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Abstract 

La tesi tratta dell'evoluzione e professionalizzazione della figura del curatore, 

concentrandosi in modo particolare nel periodo degli anni Novanta.  Iniziando da un breve 

excursus storico, il lavoro verterà sulle nuove funzioni assunte da tale figura e sulle 

discussioni e critiche sorte intorno ad essa, per poi ampliare lo sguardo sul contesto e le 

condizioni in cui tale professione si è sviluppata, e le cause grazie alle quali ha acquisito 

la sua centralità. Per concludere, si analizzerà brevemente l'operato di due curatori, Hans 

Ulrich Obrist e Maria Lind, per osservare come vengano sviluppati in casi specifici e 

contesti differenti i punti focali che caratterizzano tale professione. 
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Introduzione 

La figura del curatore d’arte contemporanea si sviluppa, sin dagli inizi, in un contesto 

denso di forti critiche e controversie, che lo accompagnano durante tutta la sua crescita. 

Studiare l’evoluzione della figura del curatore nel corso degli ultimi decenni equivale a 

studiare come sono cambiate le concezioni di mostra ed Istituzione, in un processo di 

adeguamento al contesto socio-politico e culturale globali, nonché alle nuove forme d’arte 

sorte a partire dalla fine degli anni Sessanta come, ad esempio, il Minimalismo e l’Arte 

Concettuale, che mal si adeguavano ai metodi espositivi proposti dal museo. 

Quest’opera si propone di analizzare l’evoluzione della figura del curatore, con una 

particolare attenzione alla sua nascita nel corso degli anni Novanta e agli anni in cui tale 

figura ha avuto un maggiore impatto all’interno del sistema dell’arte, modificandone le 

dinamiche e offrendo nuove prospettive e punti di riflessione su molti temi tra cui 

l’esposizione delle opere d’arte e i medium attraverso cui trasmetterle al pubblico nel 

modo più adeguato, l’efficacia del rapporto tra curatore, istituzione ed artista, l’inclusione 

delle minoranze in un sistema che privilegiava nettamente artisti provenienti dalla cultura 

occidentale attraverso nuove piattaforme espositive e nuove tecnologie. Lo scopo di tale 

analisi è la comprensione delle conseguenze e delle innovazioni apportate da tale figura 

e dalle discussioni sorte intorno ad essa. 

Per condurre l’analisi è stato utilizzato il metodo letterario, effettuando una ricerca tra 

libri e pubblicazioni risalenti al periodo in oggetto, spesso scritti dagli stessi curatori e 

artisti, per meglio addentrarsi all’interno della discussione. Le pubblicazioni 

comprendono articoli di riviste specializzate, cartacee o online, come Frieze Magazine, 

Art Monthly, ONCURATING e Art Forum, costruiti come critica, intervista o dibattito, 

oltre a relazioni di conferenze, saggi e i siti web di riviste e istituzioni. 

Nel trattare l’argomento, verrà  analizzata in primo luogo la figura del curatore, il suo 

ruolo, la sua storia e i dibattiti nati intorno ad essa, focalizzando l’attenzione su alcuni 

personaggi fondamentali per la nascita di tale professione, come ad esempio Harald 

Szeemann, e osservando come la figura del curatore si sia fatta strada all’interno del 

sistema dell’arte attraverso un processo di legittimazione, avvenuto tramite una vivace 

discussione e innumerevoli pubblicazioni al riguardo. Il secondo capitolo si occuperà di 

inserire la figura del curatore all’interno del più ampio contesto della critica istituzionale 
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e del New Institutionalism, che analizza il ruolo e le potenzialità dell’istituzione per 

favorire la corretta mediazione e distribuzione delle opere d’arte. Verrà brevemente 

analizzato anche il ruolo ricoperto da una piattaforma espositiva che conosce particolare 

fortuna durante il periodo in oggetto, ovvero la Biennale. Il terzo capitolo consiste nel 

confronto tra due curatori, Hans Ulrich Obrist e Maria Lind, il primo considerato il 

prototipo del curatore-freelance, la seconda operante in ambito istituzionale e coinvolta 

nella formazione di nuovi curatori.
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1. Sulla figura del curatore 

