava	 a	 una	 spedizione	 scientifica	 presso	 la	 stazione	 argentina	 diede	
fuoco	alla	base	quando	gli	annunciarono	che	il	sole	non	sarebbe	sorto	per	tutto	l’inverno.372

Ponomarev	agisce	in	due	modi	paralleli:	conduce	fisicamente	un	gruppo	di	artisti,	architetti,	
giornalisti	 e	 intellettuali	 sul	 territorio	 antartico	 e	 riflette	 insieme	 a	 loro	 sulla	 possibilità	
futura	di	vivere	nel	continente	e	costruire	nuovi	edifici	meno	asettici,	e	nello	stesso	tempo	
realizza una piattaforma di dialogo in cui tutti possono intervenire e imparare a conoscere 
l’Antartide.	Al	fine	di	portare	questa	esperienza	più	vicino	alla	gente	comune	nel	2014	crea	
un padiglione, il Padiglione Antartico, presso la Biennale di Venezia ed emerge tra gli altri 
poiché	sfida	le	categorie	nazionali	convenzionali	rappresentate	abitualmente.373 Lo apre per 
la 14. Esposizione internazionale di architettura con la mostra collettiva Antarctopia curata 
dal	suo	collaboratore	Nadim	Sammam	ed	espone	quindici	progetti	di	alcuni	tra	gli	architetti	
più	 influenti	al	mondo,	 tra	cui	Zaha	Hadid,	Sergej	Skuratov	e	Jurij	Grigorjan.	L’obbiettivo	
del	 padiglione,	 oltre	 a	 quello	 di	 avvicinare	 i	 visitatori	 al	 paesaggio	 antartico,	 è	 quello	 di	
analizzare i modelli architettonici presenti e futuri in Antartide e segnalare la mancanza 
di	un	ambiente	adatto	alla	vita	quotidiana	che	si	discosti	dalle	stazioni	di	ricerca	fredde	e	
sterili.374	La	scelta	della	città	di	Venezia	per	la	presentazione	di	questo	progetto	innovativo	è	
particolarmente	significativa.	Oltre	al	fatto	che	un	padiglione	transnazionale	destabilizza	le	
categorie storiche ben delineate della Biennale, Ponomarev reputa che ci siano dei legami 
di	sangue	che	connettono	l’Antartide	a	Venezia.	Basa	la	sua	riflessione	sul	fatto	che	se	i	
ghiacci	al	polo	si	sciolgono,	essendo	Venezia	costruita	sull’acqua	della	Laguna	e	bassa	sul	
livello	del	mare,	 la	città	affonderà.	Da	sempre	affascinato	dal	 capoluogo	veneto,	 l’artista	
spera	che,	nel	caso	l’asse	terrestre	s’invertisse	a	causa	dei	cambiamenti	climatici,	Venezia	
possa	diventare	come	l’Atlantide	venerata	da	Platone	e	conservare	tutta	la	sua	bellezza	per	

371 SAMMAM, Other Antarctica, cit., p. 40
372 Ivi, pp. 41-42
373 Ivi, pp. 42-43
374	 NADIM	JULIEN	SAMMAM,	A Biennale upside down
	 (http://www.antarcticpavilion.com/antarctica-essays.html,	visitato	il	10.11.19)
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le generazioni future.375	Proprio	in	questo	luogo,	il	quale	è	sempre	rimasto	aperto	verso	gli	
influssi	provenienti	da	altre	civiltà,	Ponomarev	desidera	raccogliere	e	presentare	approcci	
e	strategie	per	delle	efficienti	interazioni	civili	tra	i	popoli	e	con	lo	spazio,	mettendo	in	risalto	
l’importante	risorsa	socio-culturale	antartica	in	cui	più	di	quarantacinque	nazioni	collaborano	
nella	ricerca	scientifica	e	nella	vita	quotidiana.376

Figura 83: Aleksej Kozyr’ e Il’ja Babak, Arctic Poppy, 
Antarctopia, 14. Esposizione  internazionale di architettu-
ra, Venezia, 2014

Figura 84: Veech Media Architecture, Migrating cities, 
Antarctopia, 14. Esposizione internazionale di architettu-
ra, Venezia, 2014

I progetti sono numerosi e originali: da Arctic poppy	di	Aleksej	Kozyr’		e	Il’ja	Babak	(Figura	
83),	serra	alimentata	da	energia	solare	ed	eolica	nella	quale	far	crescere	della	piante	che	
hanno	bisogno	di	temperature	minime	e	utilizzarle	nella	ricerca	scientifica	nei	campi	della	
botanica	e	della	medicina,	alla	campana	di	Jurij	Grigorjan,	il	quale	suono	cambia	in	base	
allo strato di ghiaccio e neve che la ricopre e si disperde per chilometri spezzando il silenzio 
nei dintorni; dalle strutture architettoniche di Liza Vintova che hanno la funzione di evocare 
dei ricordi positivi nei ricercatori e delle sensazioni collegate al senso di casa, alle Migrating 
cities di	Veech	Media	Architecture	(Figura	84),	edifici	somiglianti	a	enormi	navicelle	spaziali	
che	creano	e	sviluppano	delle	comunità	adattandosi	alle	condizioni	ambientali	ostili.377

375	 ALEXANDER	PONOMAREV,	Foreword, in Antarctic Pavilion, Antarctopia,	a	cura	di	Oceanic	Fund	
	 Projects	(AVC	Charity	Foundation),	Padova,	Papergraf,	2014,	pp.	7-10,	qui	p.	9
376 Ivi, p. 10
377	 OCEANIC	FUND	PROJECTS	(AVC	CHARITY	FOUNDATION),	Antarctopia projects, Padova,
 Papergraf, 2014, pp. 3-20
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Il successo immediato del progetto e la notevole attenzione dei media portano il padiglione 
alla	conoscenza	globale	e	la	mostra	tenutasi	all’Arsenale	di	Venezia	si	sposta,	al	termine	della	
Biennale, direttamente al Museo di arte multimediale di Mosca.378  

L’anno	successivo,	per	 la	56.	Esposizione	 internazionale	d’arte	di	Venezia,	al	Padiglione	
Antartico viene presentata una mostra personale di Ponomarev: Concordia. Colpito dalla 
tragedia	 in	cui	una	nave	da	crociera	denominata	Costa	Concordia	affondò	presso	 l’Isola	
del Giglio nel gennaio del 2012, Ponomarev riproduce un modello in scala della nave 
(Figura	85).	La	struttura,	la	quale	richiama	attraverso	il	titolo	di	origine	latina	il	significato	di	
armonia,	sta	a	simbolizzare	la	fragilità	del	patto	tra	il	Capitano	e	i	passeggeri.	L’artista	vuole	
comunicare,	attraverso	l’avvenimento	tragico,	la	debolezza	del	patto	antartico	grazie	al	quale	
la	proprietà	privata	e	l’azione	militare	sono	sospese	dal	1959	e	l’attività	umana	è	limitata	alla	
ricerca	scientifica	pacifica.	Di	questi	tempi	infatti,	il	futuro	di	queste	regole	sembra	essere	
in pericolo a causa del continuo sfruttamento delle risorse. Ponomarev intende sottolineare 
questo	rischio	e	proporre	un	nuovo	punto	di	vista	sul	mondo,	inizia	una	riflessione	sul	senso	
di	comunità,	 responsabilità	e	sicurezza	ed	evidenzia	 l’esistenza	di	una	 forza	che	 lega	 le	
persone	al	di	fuori	delle	questioni	politiche	e	personali.379 
Ricorda	 di	 aver	 intrapreso	 questo	 viaggio	 al	 fine	 di	 comprendere	 nelle	 sue	 riflessioni	
tutta	 l’umanità	e	studiare	 in	che	modo	i	processi	globali,	come	i	cambiamenti	climatici,	si	
ripercuotano su di essa.380	A	 questo	 proposito	 pone	 la	massima	 attenzione	 sul	 territorio	
antartico, lo «shining	 white	 territory	 of	 a	 pact	 of	 agreement»381 che corona la Terra, il 
quale	è	costituito	da	voci	che	parlano	lingue	diverse	e	risuonano	insieme,	e	funge	da	arca	
dell’umanità	e	da	asse	di	stabilità.382	Inoltre,	il	modellino	che	ricorda	il	progetto	dell’artista	
per	la	Biennale	di	Marrakech,	costituito	però	da	tubicini	ricoperti	di	ghiaccio	e	posto	su	dei	
binari	che	finiscono	idealmente	nel	Canal	Grande,	funge	da	lancio	simbolico	della	Biennale	
Antartica,	 il	quale	avviene	nel	2017.383	All’interno	di	un’intervista	 riguardante	 la	Biennale,	

378 SAMMAM, A Biennale upside down, cit.
379 CATHERINE BALAVAGE, The Antarctic Pavilion : Alexander Ponomarev- Concordia,	in	«Frost	
	 Magazine»,	01.05.2015
380 The Venice Questionnaire 2015 #36: Alexander Ponomarev,	in	«ArtReview»,	09.05.2015
381 http://antarcticpavilion.com/concordia-artist-statement.html, visitato il 31.12.19
382 Ibidem
383 WILLIAM ALDERWICK, Art at the ends of the Earth,	in	«AnOther»,	12.05.2015
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Ponomarev immagina il Padiglione Antartico come una nave che forza un inchino nel Canal 
Grande,	con	chiara	allusione	all’incidente	della	Costa	Concordia,	e	 inizia	un’avventura	a	
Venezia andando contro le norme di navigazione tradizionale.384 
L’artista	infine	rimanda	alla	sua	esperienza	di	assiduo	frequentatore	del	continente	antartico	
tramite	altri	mezzi	artistici:	utilizza	l’elemento	del	fuoco	per	ricordare	l’incendio	doloso	provocato	
da	un	medico	presso	una	stazione	di	ricerca	negli	anni	Ottanta,	e	in	un’altra	sala	documenta	
la	visita	presso	l’unico	monaco	russo	ortodosso	residente	in	Antartide	durante	la	quale	alcuni	
partecipanti alla spedizione ricevettero il sacramento del matrimonio.385

Figura 85: Alexander Ponomarev, Concordia, 56. 
Esposizione internazionale d’arte, Venezia, 2015

Il	 Padiglione	 Antartico	 presentato	 alla	 15.	 Esposizione	 internazionale	 di	 architettura	 a	
Venezia	 nel	 2016,	 dal	 titolo	 Antarctica: re-cyclical, è dedicato a una serie di progetti 
dello	Studio	Hani	Rashid	 in	 collaborazione	con	 l’università	di	 arti	 applicate	di	Vienna.	 In	
quest’occasione	 sono	 proposte	 oleograficamente	 sette	 visioni	 architettoniche,	 le	 quali	 si	
focalizzano	sulle	principali	sfide	da	affrontare	e	indagare	per	costruire	in	Antartide.	L’idea	
che	questo	territorio	veda	in	futuro	la	produzione	di	colture	e	l’insediamento	stabile	di	una	
parte	di	popolazione	mondiale	è	sempre	più	imminente	e	per	questo	motivo	è	necessario	
riflettere	sulla	presa	di	controllo	del	futuro	del	pianeta.	I	progetti	visionari	in	mostra	hanno	lo	
scopo	di	far	riflettere	sulla	prospettiva	della	realizzazione	di	nuove	tipologie	architettoniche	
e	formazioni	di	comunità	per	la	fine	del	ventunesimo	secolo.	Effettivamente,	l’inarrestabile	
crescita	demografica	e	i	cambiamenti	climatici	che	portano	allo	scioglimento	dei	ghiacciai	e	

384  The Venice Questionnaire 2015 #36… cit.
385  SAMMAM, A Biennale upside down, cit.
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al conseguente innalzamento del livello del mare, ci obbligano a ragionare sulle sorti della 
Terra	e	sulla	possibilità	di	sfruttare	un	continente	con	condizioni	climatiche	troppo	estreme	
per	viverci	in	modo	regolare	finora.	L’esposizione	si	concentra	quindi	sulla	creazione	di	un	
tipo di architettura che utilizzi le tecnologie più innovative e che metta in risalto la forma, 
lo	spazio	e	la	sostenibilità	come	parti	 integranti	delle	soluzioni	abitabili.386 In parallelo alla 
mostra,	il	padiglione	presenta	un	seminario	che	va	ad	anticipare	l’Antarctic	Biennale	Vision	
Club creato appositamente per la prima Biennale Antartica. Questo gruppo di visionari oltre 
a	Hani	Rashid,	include	Edward	Jung,	fondatore	e	direttore	tecnico	di	Intellectual	Ventures,	
inventore che detiene più di novecento brevetti in tutto il mondo nel campo della biomedicina, 
dell’informatica,	dell’energia	e	delle	scienze	dei	materiali,	David	Benjamin,	direttore	di	The	
Living,	che	esplora	 l’architettura	del	 futuro	attraverso	ciò	che	costruiamo	oggi,	e	Barbara	
Imhof,	architetto	spaziale,	giornalista	e	 ricercatrice,	 la	quale	essendo	co-fondatrice	e	co-
direttrice	 di	 Liquifer	 Systems	Group,	 lavora	 alla	 creazione	 di	 habitat	 auto-installabili	 per	
ambienti estremi.387 

Il	padiglione	viene	utilizzato	come	base	permanente	fino	al	2017	per	analizzare	i	progetti	
creati durante le spedizioni e particolarmente durante la prima Biennale Antartica. Il lancio 
ufficiale	della	spedizione	è	diffuso	a	New	York	nell’aprile	del	2016388 seguito da una mostra, 
Stored in ice	alla	Richard	Taittinger	Gallery	 inaugurata	 lo	stesso	mese.	L’esposizione	ha	
lo	 scopo	 di	 preparare	 i	 visitatori	 al	 grande	 continente	 bianco	 che	 Ponomarev	 definisce	
come una droga, infatti afferma: «Once	you	have	seen	it,	once	you	have	knelt	down	with	
arms	extended	to	the	sky	in	ecstatic	embrace	of	being,	you	cannot	get	enough,	you	want	
more.»389	L’artista	 intende	condividere,	a	partire	dal	gruppo	 interdisciplinare	che	conduce	
nel	 viaggio,	 il	 gusto	dell’esplorazione	e	 il	 sapore	di	quelle	 rotte	che	portano	alla	fine	del	
mondo in cui il tempo come lo conosciamo non esiste, le norme di navigazione abituali 
non funzionano e la gerarchia della vita è capovolta poiché la natura e i pesci occupano il 
gradino	più	alto	e	lasciano	all’uomo	quello	più	basso.390	Considera	l’Antartide	una	realtà	sia	

386 SAMMAM, A Biennale upside down, cit.
387	 http://antarcticpavilion.com/antarctica-re-cyclical-events.html,	visitato	il	02.01.20
388 SAMMAM, A Biennale upside down, cit.
389	 DE	OSU,	Stored in ice… cit.
390	 «Мне	нравится	все,	что	связано	с	пространством:	вода,	небо,	лед,	топография,	навигация.
	 Здесь	соединяются	все	меридианы,	и	каждому	моряку	известно,	что	обычные	навигационные	
	 техники	здесь	не	работают.	В	Антарктике	нет	времени:	мы	сами	создаем	новое	время.	Кроме	
	 того,	Антарктика	—	единственное	место	на	Земле,	не	относящееся	ни	к	какому	государству
	 (по	договору	1959	года,	вступившему	в	силу	в	1961	году.	—	TANR).	Здесь	правит	природа,	рыбы
	 и	животные,	а	не	человек.	Так	что	жизненная	иерархия	здесь	тоже	другая.»	in	ANNA	SOMERS
 COCKS, Aleksandr Ponomarev: “Ja plavaju snačala v mečtach, a potom uže na karable”, in 
	 «The	Art	Newspaper	Russia»,	16.03.2017



134

fisica	che	metafisica,	che	libera	lo	sguardo	e	ti	obbliga	a	tornare	nuovamente	per	avvertire	
una sensazione unica.391