 
Tra gli anni Sessanta e Settanta inizia ad emergere all’interno del sistema dell’arte, 

soprattutto grazie all’operato di Harald Szeemann, la figura del curatore indipendente, 

che da quel momento evolve fino ad assumere una nuova visibilità e importanza negli 

anni Novanta. È infatti il decennio in cui tale professione acquisisce riconoscimento, sia 

attraverso il discorso che nasce intorno alle nuove funzioni e alla maggiore influenza che 

tale ruolo assume, sia attraverso lo svolgersi di conferenze incentrate su tale figura, lo 

sviluppo di una serie di scritti al riguardo e infine la nascita di corsi finalizzati a formare 

professionisti nel campo. 

1.1 Inquadramento storico e teorico 

Il termine curatore è stato utilizzato in vari ambiti ed ha assunto molti significati nel corso 

della storia, riferendosi a figure coinvolte nella cura o nella protezione di qualcosa, fosse 

gestire lavori pubblici, diventare tutore di persone non capaci di badare a loro stesse e alle 

loro ricchezze (nell’antica Roma) o curare le anime dei fedeli in ambito religioso (a partire 

dal Medioevo comparve la figura del curato).  Nell’ambito museale tale termine si riferiva 

ad una figura adibita alla cura e alla selezione delle opere presenti nella collezione del 

museo già a partire dal medioevo, quando fecero la loro comparsa le prime 

Wunderkammer, collezioni private di oggetti curiosi che potevano avere carattere 

naturalistico, religioso o scientifico. Emerse quindi la necessità di una persona dotata di 

particolari gusto e conoscenze che fosse in grado di classificare tali oggetti, non 

necessariamente in vista di un’esposizione al pubblico.  

Nonostante il curatore si occupasse della classificazione di oggetti di particolare interesse 

all’interno delle collezioni private, non vi era ancora una prospettiva di esposizione al 

pubblico, in quanto l’accesso era permesso solamente a personaggi selezionati dai 

proprietari. Solamente dopo la nascita del museo in senso moderno, avvenuta nel 1793 

con l’apertura del Louvre, si può iniziare a parlare di esposizione al pubblico. Anche a 

seguito di questo cambiamento nella funzione delle esposizioni, che assume 

un’inflessione rivolta alla trasmissione di valori legati perlopiù alla potenza dello Stato e 

all’educazione della popolazione in senso politico, la figura del curatore rimane molto 

lontana da quella che conosciamo oggi, in quanto relegata alla classificazione, 

catalogazione e cura degli oggetti. Nell’esposizione degli oggetti, tuttavia, non era data 
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particolare attenzione al valore delle opere e alla loro adeguata presentazione. Sono queste 

le funzioni che il curatore mantiene, in ambito istituzionale, fino alla prima metà del 

Novecento.  

È tuttavia opportuno osservare che, già dagli ultimi decenni dell’Ottocento, possiamo 

individuare degli esempi di esposizioni organizzate all’esterno delle istituzioni 

direttamente dagli artisti, come nel caso della mostra personale organizzata da Courbet 

nel 1855 a seguito del rifiuto da parte della giuria del Salon di una delle tele proposte dal 

pittore, o la famosa mostra organizzata nel 1874 dagli Impressionisti nello studio del 

fotografo Nadar. Tale fenomeno si presenta in modo più evidente nei primi decenni del 

Novecento, in modo particolare durante il periodo delle Avanguardie Storiche (ad 

esempio Surrealismo e Dadaismo); si può nuovamente osservare come fossero alcuni 

artisti ad occuparsi personalmente dell’allestimento delle opere d’arte da loro prodotte, 

che spesso comprendevano come parte dell’opera stessa elementi del contesto e della vita 

comune. Ne è un esempio lampante il Ready-Made, concepito da Marcel Duchamp, che 

consiste in un oggetto di uso comune decontestualizzato e presentato come opera d’arte, 

in un atto di critica rispetto al paradigma rappresentativo imposto dalle istituzioni1. 