La	 spedizione	 non	 vuole	 essere	 lo	 scopo	 e	 la	 fine	 del	 progetto	 ideato	 dall’artista,	 ma	
uno	 degli	 eventi	 che	 va	 a	 costituire	 questa	 biennale	 in	 processo.	 Circa	 sessantacinque	
partecipanti, tra artisti, ricercatori e visionari provenienti da tutto il mondo si uniscono alla 
figura	vulcanica	di	Ponomarev	al	fine	di	esplorare	il	territorio	antartico	e	riflettere	sull’idea	di	
un	suo	futuro	culturale	che	potrà	essere	utilizzato	come	modello	per	tutti	gli	spazi	condivisi,	
per	esempio	per	l’oceano	e	lo	spazio.392 Con	il	patrocinio	dell’UNESCO,	la	nave	da	ricerca	
scientifica	Akademik	Sergej	Vavilov	parte	da	Tierra	del	Fuego	il	sedici	marzo	2017,	si	ferma	
in	 dodici	 porti	 dell’arcipelago	 antartico	 tra	 cui	 la	 baia	 di	 Neko,	 l’isola	Cuverville	 e	 l’isola	
Deception, per giungere a Buenos Aires il ventinove marzo accolta da un cerimoniale in 
onore dei partecipanti.393 La prima spedizione prende in prestito il motto di Capitan Nemo 
in Ventimila leghe sotto i mari, Mobilis in mobile, il	quale	descrive	la	caratteristica	principale	
del	viaggio,	ossia	l’essenza	mobile	del	progetto,	il	cambiamento	continuo	del	paesaggio	e	
la	trasversalità	degli	argomenti	trattati	e	delle	diverse	sfere	disciplinari	toccate	a	bordo.394 In 
totale durante il viaggio sono sviluppati circa venti progetti, tra cui performances, installazioni 
ed	esperimenti	artistici	che	seguono	le	norme	generali	di	mobilità,	site-specificity ed eco-
compatibilità.	Per	esplicito	volere	del	fondatore,	le	opere	sono	installate	sulla	terraferma	e	
una volta documentate nel sito vengono smantellate per non lasciare traccia del passaggio 
al	fine	di	essere	in	linea	con	l’essenza	ecologica	della	Biennale	Antartica	e	del	territorio	in	cui	
si svolge.395	Oltre	a	questi	lavori,	a	bordo	della	nave,	la	quale	svolge	il	ruolo	di	laboratorio	e	
piattaforma	per	mostre,	performances	e	conferenze,	si	svolgono	una	quindicina	di	seminari	
coordinati	 dall’artista	 Sofija	 Gavrilova	 e	 concentrati	 sulle	 possibili	 future	 collaborazioni	
interdisciplinari	 al	 fine	 di	 riflettere	 sul	 potenziale	 del	 territorio	 antartico.396 Le discussioni 
dell’Antarctic	Biennale	Vision	Club vertono sulla ricerca di soluzioni possibili per trasformare 
la	 civiltà	 attuale	 in	 una	 società	 sana	 ed	 ecosostenibile.	 Si	 immaginano	 scenari	 a	 lungo	
termine	per	l’umanità	in	relazione	con	la	natura	e	il	pianeta	focalizzando	l’attenzione	sugli	
spazi	 condivisi	 in	 cui	 l’azione	 umana	 deve	 essere	 limitata	 e	 non	 invasiva.397	 L’Antartide	
sotto	questo	punto	di	 vista	è	 considerata	 come	uno	spazio	 in	 cui	 è	possibile	 ridefinire	 il	
rapporto	tra	l’uomo	e	la	natura	grazie	alla	sua	breve	storia	coloniale	e	al	territorio	unico	e	

391 SOMERS COCKS, Aleksandr Ponomarev: “Ja plavaju snačala v mečtach... cit.
392 The first antarctic Biennale, International art project 2017, Mosca, Prolab, 2017
393 http://antarcticpavilion.com/images/antarctica/Antarctica_Press_Release.pdf, visitato il 02.01.20
394 SAMMAM, Mobilis in mobile- the first Antarctic Biennale, cit.
395 Ibidem
396 SAMMAM, A Biennale upside down, cit.
397	 ALEXANDER	PONOMAREV,	Antarctic Biennale,	Mosca,	2017,	p.	51
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quasi	incontaminato.	Inoltre,	in	questo	spazio	istituzionale	può	nascere	una	nuova	comunità	
internazionale	che	servirà	da	modello	per	il	resto	del	mondo.398 La Biennale Antartica riveste 
la funzione di mezzo per facilitare la produzione culturale indipendente del territorio e allo 
stesso	 tempo	 di	 meccanismo	 per	 estendere	 l’immaginario	 culturale	 antartico	 attraverso	
l’esplorazione	estetica	e	le	discussioni	interdisciplinari.399

 I progetti presentati durante il viaggio sono vari e comprendono diversi generi artistici. 
Ponomarev	per	esempio	realizza	una	scultura	subacquea	costituita	da	una	luna	in	gravitazione	
intorno	alla	Terra	e	la	immerge	presso	una	baia	vicino	all’isola	di	Cuverville	(Figura	86).	Con	
essa	vuole	rappresentare	il	riflesso	della	luce	solare	sulla	Terra	e	la	formazione	della	luce	
bianca	sulla	superficie	lunare.	Per	farlo	prende	ispirazione	dai	disegni	di	Leonardo	Da	Vinci	
contenuti nel Codice Leicester e utilizza il biancore tipico del territorio antartico.400 
La	performance	di	Tomás	Saraceno	viene	invece	sviluppata	nell’elemento	opposto,	l’aria.	
Si	tratta	di	una	serie	di	sculture	alimentate	ad	aria	le	quali	hanno	lo	scopo	di	volare	intorno	
al	mondo	 senza	 emettere	 sostanze	 nocive	 per	 l’ambiente.	 Il	 progetto	Aerocene (Figura	
87) vuole	concentrare	 l’attenzione	sull’impatto	distruttivo	delle	attività	umane	sulla	Terra,	
aumentare	la	consapevolezza	sulle	questioni	climatiche	attuali	e	proporre	un	cambiamento	
per	quanto	riguarda	i	mezzi	di	trasporto	mirando	a	un	futuro	più	pulito	e	sostenibile.401 
Oltre	a	queste,	sono	da	considerarsi	altre	opere	 realizzate	durante	 la	spedizione	poiché	
suggeriscono	le	diverse	prospettive	attraverso	le	quali	gli	artisti	vedono	l’Antartide.	

Figura 86: Alexander Ponomarev, Alchemy of antarctic 
albedo (or washing pale moons), Antarctic Biennale, 2017

Figura 87: Tomás Saraceno, Aerocene, 
Antarctic Biennale, 2017

398 SAMMAM, A Biennale upside down, cit.
399 Ibidem
400 PONOMAREV, Antarctic Biennale,	cit.,	p.	52
401	 Ivi,	p.	56
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Il	tedesco	Julius	Von	Bismarck	permette	a	un	pesce	tropicale	di	nuotare	nell’Oceano	Antartico	
grazie a una speciale attrezzatura che assomiglia a una tuta spaziale. Il pesce impersona la 
figura	dell’avventuriero	e	nello	stesso	tempo	allude	al	ruolo	del	turista	che	viaggia	per	piacere.	
La	performance	 rimanda	poi	alla	storia	del	 territorio	antartico,	 il	quale	più	di	centosettanta	
milioni di anni fa faceva parte del super continente Gondwana e godeva di un clima tropicale. 
Sotto	 questo	 aspetto	 lo	Space fish (Figura	 88) potrebbe essere anche un viaggiatore nel 
tempo o una forma di vita antica riemersa dal ghiaccio a causa del riscaldamento globale.402

Figura 88: Julius Von Bismarck, Space fish (Raumfisch), 
Antarctic Biennale, 2017

Figura 90: Alexis Anastasiou, It’s cold out there, Antarctic 
Biennale, 2017

Figura 89: Andrej Kuzkin, The phenomenon of nature or 
99 landscapes with a tree, Antarctic Biennale, 2017

Figura 91: Joaquin Fargas, Glaciator, 
Antarctic Biennale, 2017

402 PONOMAREV, Antarctic Biennale,	cit.,	p.	66

Con la sua The purchase of the South Pole,	Julian	Charrière	invece	intende	essere	il	primo	
a	utilizzare	un’arma	da	fuoco	nel	continente	dopo	il	trattato	del	1959	mettendo	in	funzione	
un cannone ad aria pressurizzata dalla forma somigliante a un tronco di albero di cocco. 
Ispirato	dalla	storia	di	Jules	Verne	in	cui	una	compagnia	compra	i	diritti	di	proprietà	del	Polo	
Nord	e	i	due	fondatori	usano	un	cannone	con	lo	scopo	di	spostare	l’asse	di	rotazione	della	
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Terra e scoprire nuovi depositi di carbone, Charrière vuole sparare delle noci di cocco dal 
suo	cannone	per	ricordare	i	vari	mutamenti	del	territorio	in	questione	come	quello	che	subirà	
grazie	all’avvento	della	Biennale	Antartica.403

 
Andrej	Kuzkin	concentra	la	sua	opera	sul	rapporto	tra	l’uomo	e	la	Terra:	 immergendosi	a	
testa	 in	giù	nella	neve	completamente	nudo	focalizza	 l’attenzione	sull’essere	umano	e	 lo	
paragona a un albero, grande assente nel continente ghiacciato. Ripropone la performance 
in	 luoghi	diversi	 ispirato	da	un	lavoro	di	suo	padre	e	intende	ricollegare	l’uomo	alla	Terra	
poiché	è	un	essere	che	occupa	uno	spazio	esattamente	come	una	pianta	(Figura	89).404 In 
un	modo	simile	 l’artista	brasiliano	Alexis	Anastasiou	solleva	 la	questione	del	 rapporto	 tra	
l’umanità	e	il	pianeta	attraverso	delle	enormi	proiezioni	sulla	superficie	di	un	iceberg	(Figura	
90).	Si	chiede	per	mezzo	di	che	geroglifici	si	potrebbe	raccontare	la	civiltà	contemporanea	
in	 cui	 esiste	 un	 continente,	 l’Antartide,	 nel	 quale	 non	 c’è	 una	 Nazione	 sovrana	 ma	 gli	
Stati	collaborano	per	una	causa	comune	nell’era	dell’Antropocene.405	 Infine,	da	 ricordare	
è sicuramente il progetto Glaciator	 (Figura	 91)	 realizzato	 dall’argentino	 Joaquín	 Fargas	
in	 collaborazione	 con	 il	 Kasperskij	 Lab.	 Questo	 robot	 ha	 la	 capacità	 di	 comprimere	 la	
neve	e	 livellarla	formando	così	uno	strato	di	firn,	un	composto	 intermedio	tra	 la	neve	e	 il	
ghiaccio. Il dispositivo contribuisce ad accelerare la formazione del ghiaccio più duro con 
lo scopo di rallentare lo scioglimento dei ghiacciai che potrebbe liberare dei virus contenuti 
nel permafrost.406 Le opere a terra sono eseguite in parallelo a una serie di discussioni 
svolte a bordo della nave, insieme esse scandiscono il tempo delle giornate ai partecipanti. 
Ponomarev afferma che: «Il	movimento	rappresenta	l’essenza	del	processo	della	Biennale	
e	le	opere	d’arte	sono	i	punti	di	riferimento	che	danno	il	ritmo	a	questo	processo»407. Ogni 
performance	ha	quindi	il	ruolo	di	stimolo,	di	picchetto	nello	scavo	sempre	più	profondo	portato	
avanti nel viaggio. Il contesto particolare del territorio antartico con le sue caratteristiche 
climatiche	e	socio-culturali	svolge	in	questo	processo	la	funzione	di	coautore	di	ogni	opera	
e della Biennale in sé.408  D’altro	canto	abbiamo	visto	che	l’ambiente	e	soprattutto	l’oceano	
collaborano continuamente alla creazione dei progetti di Ponomarev.

403 PONOMAREV, Antarctic Biennale, cit., p. 72
404 Ivi, p. 84
405	 Il	termine	Antropocene	indica	l’epoca	geologica	attuale,	nella	quale	le	cause	primarie	dei	cambiamenti
	 climatici,	strutturali	e	territoriali	del	pianeta	sono	attribuite	all’essere	umano.	Ivi,	p.	94
406 PONOMAREV, Antarctic Biennale, cit., p. 98
407	 «Движение	составляет	суть	процесса	Биеннале,	а	произведениа	искусства-маяки,	задающие
	 ритм	процессу.»	in	SOF’JA	GAVRILOVA,	Iskusstvo v Antarktide,	in	«The	Art	Newspaper	Russia»,	
 12.04.17
408 Ibidem
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L’importanza	è	data	allo	spazio,	elemento	fondamentale	di	questo	viaggio	e	l’artista	descrive	
così lo scopo delle azioni svolte:

Alcuni, come i pirati, si lanceranno nello spazio sconosciuto, altri procederanno piuttosto 
come esploratori. È necessario che la gente comune senta bene il gusto del territorio 
antartico	e	noi	ne	saremo	i	 testimoni.	Al	giorno	d’oggi	si	crea	molta	arte	con	significati	
sociali e politici. Questa Biennale deve parlare solo dello spazio.409

La Biennale Antartica è pensata appunto come un viaggio, un processo, un movimento. È un 
veicolo	di	idee	nuove	all’interno	della	vita	in	cui	tutto	è	strutturato	e	basato	sul	commercio	e	sulla	
politica.	Inoltre,	le	condizioni	meteorologiche	estreme,	le	quali	influenzano	la	realizzazione	
delle	 installazioni	 e	 delle	 performance,	 aiutano	 i	 partecipanti	 a	 capire	 l’importanza	 della	
natura	e	di	conseguenza	i	problemi	che	la	affliggono.410 
Le	opere	create	per	questa	occasione	e	la	documentazione	delle	azioni	svolte	in	Antartide	
sono	 raccolte	all’interno	della	mostra	Antarctica presso il Padiglione Antartico durante la 
57.	Esposizione	internazionale	d’arte	di	Venezia	dello	stesso	anno.	Nel	percorso	espositivo	
sono	incluse	anche	le	opere	di	due	giovani	artisti	finalisti	di	un	concorso	annunciato	durante	
l’Art	Basel	Miami	Beach	nell’anno	2016	e	ideato	appositamente	per	inserire	nella	Biennale	
Antartica	dei	lavori	di	alcuni	artisti	emergenti	entro	i	trentacinque	anni	d’età.411 La presenza 
della	mente	visionaria	di	Ponomarev	è	percepibile	in	ogni	momento	di	questo	viaggio	e	a	
questo	riguardo	l’artista	dichiara	di	«vedere	la	realtà	attraverso	il	periscopio	della	Poesia,	
che	sia	visiva,	letteraria	o	musicale»	e	di	servirsi	di	questo	progetto	per	creare	una	propria	
versione del mondo che lo circonda.412	Considera	questa	spedizione	come	la	combinazione	
simultanea di prima e seconda navigazione, attingendo al pensiero di Platone, spesso da 
lui citato.413 La prima navigazione è rappresentata dal viaggio verso il territorio antartico, la 

409	 «Некоторые,	как	пираты,	бросятся	на	новое	пространство,	другие	будут	действовать,	скорее,	как	
	 исследователи.	Людям	нужно	распробовать	пространство	Антарктики,	и	мы	станем	тому	
	 свидетелями.	Сегодня	сосдается	столько	искусства	про	общественное	и	политическое.	Эта
	 Биеннале	должна	быть	только	о	пространстве.»	in	ANNA	SOMERS	COCKS,	Led, plamen’ i iskusstvo, in
	 	«The	Art	Newspaper»,	n.	51,	13.03.17
410 Ibidem
411 VICTORIA STAPLEY-BROWN, Wanted: young artists to join the Antarctic Biennale,	in	«The	Art	
	 Newspaper»,	22.08.2016
412 PONOMAREV, Foreword, in Antarctic Biennale, cit., p. 11
413 In un passo del Fedone,	Platone	descrive	l’immagine	della	seconda	navigazione,	la	quale	lo	ha	portato

a	conoscere	la	vera	causa	delle	cose.	Ispirato	dal	linguaggio	dei	marinai	nel	quale	la	seconda	
navigazione è il momento in cui i venti cessano, non è più possibile utilizzare le vele e si deve remare 
per uscire dalla situazione di stallo, per lui rappresenta la circostanza in cui, grazie al ragionamento 
puro	che	porta	al	trascendimento	della	sfera	del	sensibile,	riesce	a	conquistare	la	sfera	del	
soprasensibile,	delle	idee.	Inoltre	contrappone	questa	metafora	all’immagine	della	prima	navigazione	
che	delinea	invece	il	percorso	compiuto	sulla	scia	dei	filosofi	naturalisti.	FRANCO	TRABATTONI,	
Platone,	Roma,	Carocci,	1998,	pp.	136-138	
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seconda dagli stalli in cui il tempo si ferma e gli artisti mettono alla prova le loro sensazioni 
e	la	loro	capacità	creativa	e	realizzano	delle	opere	attraverso	l’utilizzo	delle	proprie	forze	in	
sintonia	con	l’ambiente	circostante.414	L’artista	fondatore	della	Biennale	Antartica	sostiene	
l’importanza	 della	 presenza	 degli	 artisti	 in	 questo	 ambiente	 estremo	 in	 quanto	 solo	 loro	
posseggono	l’abilità	di	cogliere	il	mondo	nella	sua	integrità	e	unicamente	attraverso	l’arte	è	
possibile	comunicare	certe	questioni	e	unire	le	persone	in	uno	scopo	comune.415 Tuttavia, gli 
artisti	non	hanno	il	dovere	di	salvare	il	mondo,	ma	solo	quello	di	interpretarlo	per	mezzo	dei	
loro	strumenti	e	trasmettere	significati	e	consapevolezza.416	In	questo	modo	l’artista	torna	a	
rivestire	un	ruolo	fondamentale	durante	questo	tipo	di	esperienze,	importanza	che	ricopriva	
già	un	centinaio	di	anni	fa	quando	in	ogni	spedizione	organizzata	era	stipulato	un	contratto	
da disegnatore a un artista volenteroso di lavorare lontano da casa. Grazie al progresso 
tecnologico,	nel	tempo,	questa	figura	viene	repressa	perché	divenuta	superflua.	Tuttavia,	ora	
torna	basilare	durante	le	esplorazioni	proprio	per	rendere	comprensibili	i	significati	appresi	
che	 in	altro	modo	andrebbero	persi	e	per	diffondere	 il	senso	dell’esplorazione	alla	gente	
comune.417	Come	ricorda	la	scrittrice	e	ricercatrice	Claire	Doherty	attraverso	una	citazione	
dell’artista	palestinese	Khaled	Hourani,	l’arte	è	importante	in	tutti	i	campi	poiché	crea	una	
connessione	con	la	realtà:	

The	 role	 of	 the	 artist	 today	 is	 no	 longer	 just	 about	 producing	 great	 works,	 or	 great	
representations,	but	about	creating	a	concrete	connection	 to	social	 reality.	We	throw	a	
stone in a lake and it makes waves. At the same time, we are not going to pretend that we 
can	deliver	normality	under	the	present	conditions.	We	should	not	believe	that	art	can	do	
more that it can.418

Così	l’arte	recupera	il	ruolo	antico	di	centralità	nella	vita	di	tutti	i	giorni,	produce	pensiero,	
immagina	 e	 reinventa	 gli	 equilibri	 nella	 società.	 Innovazione	 e	 creatività	 riescono	 ad	
affrontare	le	problematiche	globali	in	diverse	situazioni	e	trascendono	i	confini	geografici	

414 PONOMAREV, Foreword, in Antarctic Biennale, cit., p. 14
415 BOEMIO, L’intervista/ Alexander Ponomarev, cit.
416	 ALEXANDER	PONOMAREV,	Reverse sailing,
 (http://www.antarcticpavilion.com/antarctica-reverse-sailing.html), visitato il 09.01.20
417	 ALEKSANDR	SEKACKIJ,	Artists’ age of discovery: exploring Antarctica, in Antarctic Biennale, 
	 a	cura	di	Alexander	Ponomarev,	Mosca,	2017,	pp.	18-21,	qui	p.	21
418 CLAIRE DOHERTY, Out of time, out of peace: public art (now),	Londra,	Art	book,	2015,	p.	35
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e disciplinari.419 La caratteristica più rilevante che emerge dalla Biennale Antartica e dagli 
altri	progetti	selezionati	che	questo	capitolo	tratterà	è	infatti	l’interdisciplinarietà.	
La	pratica	artistica	in	questi	casi	irrompe	in	territori	che	non	le	sono	propri,	scambia	nozioni	
con	altre	discipline	che	aiutano	l’artista	ad	avere	e	quindi	trasmettere	una	visione	del	mondo	
più	ampia	e	completa	e	a	immergersi	nella	realtà	che	non	è	mai	divisa	per	settori	specialistici	
ma è inevitabilmente interdisciplinare.420	 Per	 questo	 motivo,	 notiamo	 che	 nel	 corso	 del	
Novecento, grazie al modernismo, nel Bauhaus e nelle altre scuole europee come la Scuola 
di	Ulm	e	le	Isia	(Istituti	superiori	per	le	industrie	artistiche)	in	Italia421, cresce, insieme alla 
commistione	di	 discipline,	 la	 preoccupazione	per	 l’ambiente	e	 l’interesse	per	 l’inclusione	
sociale.	L’arte	riesce	a	oltrepassare	i	limiti	dei	settori	definiti	e	grazie	alla	raccolta	di	fattori	e	
conoscenze eterogenei offre uno sguardo trasversale sul mondo.422 È necessario riportare 
le	parole	della	critica	e	teorica	d’arte	Anna	Detheridge	riguardo	alla	visione	attuale	dell’arte	
e	al	 superamento	dei	 suoi	 confini,	 i	 quali	 si	 sposano	con	 la	prospettiva	di	Ponomarev	e	
particolarmente	con	l’essenza	della	Biennale	Antartica:

Forse	non	è	un	caso	che	la	sperimentazione	interdisciplinare	si	accompagni	spesso	a	una	
forte	spinta	utopistica	e	a	una	volontà	di	innovare	e	migliorare	concretamente	le	condizioni	
di	 vita	delle	persone.	L’interdisciplinarietà,	 negli	 ultimi	 vent’anni,	 ha	portato	gli	 artisti	 a	
cercare,	 negli	 esperti	 dei	 diversi	 campi,	 un	 confronto	 e	 un’integrazione,	 un	 compagno	
di	 viaggio	 nel	 loro	 percorso	 creativo.	 L’artista,	 in	 epoca	 postconcettuale,	 liberatosi	
dall’obbligo	di	rifarsi	a	una	tecnica	o	una	disciplina	particolare,	può	collaborare	con	tecnici	
e	 specialisti,	 senza	 però	 esimersi	 da	 una	 conoscenza	 approfondita	 di	 tutte	 le	 forme	
potenziali	 del	 linguaggio	 estetico.	 L’interdisciplinarietà,	 o	 meglio	 la	 transdisciplinarietà	
degli	artisti	contemporanei,	ha	ambizioni	 trasgressive,	 in	quanto	apre	varchi	 trasversali	
tra i saperi che nessun accademico vuole affrontare.423

Ricollegandoci	 a	 questi	 concetti	 possiamo	notare	 come	 la	Biennale	Antartica	nasca	 con	
una	base	utopistica:	 l’idea	di	 creare	una	piattaforma	 in	cui	esiste	una	collaborazione	 tra	
discipline	e	nazionalità	e	che	si	interroga	su	problematiche	comuni	globali	e	particolarmente	

419 ANNA DETHERIDGE, Arte come esperienza del territorio, in LAP, a cura di a. titolo e Rebecca De
	 Marchi,	Provincia	di	Torino,	2017,	pp.	14-19,	qui	p.	19
420 ANNA DETHERIDGE, Scultori della speranza: l’arte nel contesto della globalizzazione, Torino, 
 Einaudi, 2012, p. 182
421 Scuole in cui le pratiche artistiche si mescolano ad altre discipline innovative e la tecnologia incontra la
 cultura. Il Bauhaus in Germania rimane aperto dal 1919 al 1933 e gli insegnanti che ci lavorano 
	 portano	avanti	le	proprie	tecniche	in	altre	città	del	mondo	dopo	l’avvento	della	Seconda	Guerra
	 Mondiale.	La	Scuola	di	Ulm	e	le	Isia	(Istituti	superiori	per	le	industrie	artistiche),	nascono	nel	
	 dopoguerra	come	eredità	delle	scuole	sorte	negli	anni	Venti	e	tramandano	l’importanza	di	allargare	i	
	 confini	dell’arte.	Ivi,	p.	181
422 Ivi, pp. 181-184
423 DETHERIDGE, Scultori della speranza: l’arte nel contesto della globalizzazione, cit., p. 184
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degli	 spazi	 condivisi.	 Ponomarev	 prende	 come	 esempio	 primario	 di	 questo	 genere	 di	
territori	l’Antartide	la	cui	bandiera	rivela	un’unica	parola:	creatività.424		La	creatività	è	infatti	
uno	 degli	 elementi	 principali	 di	 questo	 progetto,	 insieme	 all’empatia	 e	 al	 dialogo	 tra	 le	
prospettive	 differenti,	 favorisce	 la	 creazione	di	 un’immagine	nitida	 per	 quanto	 riguarda	 il	
futuro.	Apre	una	strada	nuova	per	la	vita	del	continente	antartico	e	per	l’uomo	in	generale,	
e	nello	stesso	tempo	pensa	ai	modi	possibili	di	vivere	e	sopravvivere	seguendo	l’evolversi	
della	natura	e	delle	condizioni	 climatiche.	Grazie	alla	commistione	 tra	discipline,	 l’arte	si	
avvicina	ai	problemi	ambientali	inserendosi	nell’era	attuale	dell’Antropocene	e	può	aiutare	
l’uomo	a	osservare	il	mondo	sotto	un	punto	di	vista	diverso	e	sensibilizzare	le	persone	alla	
necessità	di	una	riconnessione	tra	l’uomo	e	la	natura.425	D’altro	canto,	la	natura	rappresenta	
una	realtà	costantemente	in	movimento	ma	sempre	presente	 in	cui	 l’essere	umano	deve	
specchiarsi	e	così	ritrovarsi.	Su	questo	argomento	si	concentra	anche	il	lavoro	di	un’artista	
italiana:	Maria	Rebecca	Ballestra.	Attraverso	la	dilatazione	temporale,	l’impegno	sociale	e	
l’interdisciplinarietà,	studia	come	il	proprio	corpo	reagisce	a	contatto	con	la	natura.	Journey 
into fragility, realizzato	 tra	 il	 2012	 e	 il	 2015	 in	 dodici	 città	 di	 quattro	 continenti,	 si	 rivela	
un progetto con delle caratteristiche analoghe al pensiero di Ponomarev, sebbene abbia 
una tendenza principalmente personale.426	L’artista	è	interessata	al	concetto	di	arte	come	
processo,	alle	problematiche	ambientali,	ai	luoghi	marginali	e	all’utilizzo	del	gesto	artistico	
per	 ricollegare	 l’uomo	alla	natura.	Secondo	 lei	 l’arte	 in	questo	momento	storico	specifico	
può	proporre	nuovi	punti	di	 vista	sul	mondo	e	 ripensare,	attraverso	 la	visione	creativa,	 i	
parametri	su	cui	si	basa	la	nostra	civiltà.	Rivaluta	il	ruolo	dell’arte	nella	società	attuale	e	la	
considera	di	basilare	importanza	all’interno	delle	questioni	globali	poiché	riesce	a	uscire	da	
dei	confini	prestabiliti	per	offrire	delle	prospettive	future	alternative.427 

424 PONOMAREV, Foreword, in Antarctic Pavilion… cit., p. 7
425 ANDREA LERDA, Eco-pratiche d’Italia. L’arte può aiutarci a reincontrare il mondo?,	in	«Espoarte»,	
	 n.102,	trimestre	n.3	(2018),	pp.	93-97,	qui		p.	94
426	 FRANCESCA	DI	GIORGIO	(A	CURA	DI),	Natura.0 Ipotesi per un nuovo inizio,	in	«Espoarte»,	n.102,
	 trimestre	n.3	(2018),	pp.	104-105
427 ARIANNA TESTINO, Ascoltare il deserto. Intervista a Maria Rebecca Ballestra,	in	«Artribune»,	
	 15.11.16



142

3.1 JUMP INTO THE UNKNOWN 

	 Un	progetto	 sicuramente	affine	alla	Biennale	Antartica	e	 legato	anch’esso	alla	 città	di	
Venezia è rappresentato da Jump into the unknown, un evento collaterale in occasione 
della	56.	Esposizione	internazionale	d’arte	del	2015.	Questo	lavoro	nasce	all’interno	di	un	
progetto artistico più grande, internazionale e interdisciplinare, Nine dragon heads,	il	quale,	
concentrandosi sui territori a rischio a livello ambientale, economico e politico, riunisce artisti 
da	tutto	il	mondo	che	si	impegnano	a	creare	delle	opere	al	fine	di	trasmettere	riflessioni	e	
significati	sulle	problematiche	globali.	Il	progetto	ha	origine	in	Corea	del	Sud,	vicino	a	Cheong-
Ju	nel	1996	quando	l’attenzione	del	pubblico	e	del	fondatore	Park	Byoung-Uk	è	catturata	dalla	
distruzione da parte di una compagnia mineraria di una delle grotte che contenevano resti 
animali	e	umani	risalenti	a	quarantamila	anni	fa.	Alle	grotte	è	inoltre	collegato	il	mito	dei	nove	
draghi,	il	quale	racconta	che	nove	imoogi	o	proto-draghi	erano	lì	imprigionati,	cinque	in	quella	
più	grande	e	quattro	in	quella	più	piccola,	fino	al	giorno	della	loro	liberazione	che	corrisponde	
al loro completo sviluppo.428	L’avvenimento	simbolizza	la	perdita	di	un	rapporto	equilibrato	
tra	l’uomo	e	l’ambiente	circostante	e	scaturisce	la	necessità	di	realizzare	una	piattaforma	in	
cui le discipline si mescolino e si discuta di temi rilevanti a livello mondiale e concetti comuni, 
i	quali	favoriscono	continuamente	la	crescita	del	programma.	Con	alla	base	la	concezione	di	
arte	come	vita,	vicino	all’ottica	di	Ponomarev,	Nine dragon heads tocca i seguenti argomenti: 
il cambiamento climatico, la democrazia, il governo a livello globale e nazionale e tenta di 
dare	loro	una	risposta	artistica.	Propone	di	riavvicinare	l’uomo	alla	natura	dichiarando	che	la	
serie	di	conoscenze	che	sembra	aver	liberato	le	persone,	in	realtà	le	ha	solo	rese	schiave	
incrinando	questa	relazione	secolare.429	Per	questa	mostra	in	processo,	rubando	l’aggettivo	
che	più	caratterizza	la	Biennale	Antartica,	gli	artisti	s’impegnano	a	riflettere	sul	cambiamento	
climatico,	questione	tra	le	tante	forse	più	legata	al	territorio	veneziano,	a	superare	la	paura	
di	ciò	che	non	conoscono,	anche	all’interno	dell’uomo	stesso,	e	a	non	fissarsi	su	un	futuro	
irraggiungibile ma sul presente. È un laboratorio continuo e i partecipanti di più settori non 
sono	interessati	a	dare	una	risposta	a	specifiche	domande,	ma	propongono	delle	riflessioni	
aperte e messaggi innovativi agli spettatori. Allo stesso modo della Biennale di Ponomarev, 
l’evento	collaterale	Jump into the unknown, il	quale	nel	2015	festeggia	i	vent’anni	dall’inizio	
della	piattaforma,	sperimenta	il	vuoto,	lo	sconosciuto	attraverso	l’utilizzo	dell’arte.	Ispirato	