Questo gesto era un atto di denuncia verso ciò che era il museo, spesso considerato come 

un’istituzione antiquata, poco attenta al modo in cui le opere erano esposte e alla loro 

valorizzazione e in cui l’arte veniva esperita in modo troppo passivo. Tale critica era 

quindi riferita non solo alla mera esposizione dell’opera nell’ottica della sua 

valorizzazione in senso formale, concettuale e, in molti casi, economico2, ma si 

sviluppava nel tentativo di evidenziare la funzione che l’arte era giunta ad assumere 

all’interno della società dell’epoca. Gli artisti svilupparono quindi una riflessione su come 

tale ruolo dovesse essere trasmesso all’esterno del museo, sul suo isolamento da quella 

che era la “vita vera” e sul ruolo passivo che lo spettatore assumeva di fronte all’opera, 

in un tentativo di coinvolgerlo maggiormente e dargli un ruolo attivo in rapporto all’opera 

d’arte3. Nonostante vi fosse questa prima attenzione al ruolo del fruitore e alla ricerca di 

 
1 Takac B., Reading into the institutional critique, then and now, Widewalls, 8 dicembre 2019 
   https://www.widewalls.ch/magazine/institutional-critique-history-context (ultimo accesso luglio 2020) 
2 Balzer D., Curationism. How Curating Took Over the Art World and Everything Else, Coach House Books, 
Toronto, 2015  (trad.it., Curatori d’assalto. L’irrefrenabile impulso alla curatela nel mondo dell’arte e in 
tutto il resto, Monza, Johan & Levi Editore, 2016) p. 51  
3 O’Neill P, The Culture of Curating and the Curating of Culture(s) (2012), Cambridge, Massachussettes, 
MIT Press, 2016, p. 10  
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trovare una modalità alternativa per l’esibizione delle opere era quindi l’artista stesso, e 

non un curatore, che si preoccupava di questi aspetti, in una forma di critica nei confronti 

dell’arte come istituzione. Questa attitudine è osservabile anche in molti artisti operanti 

nei decenni successivi al periodo delle Avanguardie Storiche, per esempio con il 

proliferare delle installazioni negli anni Quaranta e Cinquanta e delle opere di arte 

ambientale. Un esempio è La Caverna dell’Antimateria (figura 1), realizzata tra 1958 e 

1959 da Pinot Gallizio alla Galerie Drouin di Parigi, in cui  costruisce un ambiente, 

visitabile, utilizzando i rotoli di tessuto da lui dipinti con la tecnica della pittura 

industriale, in cui l’artista apre una critica al mercato dell’arte fingendosi un mercante di 

stoffe4; un altro esempio degno di nota è la mostra le Vide (figura 2) di Yves Klein, 

realizzata  nel 1958 alla galleria Iris Clert di Parigi, che fu completamente dipinta di 

bianco e svuotata di tutti gli oggetti in esposizione in una messa in scena, appunto, del 

vuoto5. Una particolarità di questa opera è stata l’inaugurazione, durante la quale l’artista 

ha offerto ai visitatori il Blue cocktail, contenente blu di metilene, una sostanza che 

persisteva qualche giorno nelle urine di chi l’avesse assunta, in un’azione estrema di 

coinvolgimento del pubblico nell’opera.   

In questo contesto, nonostante nella maggior parte dei casi fossero gli artisti ad occuparsi 

dell’esposizione delle opere usandola come critica verso l’istituzione, vi sono state delle 

figure fortemente innovative, che possono essere considerate come precursori del 

curatore moderno e spesso ne hanno ispirato le mosse, che sono riuscite a dare una svolta 

alla storia delle esposizioni d’arte dall’interno dell’istituzione. Alcuni direttori di museo 

infatti, lavorando a stretto contatto e collaborando con artisti, architetti e designer, hanno 

fatto in modo di dare un nuovo volto ai musei che, grazie al loro intervento, non si 

limitavano più ad essere una testimonianza delle meraviglie dell’arte passata, ma 

diventavano una testimonianza dell’arte contemporanea e, conseguentemente, del 

contesto in cui erano inseriti.6  

 
4 Bertolino G., I Situazionisti, in Poli F., Arte Contemporanea. Le ricerche internazionali dalla fine degli 
anni ’50 a oggi (2003), Milano, Mondadori Electa, 2013, p. 41 
5 Camarda C., La specializzazione della sensibilità dallo status di Materia in Sensibilità Pittorica 
stabilizzata” conosciuta come “Le Vide” di Yves Klein, Bologna, 2017  
https://www.docsity.com/it/la-vide-il-vuoto-di-yves-klein/4673442/  (ultimo accesso luglio 2020) 
6 O’Neill, The Culture of Curating and the Curating of Culture(s), cit. p. 13 
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Per comprendere la portata innovativa di tali figure, possiamo osservare alcuni esempi. 

Alexander Dorner fu direttore del Landesmuseum di Hannover dal 1923 e agì 

sull’istituzione in modo da renderla un organismo dinamico e coinvolgente nei confronti 

dello spettatore e di quella che era la contemporaneità a livello culturale e sociale. 

Applicando la sua visione permise lo sviluppo di nuove definizioni di museo, tuttora 

applicabili e auspicabili, che meglio rispecchiano il modo in cui si svolge la vita 

all’esterno del museo stesso. In questo modo si creano nuove dinamiche e relazioni, al 

contrario dell’ordine che di solito lo contraddistingue, che fungono da ispirazione anche 

per i curatori contemporanei, alcune delle quali vengono elencate da Hans Ulrich Obrist 

in …dontstopdontstopdontstopdontstop: 

• Museo in perenne stato di trasformazione 

• Museo oscillante tra oggetto e processo  

            (Dorner: “l’idea di processo è penetrato nel nostro sistema di certezze) 

• Museo con identità multiple 

• Museo come pioniere; attivo, non si ferma 

• Museo come verità relativa (non assoluta) 

• Museo basato su un’idea dinamica della storia dell’arte 

• Museo elastico, allestimenti flessibili all’interno di edifici adattabili 

• Museo come ponte tra artisti e molteplici discipline scientifiche           

(Dorner: “Non siamo in grado di capire le forze che agiscono effettivamente nella 

produzione visiva contemporanea se non esaminiamo altri campi della vita”)7 

Tali principi venivano messi in pratica, per esempio, attraverso uno stretto contatto con 

gli artisti, talvolta coinvolti nella progettazione di elementi d’arredo per il museo, insieme 

a designer ed architetti, ad evidenziare il carattere interdisciplinare della sua visione. 

Dorner, inoltre, si distaccò dall’esposizione cronologica delle opere appartenenti alla 

collezione privilegiando una metodologia tematica.8   

Un altro personaggio che si avvicina alla moderna concezione di curatore è Alfred H. 

Barr Jr, primo direttore del Museum of Modern Art di New York, in attività tra il 1929 e 

il 1943. A colpire la commissione che lo selezionò come direttore furono “le sue doti 

 
7 H. U. Obrist, …dontstopdontstopdontstopdontstop, Berlino, Sternberg, 2006 (trad. it.        
…dontstopdontstopdontstopdontstop, Milano, Postmedia Srl, 2010) cit. p. 60 
8 O’Neill, The Culture of Curating and the Curating of Culture(s), cit. p. 13 
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organizzative e l’abilità nel tessere rapporti personali”9, qualità, quest’ultima, che ha 

messo ampiamente in campo nel lavorare fianco a fianco con gli artisti e nello sfruttare 

la sua influenza per ottenere prestiti in uno scambio continuo con i musei europei. 

Utilizzare le idee nate insieme agli artisti e la commistione di ambienti e culture derivante 

dal continuo scambio con l’Europa, gli permise di creare un ambiente altamente 

dinamico. Promulgatore del white cube, utilizzava l’allestimento ordinato e minimalista 

organizzando le sue mostre attraverso criteri tematici, accostando opere non solo 

provenienti da diverse epoche, ma anche da diverse discipline come fotografia, design 

industriale, cinema e architettura, così che non fossero esposte solo quelle che erano 

considerate opere di high art, ma anche oggetti di uso comune. Organizzava quindi le sue 

mostre in una continua ricerca della novità, del contemporaneo, facendo in modo di 

mettere continuamente in luce nuovi percorsi e possibili influenze, sperimentando e 

utilizzando il museo come un laboratorio, senza disdegnare il sorgere di dialoghi e 

polemiche riguardo ciò che metteva in scena, e fece sì che non fosse solo il contesto a 

influenzare il museo, ma anche il contrario. 