428	 PARK	BYOUNG-UK	(A	CURA	DI),	Jump into the unknown: Nine dragon heads, collateral event of the
	 56.	International	art	exhibition,	La	Biennale	di	Venezia,	Polonia,	The	Eugeniusz	Geppert	academy	of
	 art	and	design	in	Wroclaw,	2015,	p.	12
429	 BYOUNG-UK	(A	CURA	DI),	Jump into the unknown… cit., p. 11
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dal movimento di Land Art americana degli anni Sessanta e dal concetto di scultura sociale 
di	 Joseph	Beuys	 per	 cui	 l’artista	 ha	 il	 ruolo	 di	 dare	 forma	 alla	 società	 e	 avvicinarla	 alla	
natura, il progetto pretende che ogni artista sia capace di immaginare delle alternative nel 
futuro,	rifletta	sulla	cultura	della	nazione	ospitante	e	proponga	delle	idee	originali.430

Il	progetto	collaterale	della	Biennale	di	Venezia	del	2015	viene	esposto	a	Palazzo	Loredan	
dell’Ambasciatore,	tuttavia	comprende	un	padiglione	esterno	che	presenta	una	selezione	di	
materiale dagli archivi di Nine dragon heads e parte delle ricerche, workshop e performance 
all’aria	aperta	vengono	realizzate	nelle	isole	di	Murano,	Pellestrina	e	Lido.	Inoltre,	la	città	di	
Venezia, scelta come vetrina per la presentazione di un ventennio di lavoro, delinea anche la 
stazione	d’arrivo	della	spedizione	Nomadic party,	ideata	al	fine	di	seguire	le	tracce	della	Via	
della Seta in cui gli artisti improvvisano azioni e installazioni durante in viaggio. Il progetto è 
svolto in due fasi: partendo da Dunhuang in Cina, attraversa i deserti di Taklamakan e Gobi 
e	tocca	le	città	di	Hami,	Turpan,	Tian	Shan	e	Ürümqi	nel	2010,	riprende	nel	2012	da	Taškent	
fino	a	 Istanbul	 e	giunge	a	Venezia	nel	 2015.431 In modo analogo alla Biennale Antartica 
ideata da Ponomarev, Nine dragon heads	vuole	commutare	la	forza	del	singolo	in	quella	di	
una	comunità	e	attraverso	le	idee	e	le	esperienze	di	questa	desidera	tentare	di	riequilibrare	
la	relazione	tra	l’uomo	e	la	natura	con	l’aiuto	costante	dell’arte.	
La coesistenza di diversi interessi, non solo a livello artistico ma che trascendono le discipline, 
e la successiva collaborazione tra i partecipanti costituiscono la caratteristica principale di 
questa	comunità	ideale,	 il	quale	spirito	è	di	conseguenza	trasmesso	al	pubblico	tramite	il	
gesto artistico.432 

430	 BYOUNG-UK	(A	CURA	DI),	Jump into the unknown…	cit.,	pp.	9-15
431 Ivi, p. 9
432	 GONG	JU	(A	CURA	DI),	Nine dragon heads 2007-2010, international environment art symposium,
	 Chungnam,	South	Korea,	Nine	Dragon	Heads,	2011,	p.	16
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3.2 OCEAN SPACE A VENEZIA

	 Un	altro	 progetto	 di	 cui	 questa	 tesi	 si	 occupa,	 in	 quanto	 segue	 le	 linee	generali	 della	
Biennale Antartica, è rappresentato da Ocean Space. Si tratta di una piattaforma globale, 
un	polo	multidisciplinare	con	una	sede	fisica	nella	Chiesa	di	San	Lorenzo	a	Venezia,	che	
intende	incentivare	la	ricerca,	la	diffusione	di	conoscenze	e	la	difesa	dell’oceano	attraverso	
la	 lente	 dell’arte.	 Quest’argomento	 ci	 rimanda	 immediatamente	 all’importanza	 data	 da	
Ponomarev	all’oceano,	 il	 quale	 lo	 considera	 l’elemento	 fondamentale	per	 la	propria	 vita,	
quella	dell’uomo	e	base	e	ispirazione	primaria	della	sua	pratica	artistica.	Questo	nuovo	hub	
è	contraddistinto	dall’attenzione	che	pone	sui	processi,	sulle	ricerche	e	sulle	collaborazioni	
interdisciplinari.	Inoltre	aspira	alla	creazione	di	una	comunità,	sia	locale	che	virtuale,	la	quale,	
sensibilizzata ai temi discussi, partecipi alla ricerca, assieme agli scienziati, intellettuali 
e	artisti,	di	 soluzioni	o	alternative	 in	grado	di	affrontare	 le	sfide	globali	 che	affliggono	gli	
oceani.433	Esso	nasce	all’interno	di	una	 realtà	più	grande	e	sviluppata,	TBA21-Academy,	
fondata	da	Francesca	von	Habsburg,	figlia	del	Barone	Hans	Heinrich	Thyssen-Bornemisza	
e una tra le più importanti collezioniste di arte contemporanea al mondo, nel 2011 ed è 
diretta	da	Markus	Reymann.	Questa	piattaforma	no-profit	itinerante,	che	a	sua	volta	fa	parte	
della	 Thyssen-Bornemisza	 Art	 Contemporary	 (TBA21),	 commissiona	 a	 dei	 partecipanti	
internazionali ricerche interdisciplinari che danno luogo a delle produzioni artistiche e 
stimolano la creazione di nuove nozioni e consapevolezze.434 La missione alla base di tutti i 
progetti	è	quella	di	promuovere	una	comprensione	profonda	riguardo	all’idrosfera	terrestre	
e	diffonderne	l’importanza	attraverso	la	pratica	artistica,	la	quale,	grazie	anche	allo	scambio	
diretto	tra	le	diverse	discipline,	funge	da	veicolo	per	la	comunicazione	al	fine	di	provocare	
cambiamenti e azioni.435	 Ocean	 Space	 rappresenta	 l’avamposto	 di	 questa	 Fondazione	
artistica	 e	 l’importanza	 a	 livello	 globale	 della	 città	 di	 Venezia	 come	 centro	 di	 scambio,	
aggiunta alla sua connessione con il mare, hanno reso naturale la scelta del luogo per la 
sua installazione.436	La	sede	fisica	accresce	il	livello	di	realtà	e	di	urgenza	degli	argomenti	
trattati	poiché,	essendo	Venezia	una	città	costruita	sull’acqua,	subisce	delle	conseguenze	
visibili	per	quanto	riguarda	il	cambiamento	climatico.	

433 TBA21–Academy to launch Ocean Space in newly restored Church of San Lorenzo, Venice, in
 summer 2019,	press	release	22.05.18
434 Ibidem
435 Ibidem
436	 JOHN	MARTIN	TILLEY,	Ocean Space,	in	«Office	Magazine»,	22.04.19
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È una location vulnerabile, e per di più la Chiesa in cui Ocean Space si è stabilita è in corso 
di	ristrutturazione	dopo	essere	stata	chiusa	al	pubblico	per	più	di	cento	anni	salvo	qualche	
evento	collegato	alla	Biennale	di	Venezia	e	all’interno	di	essa	sono	presenti	delle	impalcature	
che	trasmettono	un	senso	di	temporaneità	e	transizione.437 Grazie a una concessione della 
durata	di	nove	anni,	TBA21-Academy	ha	colto	l’occasione	per	aprire	lo	spazio	alla	collettività	
veneziana	ed	estera	e	far	conoscere	questo	edificio	unico	dotato	di	una	facciata	incompiuta	
e	un	altare	a	due	 lati.	La	Chiesa	situata	nel	sestiere	di	Castello	 fu	fondata	nell’anno	812	
dal	Doge	Orso	Partecipazio,	tuttavia	la	struttura	visibile	ad	oggi	fu	progettata	dall’architetto	
Simone	Sorella	alla	fine	del	Cinquecento.	Nel	1810	viene	sconsacrata,	tutte	le	decorazioni	
sono	rimosse	e	viene	chiusa	cinquantacinque	anni	dopo.	Successivamente	alla	Seconda	
Guerra	Mondiale	vengono	intrapresi	degli	scavi	al	fine	di	cercare	le	spoglie	di	Marco	Polo	
che	si	presumeva	fossero	state	poste	all’interno	dell’edificio	originario.	Nel	corso	degli	anni	
sono	stati	eseguiti	dei	restauri	parziali,	per	esempio	dall’architetto	Renzo	Piano	nel	1984	per	
degli	eventi	dalla	durata	circoscritta	ma	è	nel	2016	che	la	TBA21-Academy	prende	in	mano	
la situazione con un contratto di locazione a lungo termine. Grazie alla collaborazione tra 
l’esperto	di	restauri	Gionata	Rizzi	e	l’ingegnere	Franco	Pianon,	viene	sostituito	il	soffitto	e	
sistemata	la	pavimentazione	al	fine	di	rendere	la	struttura	stabile	e	sicura	per	i	visitatori.438

	 Come	 primo	 progetto	 per	 il	 lancio	 ufficiale	 del	 polo	 veneziano	 TBA21-Academy,	 in	
collaborazione	con	Luma	Foundation,	sceglie	Moving off the land II	di	Joan	Jonas.	L’artista	
statunitense,	pioniera	della	video	e	performance	art,	la	quale	ha	rappresentato	gli	USA	alla	
56.	Esposizione	 internazionale	d’arte	di	Venezia	nel	2015,	dedica	ben	 tre	anni	di	 lavoro	
a	questa	mostra	e	il	metodo	di	studio	da	lei	utilizzato	è	indicativo	del	modo	di	operare	di	
TBA21-Academy.	Visita	numerosi	acquari	in	tutto	il	mondo,	entra	in	contatto	con	l’oceano,	
trascorre	del	tempo	in	Giamaica	per	conto	di	un	programma	di	residenza,	conosce	le	realtà	
locali	e	 installa	un	dialogo	di	 ricerca	con	 la	comunità	scientifica.439	L’interesse	nasce	nel	
2016	quando	Ute	Meta	Bauer,	 curatrice	del	padiglione	degli	Stati	Uniti	 a	Venezia	 l’anno	
prima,	invita	Jonas	a	presentare	una	performance	a	Kochi,	in	India,	durante	una	convention	
organizzata	per	conto	dell’Academy	con	Stefanie	Hessler.	L’artista	sente	il	bisogno	di	venire	
coinvolta	in	questo	progetto	poiché	riconosce	l’importanza	di	discutere	sul	tema	dell’oceano	

437 ANTONELLA POTENTE, I racconti dagli oceani di Joan Jonas a Venezia,	in	«Artribune»,	29.04.19
438 ARIANNA TESTINO, Dall’acqua all’arte. Inaugura a Venezia l’Ocean Space di TBA21-Academy, in
	 «Artribune»,	27.02.19
439 TILLEY, Ocean Space, cit.
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e della sua difesa.440 Inizia così un percorso che la porta a fare la conoscenza di David 
Gruber,	un	biologo	che	negli	ultimi	anni	si	concentra	sul	fenomeno	della	biofluorescenza	e	
sulla	percezione	animale	tra	 i	pesci.	Jonas	è	da	sempre	interessata	sull’impressione	che	
l’uomo	ha	di	fronte	alla	realtà	e	alla	natura	e	ne	sperimenta	la	distorsione	tramite	la	distanza,	
gli	specchi	o	l’utilizzo	del	video	nelle	sue	performance,	e	grazie	al	suo	coinvolgimento	nella	
questione	 stabilisce	 un	 contatto	 con	 lo	 scienziato	 che	 diviene	 la	 base	 del	 suo	 progetto	
per Ocean Space.441	I	due	si	ispirano	a	vicenda,	da	un	lato	Gruber	afferma	che	Jonas	gli	
evoca	delle	sensazioni	che	lo	avvicinano	profondamente	al	mondo	marino,	dall’altro	Jonas	
è	 affascinata	 dagli	 studi	 di	Gruber	 e	 pensa	 che	 siano	 basilari	 per	 capire	 cosa	 l’umanità	
potrebbe perdere.442	Questo	 rapporto	 dà	 origine	 a	 un	 dialogo	 aperto	 tra	 arte	 e	 scienza,	
il	quale	costituisce	 la	base	del	primo	progetto	di	esposizione	del	polo	multidisciplinare.	 Il	
lavoro si concentra sul ruolo fondamentale svolto dagli oceani nel succedersi storico delle 
civiltà.	L’oggetto	di	studio	è	abbastanza	frequente	nelle	opere	dell’artista:	nel	video	Waltz del 
2003,	Jonas	esegue	presso	una	spiaggia	di	Nuova	Scozia	in	compagnia	di	alcuni	amici	e	
del suo cane una serie di rituali con degli oggetti che rimandano alle favole in cui gli oceani 
erano descritti come meravigliosi e fragili allo stesso tempo, con Reanimation nel 2012 
invece	evoca	una	fusione	tra	gli	elementi	di	aria,	terra	e	acqua	pensando	a	come	i	paesaggi	
nordici erano rappresentati nelle saghe antiche e nelle poesie di Halldór Laxness.443 Tuttavia 
è	con	l’opera	presentata	alla	Biennale	di	Venezia	nel	2015	che	si	avvicina	maggiormente	
ai temi su cui di basa Moving off the land II: il mondo naturale e gli animali che vi sono 
presenti, particolarmente le api e i pesci, e i pericoli imminenti della loro estinzione a causa 
del cambiamento climatico.444	Il	progetto	espositivo	è	composto	da	cinque	video	presentati	in	
dispositivi teatrali di legno in cui il visitatore si sente immerso, alcuni disegni monocromatici 
su	carta	e	tele	che	raffigurano	gli	animali	marini,	un	finto	acquario,	degli	specchi	realizzati	
dai maestri del vetro di Murano e dei fogli appesi sul percorso con i versi e la prosa di 

440	 DAVID	GRUBER, The process behind Joan Jonas’ new oceanic work,	in	«Flash	Art»,	n.326,	
	 June-Aug	2019,	17.06.19
441	 GRUBER, The process behind Joan Jonas’ new oceanic work, cit.
442 Ibidem
443	 Halldór	Laxness	(1902-1998)	era	uno	scrittore	islandese	insignito	del	premio	Nobel	nell’anno	1955	
 per aver rinnovato la letteratura della sua terra natale grazie alla sua opera. 
	 Al	link:	https://www.tba21.org/#item--JoanJonasITA--1930,	visitato	il	20.01.20
444 Ibidem
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445	 MONIKA	FABIJANSKA,	Joan Jonas’s “Moving off the land II” at Ocean Space in Venice, 
	 in	«Degree	critical»,	15.11.19
446 Ibidem
447	 Il	teatro	Noh	è	una	forma	di	teatro	giapponese	antica	tutt’ora	in	vita	in	cui	l’opera	è	rappresentata	su
	 un	palco	essenziale	in	legno	con	un	pino	raffigurato	sullo	sfondo.	Lo	spazio	scenico	è	considerato	
	 un	mondo	intermedio	in	cui	s’incontrano	il	divino	e	l’umano	e	l’attore	principale	indossa	una	maschera.
 In SHERMAN E. LEE, Noh: Masks and Robe	in	«The	Bulletin	of	the	Cleveland	Museum	of	Art»,	
	 vol.	62,	n.	2	(1975),	pp.	26-35
448	 FABIJANSKA,	Joan Jonas’s “Moving off the land II” at Ocean Space in Venice, cit.

grandi	scrittori,	 quali	Emily	Dickinson,	Herman	Melville	e	 i	 testi	 di	Rachel	Carson	e	Sy	
Montgomery.445	

Tre	delle	cinque	installazioni	video	possono	accogliere	un	piccolo	gruppo	di	persone,	le	altre	
due offrono una visione più individuale grazie allo schermo più piccolo e alla panchina posta 
di	fronte	alle	immagini	che	scorrono.	Come	attraverso	i	video,	nei	quali	l’artista	crea	varie	
dimensioni	spaziali,	tramite	gli	specchi	Jonas	vuole	interferire	con	la	percezione	del	visitatore	
verso	l’intera	esposizione	e	renderlo	partecipe.	Infine,	all’interno	delle	navate	della	Chiesa	
è diffuso tramite degli altoparlanti il richiamo delle balene che aiuta i visitatori a immergersi 
completamente	nell’ambiente	della	mostra.446	Le	strutture	particolari	chiamate	da	Jonas	My 
new theater sono ispirate agli spettacoli di magia, al teatro delle ombre e dal teatro Noh 
giapponese447	che	l’artista	era	solita	vedere	da	bambina	e	creano	l’illusione	di	uno	spazio	
in	una	scatola	scomponendo	la	linearità	spazio-temporale.	Jonas	si	pone	come	mediatrice	
tra le immagini proiettate e il visitatore, le tocca e interagisce tramite degli strumenti come 
un	cerchio	che	ha	la	funzione	di	lente	d’ingrandimento	per	chi	osserva.	Spesso,	come	nella	
performance live tenutasi nello stesso spazio il sette maggio 2019, trae ispirazione dai 
video	per	disegnare	sagome	di	pesci	su	dei	fogli	pretagliati	posti	sul	pavimento	con	l’aiuto	
di	un	pennello	attaccato	a	un	bastone	lungo	novanta	centimetri	e	dell’inchiostro	di	china,	
e	 il	 risultato	è	mostrato	verticalmente	al	pubblico	 facendo	sgocciolare	 l’inchiostro	verso	 il	
basso.	Jonas	reputa	il	disegno	«una	delle	cose	più	importanti»448,	attività	di	fondamentale	
importanza	anche	per	Ponomarev,	 e	 accosta	 il	movimento	delle	 coreografie	dei	 video	e	
delle	performance	all’atto	di	disegnare	nello	spazio.	L’artista	nelle	video-performance,	oltre	
a disegnare, interagisce con altri performer e spesso lascia lo spazio a gruppi di bambini e 
ragazzi	che	interpreta	come	il	futuro	a	cui	andiamo	incontro.	Jonas	si	pone	come	una	guida	
per	questi	bambini	innocenti,	come	una	maestra	che	trasmette	la	propria	conoscenza,	ha	
un accesso diretto alla natura proiettata e tenta di introdurre i bambini e nello stesso tempo 
il	pubblico	a	queste	tematiche.	Tuttavia,	non	rappresenta	la	figura	di	un	genio	singolo,	che	
è	in	opposizione	alle	idee	di	arte	femminista	alle	quali	si	ispira,	ma	si	impegna	ad	avere	dei	
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collaboratori	che	pone	sul	suo	stesso	livello.	Allo	stesso	modo,	trasmette	l’idea	dell’uomo	
come parte della natura che intende trovare una maniera per comunicare con le altre 
specie.449 Inoltre paragona la donna a una delle forze della natura e ricorda il collegamento 
antico	tra	la	funzione	di	madre	e	l’ammirazione	per	la	terra	feconda.	Un	simbolo	chiaro	di	
quest’immagine	è	rappresentata	nel	video	Mermaid (Figura	92): l’artista racconta con voce 
fuori	campo	il	mito	più	antico	che	riguarda	le	sirene,	la	divinità	siriana	della	fertilità	della	terra	
e	dell’acqua.450 

Figura 92: Joan Jonas, Mermaid, video, Moving off the 
land II, Ocean Space, 2019

Figura 93: Joan Jonas, disegni, china su carta, 
Moving off the land II, Ocean Space, 2019

Attraverso	i	video,	i	versi	che	sceglie,	la	sua	voce	alternata	a	quella	dei	ragazzi	e	la	musica	
dei celebri compositori, come la giapponese Ikue Mori, che culla il visitatore durante la 
visita,	Jonas	rende	omaggio	all’oceano	come	origine	di	tutte	le	cose	e	dimora	di	migliaia	di	
esseri	viventi.	D’altronde	gli	oceani	coprono	circa	 il	settantadue	percento	della	superficie	
terrestre	 e	 tutti	 gli	 esseri	 presenti	 su	 di	 essa	 contengono	 una	 certa	 quantità	 d’acqua	 al	
proprio interno.451	Per	chiarire	questo	tema	è	necessario	citare	le	parole	di	Rachel	Carson	
(1907-1964),	biologa	e	zoologa	statunitense	che	ha	concentrato	la	sua	vita	nel	trasmettere	
l’importanza	 dell’oceano	 e	 dell’ambiente	 in	 cui	 l’uomo	 vive	 ponendo	 le	 basi	 per	 il	 primo	
movimento ambientalista:

Quando approdarono, gli animali che iniziarono una vita terrestre portarono con sé una 
parte	del	mare	nei	propri	corpi,	un’eredità	che	trasmisero	ai	loro	figli	e	che	ancora	oggi	
lega	ogni	animale	terrestre	alla	sua	antica	origine	marina.	Pesci,	anfibi,	 rettili,	uccelli	e	
mammiferi	a	sangue	caldo:	ognuno	di	noi	porta	nelle	vene	un	flusso	salino	in	cui	gli	elementi	
di	sodio,	potassio	e	calcio	sono	contenuti	in	rapporti	quasi	uguali	a	quelli	dell’acqua	del	
mare.	[…]	E	poiché	la	vita	stessa	ebbe	inizio	nel	mare,	così	ciascuno	di	noi	comincia	la	
sua vita individuale in un oceano in miniatura entro il grembo materno e, negli stadi del 

449	 FABIJANSKA, Joan Jonas’s “Moving off the land II” at Ocean Space in Venice, cit.
450 Ibidem
451 TILLEY, Ocean Space, cit
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suo	sviluppo	embrionale,	ripete	le	fasi	attraverso	le	quali	la	sua	razza	si	è	evoluta,	dagli	
abitanti	a	respirazione	branchiale	di	un	mondo	acquatico	alle	creature	in	grado	di	vivere	
sulla terraferma.452

L’oceano	quindi	è	parte	di	ogni	essere	vivente,	tuttavia	è	un	bene	comune	ancor	poco	studiato	
e	allo	stesso	 tempo	sovra	sfruttato.	Molte	volte	 l’oceano	è	considerato	quasi	un	pianeta	
alieno al nostro mentre gli studiosi si sono concentrati maggiormente sulla scoperta dello 
spazio,	com’è	successo	per	le	spedizioni	esplorative	della	Luna	e	di	Marte.453 In ogni caso 
c’è	sempre	stata	una	dose	di	curiosità	che	ha	spinto	l’uomo	verso	esplorazioni	pericolose	
al	fine	di	conoscere	 il	«mare progenitore»454.	Rachel	Carson	vede	questa	curiosità	come	
l’intenzione	di	individuare	la	propria	origine:

Finalmente	anche	l’uomo	ritrovò	la	via	del	mare.	Immobile	sulle	sue	rive,	egli	deve	averlo	
osservato	 con	 stupore	 e	 curiosità,	 miste	 a	 un	 inconscio	 riconoscimento	 della	 propria	
discendenza.	Egli	non	poté	riimmergersi	materialmente	nell’oceano,	come	avevano	fatto	
foche	e	balene,	ma	nel	corso	dei	secoli,	con	tutta	 l’abilità	e	 l’ingegnosità	e	 il	 raziocinio	
della sua mente, egli ha cercato di esplorare e di investigare anche le sue parti più 
remote,	in	modo	da	poter	rientrare	in	esso	con	la	mente	e	l’immaginazione.	[…]	Tuttavia	
egli	è	ritornato	al	mare	progenitore	solo	alle	sue	condizioni.	L’uomo	non	può	controllare	
o	mutare	 l’oceano	 come,	 durante	 la	 sua	 breve	 occupazione	 della	 terra,	 ha	 domato	 e	
saccheggiato	i	continenti.	Nel	mondo	artificiale	delle	sue	metropoli	e	delle	sue	città,	egli	
spesso dimentica la reale natura del suo pianeta e le lunghe prospettive della storia 
di	questo,	nella	quale	 l’esistenza	della	 razza	degli	uomini	non	ha	occupato	se	non	un	
insignificante	attimo	di	tempo.455

Inoltre, nelle parole della grande biologa possiamo ritrovare anche le sensazioni espresse 
da	Ponomarev	riguardo	alla	grandezza	della	natura	e	alla	rispettiva	limitatezza	dell’uomo	di	
fronte ad essa: 

Il	 significato	 di	 queste	 riflessioni	 gli	 appare	 più	 chiaramente	 durante	 un	 lungo	 viaggio	
per	mare,	quando	-giorno	dopo	giorno-	osserva	 la	 linea	dell’orizzonte	che	si	allontana,	
increspato	e	solcato	dalle	onde;	quando,	di	notte,	si	rende	conto	della	rotazione	della	terra,	
man	mano	che	le	stelle	gli	passano	sul	capo;	oppure	quando,	smarrito	in	questo	mondo	di	
acqua	e	di	cielo,	avverte	la	solitudine	della	terra	nello	spazio.	Allora,	come	mai	sulla	terra	
ferma,	si	convince	della	verità	che	il	suo	è	un	mondo	d’acqua,	un	pianeta	dominato	dal	

452	 RACHEL CARSON, Il mare intorno a noi	[1961],	Torino,	Einaudi,	trad.	it.	a	cura	di	Gianluigi	Mainardi,	
	 1973,	pp.	16-17
453 TILLEY, Ocean Space, cit.
454 CARSON, Il mare intorno a noi, cit., p. 18
455 Ivi, pp. 17-18
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manto	ricoprente	dell’oceano,	in	cui	i	continenti	non	sono	se	non	passeggere	intrusioni	di	
terra	sulla	superficie	del	mare	che	tutto	racchiude.456

Il	marinaio,	come	Ponomarev,	riesce	a	cogliere	prima	di	tutti	la	reale	grandezza	dell’essere	
umano	grazie	alla	sua	prospettiva	ampliata	e	per	questo	si	 inchina	all’infinità	dell’oceano	
e	cerca	di	 trasmettere	 le	proprie	priorità	agli	altri.	L’uomo	ha	bisogno	di	riconnettersi	con	
l’oceano	 e	 di	 capire	 che	 la	 sua	 salute	 è	 fondamentale	 per	 la	 propria	 sopravvivenza	 sul	
pianeta.	Ocean	Space	serve	proprio	a	sensibilizzare	la	comunità	su	questo	argomento	e	a	
cambiare	atteggiamento	verso	questa	parte	vitale	della	nostra	esistenza.	Questa	piattaforma	
aspira a diventare un laboratorio di idee e soluzioni in cui il pubblico è in dialogo continuo 
con gli scienziati, gli artisti e altri intellettuali ed è disposto a uno scambio di opinioni per 
ampliare il proprio punto di vista e fare la differenza.457 
Oltre al programma di mostre e incontri, viene sviluppato un archivio digitale, Ocean archive, 
attraverso	il	quale	il	pubblico	può	mantenersi	sempre	aggiornato	e	approfondire	certi	temi.	
La	piattaforma,	dapprima	utilizzata	come	estensione	digitale	della	mostra	di	 Joan	Jonas	
curata da Stefanie Hessler, si sviluppa gradualmente e ospita materiali relativi alle spedizioni 
della	TBA21-Academy,	interviste	esclusive,	video	dei	lavori	precedenti	della	Fondazione	e	
ricerche	che	riguardano	l’impegno	politico	e	la	tutela	ambientale.458

Ricordiamo	che	la	fondazione	TBA21-Academy	è	impegnata	a	livello	globale	nella	ricerca	e	
nell’approfondimento	della	comprensione	del	ruolo	dell’oceano	e	delle	creature	che	vivono	
al	suo	 interno.	Due	dei	progetti	principali	 che	portano	avanti	questo	obbiettivo	sono	The	
Current	e	Alligator	Head	Foundation.	The	Current	è	composto	da	spedizioni	in	mare	e	riunioni	
a terra, è organizzato in cicli di tre anni e i partecipanti scelti possono essere scienziati, 
artisti,	curatori	o	persone	che	operano	nell’ambiente	culturale.	Grazie	a	questa	piattaforma	
essi	studiano	l’oceano	in	situ,	vengono	a	contatto	con	le	persone	e	la	cultura	del	luogo	e	
condividono le proprie idee con un team interdisciplinare. La produzione di conoscenze 
viene portata al di fuori dei luoghi convenzionali destinati allo studio e, a bordo della nave da 
ricerca Dardanella, i	componenti	scelti	si	lasciano	ispirare	dall’ambiente	circostante	e	dagli	
abitanti dei villaggi che vivono in simbiosi con esso e cercano un modo per sensibilizzare il 
pubblico	al	cambiamento	climatico	e	all’urgenza	di	trovare	delle	soluzioni.	

456 CARSON, Il mare intorno a noi, cit., p. 18
457 TILLEY, Ocean Space, cit.
458 TESTINO, Dall’acqua all’arte… cit.
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In	questa	ricerca	l’arte	si	dimostra	un’arma	molto	potente	e	probabilmente	è	solo	attraverso	
di	essa	che	l’uomo	può	cominciare	a	re-inventare	la	sua	prospettiva	sul	mondo.459 Come per 
Ponomarev,	anche	per	la	TBA21-Academy,	l’artista	ha	un	ruolo	fondamentale	nel	processo	
di diffusione di informazioni per sensibilizzare il pubblico alle problematiche globali poiché è 
l’unico	che	possiede	una	visione	onnicomprensiva	del	mondo.460	Alligator	Head	Foundation	
è	 invece	 un’organizzazione	 non	 governativa	 creata	 e	 sovvenzionata	 da	 Francesca	 von	
Habsburg,	 fondatrice	della	TBA21-Academy,	e	si	dedica	al	 sostegno	delle	comunità	che	
abitano	a	Portland	in	Giamaica	la	quale	vita	è	basata	sull’attività	ittica.	Assiste	gli	abitanti	
nell’educazione	e	insegna	loro	un	modo	di	vivere	sostenibile	che	non	si	concentra	solamente	
sulla	pesca	ma	anche	su	altre	attività	volte	allo	sviluppo	dell’ecoturismo.	Questo	progetto	
ha	 l’obbiettivo	 di	 sensibilizzare	 i	 locali	 e	 i	 futuri	 turisti	 alla	 conservazione	 della	 natura	 e	
dell’ambiente	marino,	trova	una	comunità	molto	ricettiva	su	questi	temi	e	intende	realizzare	
una	nuova	forma	di	turismo	che	potrà	in	seguito	essere	diffusa	nel	resto	del	Paese.461 
Tra	i	molti	progetti	e	le	varie	mostre	sviluppate	da	TBA21-Academy	sono	da	considerarsi	
importanti	 per	 questa	 tesi	 Tidalectics e Prospecting ocean. Tidalectics: imagining an 
oceanic worldview through art and science è	un’esposizione	 curata	da	Stefanie	Hessler	
che raggruppa le opere e i progetti realizzati dagli artisti coinvolti nella fondazione dalla 
sua nascita. Le spedizioni funzionano da incubatrici di idee e attraverso i loro lavori gli 
artisti	traducono	la	realtà	che	incontrano	nel	viaggio,	reagiscono	al	presente	e	allo	stesso	
tempo tentano di dare una nuova forma al futuro.462 Il termine tidalectis è un neologismo 
inventato	dal	celebre	poeta	e	storico	nativo	dell’isola	Barbados	Kamau	Brathwaite,	evoca	
il	movimento	ciclico	dell’acqua	e	trasmette	un	nuovo	punto	di	vista	nel	modo	di	trattare	gli	
oceani	e	il	pianeta	in	cui	viviamo.	Lo	scrittore	descrive	il	mondo	come	un	flusso	sempre	in	
spostamento	in	cui	nulla	è	fisso	e	tutto	si	mescola,	è	ibrido	e	incompleto.	La	curatrice	della	
mostra	 itinerante,	Hessler,	 prende	 in	 prestito	 questa	espressione	al	 fine	di	 descrivere	 la	
necessità	di	una	prospettiva	nuova	che	solo	un	gruppo	interdisciplinare	può	comunicare.463 
Le	opere	presenti	si	avvalgono	di	una	grande	varietà	di	media	e	rappresentano	tematiche	
diverse	 sebbene	 siano	 tutte	 collegate	 all’oceano	 come	 entità	 unificatrice.	 Dalla	 rete	
da	pesca	appesa	al	 soffitto	contenente	detriti	 e	oggetti	 personali	 di	migranti	 trovati	 sulle	
spiagge	di	Em’kal	Eyongakpa,	 si	 passa	al	 video	 subacqueo	di	 Julian	Charrière,	 il	 quale	