He helped guide the new institution by declaring MoMA an experimental and open 

place for people to experience modern art. Among Barr’s visionary concepts was the 

insistence on an interdisciplinary museum from the beginning—one that might 

include architecture, industrial design, photography, film, and theater design 

alongside painting, sculpture, drawings, and prints.10 

Sono proprio il lavorare insieme agli artisti, senza mai cercare di prevaricare su di loro, 

la visione moderna di allestimento, l’attenzione all’interdisciplinarietà e all’esperienza 

del fruitore a rendere la sua figura e la sua visione così vicini a quelle del curatore 

contemporaneo, nonché un esempio da seguire sia per i direttori di museo a lui 

contemporanei, sia per i curatori come oggi li conosciamo.  

 

Come possiamo osservare, già dall’operato di questi personaggi, grandi innovatori e 

anticipatori, emergono alcune delle tematiche che ritroveremo come portanti del lavoro 

dei curatori degli anni Novanta, come le innovazioni apportate alla visione del museo, la 

 
9 Balzer, Curationism. How Curating Took Over the Art World and Everything Else, cit. p 53 
10 1929. Alfred Barr Chosen as First Director, New York, MoMA 
    https://www.moma.org/interactives/moma_through_time/1920/alfred-h-barr-jr-selected-as-first-
director/ 
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particolare importanza conferita all’interdisciplinarietà, il museo come un laboratorio, 

un’area di sperimentazione, in cui poter lavorare a stretto contatto con gli artisti e dare 

maggiore attenzione all’esperienza del pubblico all’interno degli spazi museali. 

Tra la fine degli anni Sessanta e Settanta, forti dell’ispirazione derivante dall’esempio 

delle figure rivoluzionarie operanti nella prima metà del secolo, alcuni personaggi 

imprimono un ulteriore cambio di rotta nell’organizzazione delle esposizioni, e per la 

prima volta compare una figura molto simile a quella del curatore indipendente come lo 

conosciamo oggi, spesso operante all’interno delle istituzioni ma senza essere legato ad 

alcuna di esse. Questo si affianca al gallerista e al direttore di museo, figura che, in un 

numero sempre maggiore di casi, mantiene la sua forza innovativa impegnandosi a 

collaborare con gli artisti e, conseguentemente, dare alle esposizioni un’impronta sempre 

più nuova e dinamica. Come sempre il primo passo verso questi cambiamenti avviene 

grazie agli artisti, che in questo decennio e in quello successivo iniziano a preferire la 

messa in scena dell’idea rispetto all’oggetto, privilegiandone la smaterializzazione, in 

un’azione di condanna dell’istituzionalizzazione e mercificazione dell’oggetto artistico11.  

Questa denuncia veniva attuata attraverso la messa in mostra degli elementi 

dell’esposizione che fino a quel momento dovevano rimanere riservati agli “addetti ai 

lavori”, ovvero i meccanismi di produzione e mediazione della mostra stessa.12 

Changes in the curatorship of art involved not only the detached application of new 

tecniques of distribution and display, but also an influence in, or even a 

determination of, the means of presentation, which became an inseparable 

component of the work of art itself. In this way, the production of the work of art 

and its mediation in a public context were intertwined.13 

Questa diversa visione dell’opera d’arte porta conseguentemente ad una nuova 

concezione di quella che era l’esposizione stessa.  