459	 https://www.tba21.org/#item--the_current--1157,	visitato	il	22.01.20
460 TESTINO, Dall’acqua all’arte… cit.
461	 https://www.tba21.org/#item--alligator-head-foundation--1246,	visitato	il	22.01.20
462	 STEFANIE	HESSLER,	Tidalectics. Imagining an oceanic worldview through art and science, Londra, 
 The MIT Press, 2018, pp. 8-11
463 Ivi, pp. 31-34
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partecipa	l’anno	dopo	alla	Biennale	Antartica,	che	medita	sulla	bellezza	della	natura	e	allo	
stesso tempo mette in risalto i segni della distruzione lasciata dai test nucleari realizzati 
dal	1946	al	1958	nei	pressi	dell’atollo	Bikini	nelle	 isole	Marshall;	dalla	collezione	di	odori	
estratti	dalle	rive	inquinate	della	Costa	Rica	di	Sissel	Tolaas	all’installazione	sonora	Bára	di	
Jana	Winderen	che	trasmette	le	registrazioni	subacquee	ricavate	durante	le	varie	spedizioni	
della	TBA21-Academy.464  La mostra in sé è in continuo processo e rispecchia il metodo di 
lavoro	sperimentale	della	 fondazione	nel	quale	 i	partecipanti	multidisciplinari	sono	 invitati	
a	collaborare	per	comunicare	l’importanza	dell’oceano	in	particolare	in	questi	anni	in	cui	il	
cambiamento climatico è sempre più visibile.465

La	mostra	che	però	segna	il	primo	passo	per	l’installazione	di	Ocean	Space	a	Venezia	è	
Prospecting ocean di Armin Linke. Si tratta di una documentazione inedita di video e foto 
della	profondità	marina	e,	assieme	ad	altri	materiali	multimediali,	trasmette	la	necessità	di	
tutelare	gli	oceani	e	capire	fino	in	fondo	le	dinamiche	che	li	coinvolgono.	Il	fotografo	e	regista,	
milanese	di	nascita	ma	residente	a	Berlino,	rende	visibile	ciò	che	solitamente	non	lo	è	grazie	a	
particolari	strumenti	sottomarini	a	controllo	remoto	(ROV)	che	arrivano	fino	a	cinquemila	metri	
di	profondità	e	rivela	le	conseguenze	dello	sfruttamento	delle	risorse	e	del	comportamento	
degli esseri umani sugli oceani vulnerabili.466	Questo	progetto	nasce	dall’invito	della	TBA21-
Academy	a	compiere	un’esperienza	a	contatto	con	l’oceano	all’interno	del	programma	The	
Current	che	dura	 tre	anni	e	culmina	nell’esposizione	dei	 risultati	della	 ricerca	presso	 l’ex	
sede	 centrale	 e	 i	 laboratori	 dell’Istituto	 di	 Scienze	Marine	 (CNR–ISMAR)	 di	 Venezia	 nel	
2018.	L’Istituto	collabora	alla	mostra	curata	da	Stefanie	Hessler	esponendo	dei	materiali	
d’archivio	attinenti	alla	ricerca	di	Linke	così	da	dimostrare	l’evolversi	della	tecnologia	e	delle	
conseguenze	 dell’azione	 dell’uomo	 sul	 pianeta.467	L’esposizione	 è	 progettata	 per	 essere	
percorribile da diverse tipologie di pubblico, le stanze sono concepite come isole e il visitatore 
può	 soffermarsi	 il	 tempo	 che	 ritiene	necessario	 per	 fruire	 delle	 interviste	 e	 delle	 riunioni	
tra	i	decisori	politici	e	istituzionali	solitamente	private.	Attraverso	queste	installazioni	video,	
Linke mette a nudo la rete di dinamiche locali e internazionali da cui dipende la gestione 
politica attuale degli oceani e il loro sfruttamento.468	Seguendo	lo	spirito	di	TBA21-Academy,	

464 HESSLER, Tidalectics. Imagining an oceanic worldview through art and science,	cit.,	pp.	43-65
465 Ivi, p. 78
466 SELVA BARNI, Prospecting ocean. Intervista con Armin Linke,	in	«Domus	web»,	17.08.18
467 Prospecting ocean: Armin Linke “indaga” le profondità marine, a Venezia,	in	«Artslife»,	09.05.18
468 Prospecting ocean. Quando la protezione dell’ambiente dialoga con l’arte,	in	«National	Geographic»,
	 25.05.18
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annuncia	 i	 temi	principali	di	Ocean	Space	condividendo	 la	ricerca	di	una	comunità	 in	cui	
far crescere domande e soluzioni relative agli oceani. Con un appoggio stabile a Venezia 
TBA21-Academy	cerca	di	realizzare	una	connessione	duratura	tra	il	pubblico	veneziano	e	
degli	argomenti	spesso	inaccessibili	o	distaccati	dall’interesse	comune	a	causa	dell’aspetto	
troppo	scientifico	o	attinente	a	una	disciplina	specifica.	Come	Ponomarev	con	la	Biennale	
Antartica,	porta	degli	argomenti	specifici	al	di	fuori	della	loro	sfera	grazie	alla	partecipazione	
di	un	gruppo	interdisciplinare	e	così	facendo	li	rende	accessibili	tramite	l’utilizzo	del	gesto	
artistico	a	un	pubblico	più	vasto.	Attraverso	un	programma	di	attività,	lo	spazio	veneziano	
crea	un	rapporto	con	i	visitatori	e	i	cittadini	e	utilizza	l’arte	come	veicolo	per	concepire	idee	
nuove e praticabili.  

	 I	progetti	di	questo	genere	agiscono	così	direttamente	sulla	sfera	pubblica	delineata	dal	
celebre	filosofo	e	sociologo	Jürgen	Habermas	come:	«ambito della nostra vita sociale in 
cui	 si	 può	 formare	 quella	 che	 viene	 chiamata	 opinione	 pubblica»469.	 I	 visitatori	 quindi	 si	
comportano come un pubblico poiché non hanno nessun obbligo e si possono incontrare 
ed	esprimere	liberamente	le	proprie	idee	che	conducono	a	soluzioni	di	questioni	di	comune	
interesse.470	L’arte	in	questo	caso,	non	essendo	più	distinta	dalla	vita,	oltre	a	sensibilizzare	
le	persone	comuni	ai	temi	caldi	dell’attualità,	può	risvegliare	la	loro	coscienza	intorpidita	e	
ampliarne	la	prospettiva	per	attuare	una	riflessione	sul	futuro	collettivo.471	Del	resto	questo	
tipo di pratica pone le sue origini negli anni Venti del Novecento in cui la presenza del 
pubblico dirompeva come elemento fondamentale durante gli eventi dadaisti a Parigi e negli 
spettacoli	 di	massa	 sovietici	 nei	 quali	 l’individuo	 singolo	 era	 rimpiazzato	dalla	 collettività	
unita	per	 fini	 propagandistici.472	Essendo	 legata	 fin	dalla	 sua	nascita	all’impegno	politico	
che deriva da momenti di transizione politica e slancio rivoluzionario473,	l’arte	partecipativa	
riprende consenso verso gli anni Sessanta, periodo in cui gli artisti escono dagli studi e 
dalle gallerie, vogliono intervenire direttamente sul territorio tramite la pratica della Land 
Art e coinvolgono sempre maggiormente i visitatori. La partecipazione del pubblico diventa 
sempre	più	diffusa	nel	corso	degli	anni	e,	secondo	 il	filosofo	 francese	Jacques	Rancière	

469	 JÜRGEN	HABERMAS,	Cultura e critica	[1973],	Torino,	Einaudi,	trad.	it.	a	cura	di	Nicola	Paoli	e	
	 Saverio	Vertone,	1980,	p.	53
470 Ibidem
471 Ivi, p. 274
472 CLAIRE BISHOP, Participation,	Londra,	the	MIT	Press,	2006,	p.	10
473 CLAIRE BISHOP, Inferni artificiali: la politica della spettatorialità nell’arte partecipativa	[2012],	Bologna,
	 	Luca	Sossella	Editore,	trad.	it.	a	cura	di	Cecilia	Guida,	2015,	p.	279
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dovrebbe rappresentare la condizione abituale in modo che ogni spettatore possa essere 
attivo	e	interpretare	l’opera	secondo	il	proprio	contesto	personale.474 Infatti egli afferma:

Spectatorship	 is	 not	 the	 passivity	 that	 has	 to	 be	 turned	 into	 activity.	 It	 is	 our	 normal	
situation.	We	learn	and	teach,	we	act	and	know	as	spectators	who	link	what	they	see	
with	what	they	have	seen	and	told,	done	and	dreamt.	There	is	no	privileged	medium	as	
there is no privileged starting point.475

L’arte	 quindi,	 inseparabile	 dalla	 sfera	 sociale,	 è	 sempre	 stata	 in	 qualche	modo	 la	 base	
per	 un	 dialogo	 e,	 particolarmente	 nell’epoca	 contemporanea,	 secondo	 il	 critico	 Nicolas	
Bourriaud, crea una sorta di spazio relazionale in cui il pubblico osserva il presente e pensa 
automaticamente al futuro e alle sue possibili alternative.476	Possiede	dunque	una	funzione	
sia	politica	che	sociale	poiché	forma	una	comunità477,	la	quale	si	sente	parte	di	un	progetto	
in	continuo	sviluppo	ed	è	costretta	a	riflettere	sulla	propria	prospettiva	e	posizione	all’interno	
di esso.478 La Biennale Antartica, Ocean Space e gli altri progetti presi in considerazione in 
questo	capitolo	si	pongono	come	elementi	innovativi	ma	pur	sempre	in	linea	con	le	esigenze	
della	 società	moderna.	 Partendo	 da	 un	modello	 standard	 di	 esposizione,	 si	 protendono	
oltre	 i	 limiti	 dell’arte	 immaginando	una	comunità	globale.	Si	 concentrano	sugli	 spazi	 che	
l’umanità	condivide	e	mirano	a	 trasmettere	dei	messaggi	attraverso	 il	gesto	artistico	e	a	
cercare	soluzioni	grazie	a	un	gruppo	interculturale,	sovranazionale	e	interdisciplinare.	L’arte	
in	questi	progetti	possiede	un	ruolo	fondamentale	poiché	riesce	a	unire	prospettive	differenti	
avendo	la	capacità	di	cogliere	il	mondo	interamente,	inoltre,	nel	cuore	del	processo,	essa	si	
rivela	come	potenza	unificatrice.479 

474 BISHOP, Participation,	cit.,	p.	16
475 Ibidem
476	 NICOLAS	BOURRIAUD,	Relational aesthetics//1998, in Participation, a cura di Claire Bishop, Londra, 
	 the	MIT	Press,	2006,	pp.160-170,	qui	pp.	160-165
477 BORIS GROYS, Art Power	[2008],	Milano,	Postmedia,	trad.	it.	a	cura	di	Anna	Simone,	2012,	p.	205
478 BISHOP, Inferni artificiali… cit., p. 223
479	 http://www.antarcticbiennale.com/category/project/,	visitato	il	26.01.20
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CONCLUSIONE

	 Al	termine	di	questa	ricerca,	la	quale	si	è	posta	lo	scopo	di	analizzare	la	figura	e	l’opera	
di	Alexander	Ponomarev	all’interno	del	panorama	artistico	internazionale	attuale,	possiamo	
dire di aver ricavato delle linee generali che costituiscono il termine di paragone con gli altri 
artisti presi in considerazione.
   
	 Si	distingue	nella	situazione	odierna	del	mondo	dell’arte	grazie	alla	sua	storia	personale.	
L’aver	 intrapreso	 la	 carriera	 da	 artista	 in	 un	momento	 in	 cui	 non	poteva	praticare	 il	 suo	
mestiere	principale	lo	rende	una	figura	singolare.	Rappresenta	una	combinazione	perfetta	
dell’uomo	 dedito	 al	mare	 e	 all’arte:	 comunica	 la	 sua	 visione	 del	mondo	 utilizzando	 tutti	
gli strumenti che possiede. Introduce nel gesto artistico la tecnologia, la passione per il 
viaggio	e	l’amore	per	la	natura.	Il	carisma	che	lo	contraddistingue	coinvolge	molte	persone	
e collaboratori che lo aiutano a tradurre i concetti che intende trasmettere al pubblico. A 
dimostrazione	di	ciò	nel	2017	 riesce	a	portare	quasi	cento	persone	 tra	artisti,	giornalisti,	
filosofi	e	visionari	a	bordo	di	una	nave	da	ricerca	scientifica	in	Antartide	in	occasione	della	
prima spedizione della Biennale Antartica da lui fondata.
L’oceano	riveste	un	ruolo	fondamentale	nell’opera	di	Ponomarev,	 in	alcuni	casi	compone	
il messaggio della stessa, in altri assume la funzione di mezzo e autore e in altri ancora 
rappresenta	il	movimento	incessante	dell’universo.	L’artista	lo	identifica	inoltre	con	la	realtà	
onnipresente	ed	eterna	su	cui	si	basa	il	mondo,	riferendosi	al	significato	della	parola	mongola	
Dalaj	come	spiegato	nel	primo	capitolo	di	questo	elaborato.
Aspira	ad	ampliare	la	prospettiva	dell’uomo	rompendo	le	regole	convenzionali	del	mondo	
dell’arte,	conduce	il	pubblico	in	territori	difficilmente	accessibili	e	propone	un	modo	di	vivere	
in armonia con la natura e le altre specie. Tratta temi universali e tende ad avere un approccio 
interdisciplinare	in	tutti	i	suoi	lavori.	Confida	nel	gesto	artistico	per	rallentare	e	combattere	la	
forza	entropica	che	trascina	l’universo	verso	la	distruzione.

I suoi progetti sono ispirati dai suoi viaggi, dalle sensazioni che raccoglie durante le 
esplorazioni	e	attingono	sempre	all’attualità	e	ai	temi	che	possono	interessare	un	pubblico	a	
livello	globale,	come	il	senso	di	comunità,	la	relazione	tra	l’uomo	e	la	natura	e	l’importanza	
dei	luoghi	condivisi	dall’umanità.
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È	proprio	il	suo	interesse	per	le	questioni	umane	universali	che	lo	spinge	ad	attrarre	altre	
figure	 con	 il	 suo	 stesso	 scopo,	 ossia	 quello	 di	 comunicare	 idee	 ed	 emozioni	 al	 fine	 di	
estendere	il	punto	di	vista	del	pubblico,	che	a	sua	volta	può	scoprire	soluzioni	per	un	futuro	
alternativo.

			Altri	artisti	contemporanei,	come	vediamo	nella	selezione	all’interno	del	secondo	capitolo,	
cercano	di	 utilizzare	 strumenti	 simili	 a	 quelli	 di	Ponomarev	 per	 coinvolgere	 il	 pubblico	 e	
condividere i propri concetti. Dopo un confronto su vari livelli, è reso evidente il carattere 
innovativo	della	personalità	e	dell’opera	di	Ponomarev	per	quanto	riguarda	la	scena	artistica	
internazionale.	L’unico	progetto	che	è	da	considerarsi	 in	 linea	con	 l’attività	di	Ponomarev	
è	 Ocean	 Space,	 la	 sede	 fisica	 della	 piattaforma	 no-profit	 itinerante	 TBA21-Academy	
stabilitasi a Venezia nel 2019. Esso si impegna a sviluppare una ricerca volta alla diffusione 
di	informazioni	e	alla	difesa	degli	oceani	attraverso	la	lente	dell’arte	con	l’appoggio	di	una	
comunità	interdisciplinare.

	 	 	 In	definitiva	si	può	affermare	che	Ponomarev	è	un	soggetto	particolare	del	panorama	
artistico	contemporaneo.	Con	sempre	un	occhio	alla	tradizione,	prende	spunto	da	ciò	che	
accade nel mondo e traduce il suo pensiero in maniera audace e originale. Si concentra sullo 
spazio e sulle frontiere e, attraverso le sue azioni, si avventura in luoghi in cui la creazione 
artistica	non	è	contemplata.	Considera	l’oceano	come	il	minimo	comune	denominatore	di	
tutta	l’umanità	e	lo	utilizza	a	suo	favore	per	trasmettere	la	sua	visione	in	tutto	il	pianeta.	
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APPENDICE I
ELENCO IMMAGINI E RELATIVE FONTI

CAPITOLO 1

Figura 1: Korabel’noe voskresenie, Baltiskoe more, Rossija, 1995 
http://ponomarev-art.com/proekty-foto/korabelnoe-voskresenie/index.php

Figura 2: Severnyj sled Leonardo, Barencevo more, Severnyj Ledovityj okean, Rossija, 
1996
http://ponomarev-art.com/proekty-foto/severnyy-sled-leonardo/index.php

Figura 3: Dychanie okeana, colonne acriliche riempite d’acqua, submobili, metallo, 
cemento, legno, pannelli riflettenti, sistema operativo di controllo, sistema di controllo 
livello e ricambio dell’acqua, sistema d’illuminazione, 20x20x100 m, Expo 98 Lisbona, 
1998
http://ponomarev-art.com/proekty/dykhanie-okeana.php

Figura 4: Submobil, Dychanie okeana, Expo 98 Lisbona, 1998
http://ponomarev-art.com/proekty/dykhanie-okeana.php

Figura 5: Plevat’ na vsech, resina acrilica, acqua, sistema di erogazione, sistema 
operativo di controllo, 60x60x70 m, central’nij vystavočnij zal “Manež”, Moskva, 1999
JOHN BOwlt, ANNA leNgle, Alexander Ponomarev,	Moskva,	Tatlin,	2010,	p.	169

Figura 6: Posvjaščenie Archimedu, resina acrilica, metallo, acqua, sistema 
di controllo, Gosudarstvennij Centr Sovremennogo Iskusstva Moskva, 1999 
http://ponomarev-art.com/proekty/posvyashchenie-arkhimedu.php

Figura 7: Pamjat’ vody, struttura in resina acrilica (colonne riempite d’acqua all’interno 
di un contenitore prismatico), sostegno di base, sistema di distribuzione dell’acqua, 
sistema di ricambio e purificazione dell’acqua, Submobili, 3,5x2,5x9 m, Cité de la 
science et de l’industrie, Parigi, 2002
http://ponomarev-art.com/proekty/pamyat-vody.php

Figura 7.1 : Pamjat’ vody, Cité de la science et de l’industrie, Parigi, 2002
http://ponomarev-art.com/proekty/pamyat-vody.php
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Figura 8: Generator nimbov, metallo, legno, plastica, sistema di controllo, sistema 
d’illuminazione, fumo, 100x100x70 m, Musej imeni Andreja Sacharova, Moskva, 2002
http://ponomarev-art.com/proekty-foto/generator-nimbov/index.php

Figura 8.1: Generator nimbov, Musej imeni Andreja Sacharova, Moskva, 2002 
http://ponomarev-art.com/proekty-foto/generator-nimbov/index.php

Figura 9: Baza, resina acrilica, metallo, acqua, sistema di navigazione, modellino di 
sottomarino, 90x10x37 m, Atelier Calder, Saché, France, 2003
http://ponomarev-art.com/proekty-foto/baza/

Figura 10: Neistovyj čelnok, resina acrilica, metallo, acqua, motore, sistema operativo, 
50x6 m, Atelier Calder, Saché, France, 2003 
JOHN BOwlt, ANNA leNgle, Alexander Ponomarev, Moskva, Tatlin, 2010, p. 179

Figura 11: Nemo-Verne, concetto, monumento a Jules Verne, Le Crotoy, Francia, 1995
JOHN BOwlt, ANNA leNgle, Alexander Ponomarev,	Moskva,	Tatlin,	2010,	p.	186

Figura 12: Topologija absoljutnogo nulja, proiezioni DVD, bussole, legno, disegni, 
fotografie, 9x9 m, Multimedijnyj Kompleks Aktual’nych Iskusstv, Moskva, 2005
http://ponomarev-art.com/proekty-foto/topologiya-absolyutnogo-nulya

Figura 13: Topologija absoljutnogo nulja, Multimedijnyj Kompleks Aktual’nych 
Iskusstv, Moskva, 2005
http://ponomarev-art.com/proekty-foto/topologiya-absolyutnogo-nulya/

Figura 14: Baffinova figura, azione, Baia di Baffin, Oceano Artico, 2006
 JOHN BOwlt, ANNA leNgle, Alexander Ponomarev, Moskva, Tatlin, 2010, p. 210

Figura 15: Narciss, video installazione Galerie du Granit, Musée d’Art moderne de 
Belfort, France, 2006
JOHN BOwlt, ANNA leNgle, Alexander Ponomarev, Moskva, Tatlin, 2010, p. 217

Figura 16: Razrez Atlantiki, pennarello su polistirolo espanso, Oceano Atlantico,2006 
http://ponomarev-art.com/proekty-foto/razrez-atlantiki/	
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Figura 17: Parallel’naja vertical’, periscopio con sistema di sospensione dei cavi, 
metallo, plastica, sistema video-ottico, sfere in resina acrilica, generatori di suono 
delle onde, Chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière, Paris, 2007
AlexANder PONOmArev, SubTiziano, Collateral Event of the 53rd International Art Exhibition, 
La Biennale di Venezia	[Ca’	Bernardo],	Moscow,	RNA	Foundation,	2009,	p.67

Figura 18 : Parallel’naja vertikal’, Chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière, Paris, 2007
AlexANder PONOmArev, SubTiziano, Collateral Event of the 53rd International Art Exhibition, 
La Biennale di Venezia	[Ca’	Bernardo],	Moscow,	RNA	Foundation,	2009,	p.67

Figura 19: Točka zrenija, legno, metallo, sistema di ventilazione, manichini fluttuanti, 
uniformi, Galleria Nina Lumer, Milano, 2008
JOHN BOwlt, ANNA leNgle, Alexander Ponomarev, Moskva, Tatlin, 2010, p. 222

Figura 20: Točka zrenija, disegni preparatori, inchiostro indiano su carta, 18x12,5 cm, 
Galleria Nina Lumer, Milano, 2008
JOHN BOwlt, ANNA leNgle, Alexander Ponomarev, Moskva, Tatlin, 2010, p.223

Figura 21: Volna (Dalaj), metallo, resina acrilica, acqua, video, 20x10x20 m, 52. 
Esposizione internazionale d’arte, Venezia, 2007
JOHN BOwlt, ANNA leNgle, Alexander Ponomarev,	Moskva,	Tatlin,	2010,	pp.	106-107

Figura 22: Duš, piastrelle, metallo, resina acrilica, monitor, server, sistema di controllo, 
5x3x3,2 m, 52. Esposizione internazionale d’arte, Venezia, 2007 
JOHN BOwlt, ANNA leNgle, Alexander Ponomarev,	Moskva,	Tatlin,	2010,	p.	95

Figura 23: Duš, 52. Esposizione internazionale d’arte, Venezia, 2007
AlexANder PONOmArev, SubTiziano, Collateral Event of the 53rd International Art Exhibition, 
La Biennale di Venezia	[Ca’	Bernardo],	Moscow,	RNA	Foundation,	2009,	p.72

Figura 24: Dvorniki, metallo, resina acrilica, video, server, sistema di controllo, 
10,7x4x3,2 m, 52. Esposizione internazionale d’arte, Venezia, 2007
JOHN BOwlt, ANNA leNgle, Alexander Ponomarev, Moskva, Tatlin, 2010, pp. 100-101

Figura 25: Dvorniki, 52. Esposizione internazionale d’arte, Venezia, 2007
JOHN BOwlt, ANNA leNgle, Alexander Ponomarev, Moskva, Tatlin, 2010, pp. 100-101
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Figura 26: Formula, plexiglass, acqua, base, Submobil, sistema di ricambio e 
purificazione dell’acqua, sistema di controllo, Odin iz tysjači sposobov pobedit’ 
entropiju, Arsenale Novissimo, 54. Esposizione internazionale d’arte, Venezia, 2011
Cosmin Nasui, Adrian Ghenie – One of a thousand ways to defeat entropy, official collateral 
project of the 54th Venice Biennale of contemporary art, in modernism.ro, 30.08.2011
(https://www.modernism.ro/2011/08/30/adrian-ghenie-one-of-a-thousand-ways-to-defeat-
entropy-official-collateral-project-of-the-54th-venice-biennale-of-contemporary-art/)

Figura 27: Submobil, Formula, Odin iz tysjači sposobov pobedit’ entropiju,                                
54. Esposizione internazionale d’arte, Venezia, 2011
Cosmin Nasui, Adrian Ghenie – One of a thousand ways to defeat entropy, official collateral 
project of the 54th Venice Biennale of contemporary art, in modernism.ro, 30.08.2011
(https://www.modernism.ro/2011/08/30/adrian-ghenie-one-of-a-thousand-ways-to-defeat-
entropy-official-collateral-project-of-the-54th-venice-biennale-of-contemporary-art/)

Figura 28: Museo personale di Ponomarev, progetto per musei galleggianti in regioni 
polari, Architektura miražej, 13. Esposizione internazionale di architettura, Padiglione 
Ucraina, Venezia, 2012
JOHN BOwlt, ANNA leNgle, Alexander Ponomarev, Moskva, Tatlin, 2010, p. 190

Figura 29: Museo di arte contemporanea, progetto per musei galleggianti in regioni 
polari, 48x63 cm, Architektura miražej, 13. Esposizione internazionale di architettura, 
Padiglione Ucraina, Venezia, 2012 
JOHN BOwlt, ANNA leNgle, Alexander Ponomarev, Moskva, Tatlin, 2010, p. 189

Figura 30: Poverchnostnoe natjaženie, resina acrilica, acqua, sabbia, sistema 
operativo, Cueto Project, New York, 2008
JOHN BOwlt, ANNA leNgle, Alexander Ponomarev, Moskva, Tatlin, 2010, pp. 90-91

Figura 31: Poverchnostnoe natjaženie, Cueto Project, New York, 2008
JOHN BOwlt, ANNA leNgle, Alexander Ponomarev, Moskva, Tatlin, 2010, pp. 90-91

Figura 32: Icebreaker, schiuma, resina, metallo, gesso, pittura spray, plexiglass, 
legno, 390.9 × 597.4 × 557.8 cm, Richard Taittinger Gallery, New York, 2016
mANi de Osu, Stored in ice : Alexander Ponomarev,	 in	 “Neoillusion”	 06.06.2016	 (http://
richardtaittinger.com/wp-content/uploads/2016/06/20160610_Neoillusion_AP.pdf)
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Figura 33: Stored in ice, resina epossidica, plexiglass, pittura spray, resina acrilica, 
schiuma, 305.1 × 578.9 × 380 cm, Richard Taittinger Gallery, New York, 2016
mANi de Osu, Stored in ice : Alexander Ponomarev,	 in	 “Neoillusion”	 06.06.2016	 (http://
richardtaittinger.com/wp-content/uploads/2016/06/20160610_Neoillusion_AP.pdf)

Figura 34: Submarine of memory, grafite su carta nautica, 101,6 x 78,1 cm, Richard 
Taittinger Gallery, New York, 2016
Stored in ice, Alexander Ponomarev,	press	realease	exhibition	april	30	-	june	12	2016,	Richard	
Taittinger	Gallery,	New	York	 (http://richardtaittinger.com/wp-content/uploads/2016/02/AP_
Stored-in-Ice_press-release.pdf)

Figura 35: Polar man 2, grafite su carta nautica, 91.4 × 64.8 cm, Richard Taittinger 
Gallery, New York, 2016
Stored in Ice: Alexander Ponomarev (https://www.artsy.net/show/richard-taittinger-gallery-
stored-in-ice-alexander-ponomarev)

Figura 36: Icebreaker bow, grafite su carta nautica, 101.6 × 78.1 cm, Richard Taittinger 
Gallery, New York, 2016
Stored in Ice: Alexander Ponomarev (https://www.artsy.net/show/richard-taittinger-gallery-
stored-in-ice-alexander-ponomarev)

CAPITOLO 2 

Figura 37: Kakaja glubina? Kakaja glubina!, metallo, plastica, sistema di comando, 
impianto audio, sistema di illuminazione, 10x7 m,  fiume Loira, Tours, Francia, 2003
http://ponomarev-art.com/proekty/kakaya-glubina-kakaya-glubina.php

Figura 38: Kakaja glubina? Gde dno?, metallo, plastica, sistema di comando, impianto 
audio, sistema di illuminazione, 10x7 m, Festival Sous les ponts, le long de la rivière 
II, Centro di arte contemporanea Casino, Lussemburgo, 2005
JOHN BOwlt, ANNA leNgle, Alexander Ponomarev, Moskva, Tatlin, 2010, p. 123

Figura 39: V sadu u volč’ich staj, metallo, plastica, sistema di comando, impianto 
audio, sistema di illuminazione, 20x4x5 m, FIAC, Musée du Louvre, Jardin des 
Tuileries, Parigi, 2006
http://ponomarev-art.com/proekty/v-sadu-u-volchikh-stay.php
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Figura 40: Sekretnyj farvater, 2. Biennale d’arte contemporanea di Mosca, fiume 
Moscova, Mosca, 2007
AlexANder PONOmArev, SubTiziano, Collateral Event of the 53rd International Art Exhibition, 
La Biennale di Venezia	[Ca’	Bernardo],	Moscow,	RNA	Foundation,	2009,	p.	47

Figura 41: SubTiziano, 53. Esposizione internazionale d’arte, Canal Grande, Venezia, 
2009
https://twitter.com/russia_art/status/948975149365198848/photo/1

Figura 42: Letučij Gollandec, metallo, nave affondata, gru per yacht, sistema di 
sospensione con cavi, sistema di comando delle ali, impianto acustico, Art-Kljaz’ma, 
Moskovskaja Oblast’, 2004 
AlexANder PONOmArev, SubTiziano, Collateral Event of the 53rd International Art Exhibition, 
La Biennale di Venezia	[Ca’	Bernardo],	Moscow,	RNA	Foundation,	2009,	p.	62

Figura 43: Letučij Gollandec, Art-Kljaz’ma, Moskovskaja Oblast’, 2004
JOHN BOwlt, ANNA leNgle, Alexander Ponomarev,	Moskva,	Tatlin,	2010,	p.	163

Figura 44: Alexander Ponomarev con alle spalle il relitto della Costa Concordia, Isola 
del Giglio, Italia, 2014 
AlexANder PONOmArev, Antarctic Pavilion: Concordia,	AVC	Charity	Foundation,	56.	Esposizione	
internazionale	d’arte,	Biennale	di	Venezia,	Fondaco	Marcello,	9	maggio	-	22	novembre	2015	
(http://www.antarcticpavilion.com/concordia-catalogue.html)

Figura 45: Relitto della nave da crociera Costa Concordia affondata il 13 gennaio 
2012, Isola del Giglio, Italia
AlexANder PONOmArev, Antarctic Pavilion: Concordia,	AVC	Charity	Foundation,	56.	Esposizione	
internazionale	d’arte,	Biennale	di	Venezia,	Fondaco	Marcello,	9	maggio	-	22	novembre	2015	
(http://www.antarcticpavilion.com/concordia-catalogue.html)

Figura 46: Golos v pustyne, deserto di Agafay, 5. Biennale d’arte di Marrakech, 2014
https://richardtaittinger.com/elsewhere/marrakech-biennale-voice-in-the-wilderness/

Figura 47: Golos v pustyne, deserto di Agafay, 5. Biennale d’arte di Marrakech, 2014 
AlexANder PONOmArev, Antarctic Pavilion: Concordia,	AVC	Charity	Foundation,	56.	Esposizione	
internazionale	d’arte,	Biennale	di	Venezia,	Fondaco	Marcello,	9	maggio	-	22	novembre	2015	
(http://www.antarcticpavilion.com/concordia-catalogue.html)



164

Figura 48: Concordia, 56. Esposizione internazionale d’arte, Padiglione Antartico, 
Fondaco Marcello, Venezia, 2015
http://www.antarcticpavilion.com/concordia-display.html

Figura 49: Majja.Poterjannyj ostrov, video, mare di Barents, 2000
Fotogramma	video	Youtube	al	link:	https://www.youtube.com/watch?v=MR3-rfGRX-w

Figura 50: Majja.Poterjannyj ostrov, performance, mare di Barents, 2000
http://ponomarev-art.com/proekty-foto/mayya-poteryannyy-ostrov/index.php

Figura 51: Majja.Poterjannyj ostrov, performance, mare di Barents, 2000
http://ponomarev-art.com/proekty-foto/mayya-poteryannyy-ostrov/index.php

Figura 52: Pljažnyj Suprematizm, Lisbona, Portogallo, 2002 
http://ponomarev-art.com/proekty-foto/plyazhnyy-suprematizm/index.php

Figura 53: Pljažnyj Suprematizm, Lisbona, Portogallo, 2002
http://ponomarev-art.com/proekty-foto/plyazhnyy-suprematizm/index.php

Figura 54: Čërnoe More, azione, materiale espanso, legno, fune, ancora, nave, 
Koktebel’, Crimea, 2005
JOHN BOwlt, ANNA leNgle, Alexander Ponomarev, Moskva, Tatlin, 2010, p. 201

2.1 NIKOLAJ POLISSKIJ A NIKOLA-LENIVEC

Figura 55: Snegoviki, Nikola-Lenivec, Russia, 2000
Figura 56: Sennaja bašnja, Nikola-Lenivec, Russia, 2001
Figura 57: Žar-pticu, Nikola-Lenivec, Russia, 2008
Figura 58: Akvedukt, Nikola-Lenivec, Russia, 2002
Figura 59: Drovnik, Nikola-Lenivec, Russia, 2001
Figura 60: Lichoborskie vorota, Mosca, Russia, 2005
Figura 61: Permskie vorota, Perm’, Russia, 2011
Figura 62: Granica Imperii, Nikola-Lenivec, Russia, 2005
Figura 63: Vselenskij razum, Nikola-Lenivec, Russia, 2012
Figura 64: Bobur, Nikola-Lenivec, Russia, 2013
Figura 65: Bobur, Nikola-Lenivec, Russia, 2013
http://en.polissky.ru/artworks/
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2.2: DAMIEN HIRST E IL TESORO RITROVATO 

Figura 66: Atena, Treasures from the wreck of the Unbelievable, Punta della Dogana, 
Venezia, 2017
Figura 67: Mickey Mouse, bronzo, 91x71x61 cm, Treasures from the wreck of the 
Unbelievable, Punta della Dogana, 2017
Figura 68: Hydra e Kali, corallo, bronzo, 539x612x244 cm, Treasures from the wreck 
of the Unbelievable, Punta della Dogana, 2017
Figura 69: Metamorphosis, bronzo, 211,6x88,2x88,7 cm, Treasures from the wreck of 
the Unbelievable, Punta della Dogana, 2017
tierNAN mOrgAN, Damien Hirst’s shipwreck fantasy sinks in Venice, in «Hyperallergic», 
10.08.2017 
(https://hyperallergic.com/391158/damien-hirst-treasures-from-the-wreck-of-the-
unbelievable-venice-punta-della-dogana-palazzo-grassi/)

2.3 IL MUSEO SUBACQUEO DI JASON DECAIRES TAYLOR 

Figura 70: Silent evolution, MUSA, Cancún, Messico, 2010
Figura 71: Silent evolution, MUSA, Cancún, Messico, 2010
Figura 72: Silent evolution, MUSA, Cancún, Messico, 2010
Figura 73: Rising tides, Londra, 2015
Figura 74: Rising tides, Londra, 2015
Figura 75: The bankers, MUSA, Cancún, Messico, 2012
Figura 76: Inertia, MUSA, Cancún, Messico, 2011
Figura 77: Vicissitudes, Grenada, 2006
Figura 78: Vicissitudes, Grenada, 2006
Figura 79: Reclamation, MUSA, Cancún, Messico, 2009
Figura 80: The listener, MUSA, Cancún, Messico, 2010
Figura 81: The raft of Lampedusa, Museo Atlántico, Lanzarote, Spagna, 2016
https://www.underwatersculpture.com/

2.4 LA BARCA NOSTRA DI CHRISTOPH BÜCHEL

Figura 82: Christoph Büchel, Barca nostra, 58. Esposizione internazionale d’arte di 
Venezia, 2019 
giOvANNi vicecONte, Biennale di Venezia. Oggetti e memoria,	in	“Artribune”	13.06.2019	
(https://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2019/06/biennale-venezia-
oggetti-memoria/)
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CAPITOLO 3 

Figura 83: Aleksej Kozyr’ e Il’ja Babak, Arctic Poppy, Antarctopia, 14. Esposizione 
internazionale di architettura, Venezia, 2014
http://www.antarcticpavilion.com/antarctopia-arctic-poppy-orangery-in-antarctica.html

Figura 84: Veech Media Architecture, Migrating cities, Antarctopia, 14. Esposizione 
internazionale di architettura, Venezia, 2014
http://www.antarcticpavilion.com/antarctopia-antarctica-re-thinking-paradise.html

Figura 85: Alexander Ponomarev, Concordia, 56. Esposizione internazionale d’arte, 
Venezia, 2015
http://www.antarcticpavilion.com/concordia-display.html

Figura 86: Alexander Ponomarev, Alchemy of antarctic albedo (or washing pale 
moons), Antarctic Biennale, 2017
http://antarcticpavilion.com/the-antarctic-biennale-gallery.html

Figura 87: Tomás Saraceno, Aerocene, Antarctic Biennale, 2017 
http://antarcticpavilion.com/the-antarctic-biennale-gallery.html

Figura 88: Julius Von Bismarck, Space fish (Raumfisch), Antarctic Biennale, 2017
http://www.hetvlot-oostende.be/en/all-artists/artist/julius-von-bismarck

Figura 89: Andrej Kuzkin, The phenomenon of nature or 99 landscapes with a tree, 
Antarctic Biennale, 2017
http://antarcticpavilion.com/the-antarctic-biennale-gallery.html

Figura 90: Alexis Anastasiou, It’s cold out there, Antarctic Biennale, 2017
http://antarcticpavilion.com/the-antarctic-biennale-gallery.html

Figura 91: Joaquin Fargas, Glaciator, Antarctic Biennale, 2017
https://www.joaquinfargas.com/en/obra/glaciator/

Figura 92: Joan Jonas, Mermaid, video, Moving off the land II, Ocean Space, 2019
https://www.tba21.org/#item--JoanJonasITA--1930

Figura 93: Joan Jonas, disegni, china su carta, Moving off the land II, Ocean Space, 
2019
https://www.tba21.org/#item--JoanJonasITA--1930



167

 APPENDICE II
ELENCO ESPOSIZIONI

ESPOSIZIONI PERSONALI
 
2019 Teorija strun	[Teoria	delle	stringhe],	Galleria	Krokin,	Mosca,	Russia

2016 Stored in ice,	Richard	Taittinger	Gallery,	New	York	City,	Stati	Uniti	d’America

2015 Concordia,	Padiglione	Antartico,	56.	Esposizione	internazionale	d’arte	di	Venezia,
  Italia 

2014 Voice in the wilderness (Golos v pustyne),	31°	26’N	08°	10’W	nel	deserto	
	 	 di	Agafay,	5.	Biennale	d’arte	contemporanea	di	Marrakech,	Marocco

2011 Uvodjaščie očertanija	[Sagome	che	portano	via],	Galleria	Krokin,	Mosca,	Russia
  
  Odin iz tysjači sposobov pobedit’ entropiju	[Uno	dei	mille	modi	per	vincere	
	 	 l’entropia],	54.	Esposizione	internazionale	d’arte	di	Venezia,	Italia
  
  SubTiziano,	Centre	international	d’art	et	du	paysage,	lago	di	Vassivière,	Francia
 
2010   Sea stories,	Centro	di	arte	contemporanea	Calvert22,	Londra,	Inghilterra,	Regno	Unito

  Mašiny necelisoobraznosti [Macchine	dell’inopportunità],	Centro	di	arte
	 	 contemporanea	André	Malraux,	Colmar,	Francia

  Macroscopia,	Barbarian	Art	Gallery,	Zurigo,	Svizzera

  Sub-Zero,	1	Melton	St.,	Londra,	Inghilterra,	Regno	Unito  
 
2009  Obratnye svjazi	[Feedbacks],	3.	Biennale	d’arte	contemporanea	di	Mosca,	
  Centro di arte contemporanea Vinzavod, Mosca, Russia
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2008  Poverchnostnoe natjaženie	[Tensione	superficiale],	Galleria	Cueto	Project,
	 	 New	York,	Stati	Uniti	d’America

  Točka zrenija	[Punto	di	vista],	Galleria	Nina	Lumer,	Milano,	Italia

  Vyjti na poverchnost’ [Salire	in	superficie],	Nouveau	Musée	National	de	Monaco,	
  Principato di Monaco
 
2007  Parallel’naja vertikal’ [Verticale	parallela],	Chapelle	Saint	Louis	de	la	Salpêtrière,
	 		 Festival	d’Automne,	Parigi,	Francia 

2006 V sadu u volč’ich staj	[Nel	giardino	del	branco	di	lupi],	Musée	du	Louvre,	
	 	 Jardin	des	Tuileries,	FIAC	2006,	Parigi,	Francia

	 	 Narciss,	Galerie	du	Granit,	Museo	d’arte	moderna	di	Belfort,	Francia

2005 Topologija absoljutnogo nulja [Topologia	dello	zero	assoluto],	
	 	 1.	Biennale	d’arte	contemporanea	di	Mosca,	Russia

  Severnyj sled Leonardo [La	traccia	settentrionale	di	Leonardo],	Galleria	Nina	
  Lumer, Milano, Italia

  Le vent en rose,	Galleria	Rabouan-Moussion,	Parigi,	Francia

  Nemo-Verne,	progetto	per	monumento	a	Jules	Verne,	sala	espositiva,	Le	Crotoy,	Francia 
 
2004  Alexander Ponomarev, TNT	Center,	Bordeaux,	Francia 
 
2003  Baza [Base],	Atelier	Calder,	Saché,	Francia
  
  Neistovyj čelnok [Navetta	frenetica],	progetto	Utilizacija Staj	[Riutilizzo	del	branco],
	 	 Fase	1,	Atelier	Calder,	Saché,	Francia

  Kakaja glubina? Kakaja glubina? [Quanto	è	profondo?	Quanto	è	profondo?],	
  progetto Utilizacija Staj	[Riutilizzo	del	branco],	Fase	2,	Tours,	Francia

  Utilizacija Staj	[Riutilizzo	del	branco],	Fase	3:	Mobile in mobilis, azione nel mar 
	 	 Mediterraneo,	Salonicco,	Cassis,	Marsiglia,	Sagunto	e	Valencia,	Grecia,	Francia,	Spagna

  Kruiz [Crociera],	Art	Kljaz’ma,	regione	di	Mosca,	Russia
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2002  Dym bez ognja	[Fumo	senza	fuoco],	Museo	Andrej	Sacharov,	Mosca,	Russia

  Pamjat’ vody	[La	memoria	dell’acqua]	Cité	de	la	Science	et	de	l’Industrie,	
	 	 La	Villette,	Parigi,	Francia 
 
2001  Majja.Poterjannyj ostrov	[Maya.	L’isola	perduta],	Galleria	Krokin,	Mosca,	Russia
  
	 	 Galleria	Palitra,	Charkiv,	Ucraina 
 
1998  Dychanie okeana	[Il	respiro	dell’oceano],	Expo	98	di	Lisbona,	Portogallo

  Centro di arte contemporanea George Soros, Mosca, Russia
 
1996  Korabel’noe voskresenie	[Resurrezione	delle	navi],	Gosudarstvennaja	Tret’jakovskaja	
  Galereja, Mosca, Russia

  Galleria Kino, Mosca, Russia 
 
1993 Galleria	6	de	Febrero,	Valencia,	Spagna 
 
1992  Galleria Espai 29, Castellon de la Plana, Spagna 
 
1991  Progetto	in	collaborazione	con	E.	Gorčakova,	Galleria	Est	e	Ovest,	Copenaghen,
  Danimarca

1990  Progetto	in	collaborazione	con	A.	Kostantinov,	Galleria	Novyj	Ermitaž,	Mosca,	Russia
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ESPOSIZIONI COLLETTIVE

2017 Antarctica, Padiglione	Antartico,	57.	Esposizione	internazionale	d’arte	di	Venezia,	Italia

2016 Kollektsia!,	Centre	Pompidou,	Parigi,	Francia
 
  Setouchi, Triennale, Takamatsu, Giappone

  Antarctica: re-cyclical, 15.	Esposizione	internazionale	di	architettura	a	Venezia,	Italia

2015 The Maldives Exodus Caravan Show,	LAZNIA,	Centre	for	Contemporary	Art,	
  Danzica, Polonia
 
  Now & After 15: A Space We Choose,	MUAR,	Museo	statale	di	architettura	Ščusev,
  Mosca, Russia

  Sinthome,	Richard	Taittinger	Gallery,	New	York	City,	Stati	Uniti	d’America

  Vetruvianskij čelovek, Museo statale delle Belle Arti Puškin, Mosca, Russia

  Pobeda kak novyj epos	[La	vittoria	come	nuovo	epos]	,	Galleria	Krokin,	Mosca,	Russia
  
  Igruška	[Giocattolo],	Galleria	Krokin,	Mosca,	Russia	

2014 Antarctica, Padiglione Antartico, 14. Esposizione internazionale di architettura di
  Venezia, Italia
 
  Subaquatic,	Barbarian	Art	Gallery,	Zurigo,	Svizzera
 
  The Maldives Exodus Caravan Show, CCA Andratx, Maiorca, Spagna

  Un jour/Un film,	Centre	d’art	image/imatge,	Orthez,	Francia
 
  The Maldives Exodus Caravan Show,	Silent	Barn,	New	York	City,	Stati	Uniti	d’America
 
  The Maldives Exodus Caravan Show, Te Tuhi Centre for the Arts, Auckland, 
	 	 Nuova	Zelanda

  Zoo, Galleria Krokin, Mosca, Russia 



171

2013 Laboratory Ice,	Karpov	Institute	of	Physical	Chemistry,	Mosca,	Russia
 
  Et In Arcadia Ego,	5.	Biennale	di	arte	contemporanea	di	Mosca,	Russia
 
	 	 Donation	Florence	et	Daniel	Guerlain,	Centre	Pompidou,	Museo	nazionale	d’arte
	 	 contemporanea,	Parigi,	Francia
 
  Ulysses, l’autre mer,	FRAC,	Bretagne,	Châteaugiron,	Francia
 
  The Possibility Of An Island, Import Projects, Berlino

  Nebosklon	[Volta	celeste],	progetto	della	Galleria	Krokin	per	il	planetario	di	Mosca,
  Russia 

2012 Ein Sechstel der Erde, Über die Beziehung des bildes zur welt,	Zentrum	für	Kunst
  und Medientechnologie Karlsruhe, Germania

  Russian Archives,	Barbarian	Art	Gallery,	Zurigo,	Svizzera

  Tol’ko iskusstvo	[Solo	l’arte],	Galleria	Krokin,	Mosca,	Russia 

  Skaži –ka djadja	[Su,	dimmi	zio]	,	Galleria	Krokin,	Mosca,	Russia 

  Agravitation, 4. Biennale di Marrakech, Marocco 

  Voyage Voyage,	Maison	de	l’Amérique	Latine,	Parigi,	Francia 

  Una sexta parte de la Tierra. Ecologías de la Imagen, Musac, 
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