Paradossalmente, fu durante questo periodo denso di sollecitazioni sia per le 

istituzioni artistiche sia per gli oggetti che contenevano, che i curatori, zelanti figure 

 
11Balzer, Curationism. How Curating Took Over the Art World and Everything Else, p. 57  
12 O’Neill P., The Curatorial Turn: From Practice to Discourse, in Rugg J., Sedgwick M., O'Neill P., Issues in 
Curating Contemporary Art and Performance, Bristol, Intellect, 2007, p. 13  
https://www.oca-student.com/sites/default/files/oca-content/key-resources/res-
files/issues_in_curating_from_practice_to_discourse.pdf 
13 O’Neill, The Culture of Curating and the Curating of Culture(s), cit. p. 21 
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le cui sorti da sempre sono associate a entrambi, vennero radicalmente reinventati, 

assunse un’importanza primaria e alla fine si ammantò di un’aura romantica. In 

questa fase cruciale, il ruolo del conservatore, del sorvegliante, lasciò il posto a 

quello del conoscitore. I curatori non si limitavano più a sorvegliare il territorio, ma 

lo fortificavano, lo organizzavano, disegnavano il paesaggio. Ciò derivava da 

un’esigenza concreta: negli anni sessanta e settanta nel mondo dell’arte c’era un 

disperato bisogno di interpreti, di moderatori per uno scenario sempre più ottuso e 

fazioso.14 

Tali personaggi, spesso provenienti da ambienti esterni al campo artistico (come Seth 

Siegelaub, originariamente un idraulico15), non vengono ancora identificati con il termine 

“curatore”, ma piuttosto come creatori di mostre (in tedesco, per esempio, 

Ausstellungsmacher). Essi, adeguandosi alle nuove necessità di produzione e mediazione 

delle opere d’arte, lavoravano su esposizioni indipendenti dal museo nella sua concezione 

istituzionale che riuscivano ad influenzare l’opinione pubblica. È in questo momento che 

si inizia a parlare dell’influenza che il “curatore” poteva avere all’interno del sistema 

dell’arte e nei confronti della produzione artistica, e alle responsabilità che si assumeva 

nel gesto di esporre, e quindi mediare le opere16, problematica sviluppatasi soprattutto a 

causa del fatto che curatori e artisti lavoravano a stretto contatto, portando ad una parziale 

sovrapposizione dei ruoli. Infatti, nonostante il desiderio da parte degli artisti di sovvertire 

quelli che erano i ruoli definiti all’interno del sistema dell’arte, l’intervento dei creatori 

di mostre portò a dei dubbi su quello che era effettivamente il loro ruolo in relazione al 

tema dell’autorialità dell’opera. Nonostante questa evoluzione nella sua funzione, una 

delle caratteristiche che differenzia il creatore di mostre rispetto al curatore 

contemporaneo è il fatto il loro ruolo rimaneva in ogni caso chiaramente distinto da quello 

di altre figure che popolavano la scena artistica, come galleristi e critici, distinzione che 

è sfumata con il sorgere del curatore degli anni Novanta.17 Tuttavia , soprattutto grazie ad 

alcuni curatori e alle loro esposizioni (per esempio Germano Celant, critico e curatore, 

Walter Hopps, Pontus Hultén e Lucy Lippard) si poteva già notare come si stesse 

verificando un sottile cambiamento negli equilibri e nelle gerarchie interne al sistema 

 
14 Balzer, Curationism. How Curating Took Over the Art World and Everything Else, p. 58 
15 Ibid., p. 59 
16 O’Neill, The Culture of Curating and the Curating of Culture(s), p.14 
17 Balzer, Curationism. How Curating Took Over the Art World and Everything Else, p. 59 
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dell’arte, e soprattutto come l’attenzione della critica non si concentrasse più solamente 

sul commentare le opere, ma anche sule esibizioni nella loro interezza, sulla loro 

organizzazione e sul ruolo della persona che se ne occupava (il curatore), argomenti che 

talvolta ottenevano una maggiore attenzione rispetto alle opere d’arte che conteneva. È 

proprio questa nuova attenzione al ruolo del curatore e il sorgere di un discorso intorno 

alla sua figura, che fa sì che essa possa assumere una nuova importanza in questi anni  

Up until the late 1960s, freelance exhibition making remained at a relatively 

localized, national level. Then, individuals such as Celant, Lippard, Siegelaub, and 

Szeemann began to contextualize divergent contemporary art scenes – with artists 

linked to Fluxus, arte Povera, post minimalism, and conceptualism from the United 

States, Europe, the United Kingdom and Latin America- into international group 

exhibitions for the first time.18 

A spiccare in modo particolare tra gli organizzatori di mostre indipendenti operanti in 

questo periodo è Harald Szeemann, che attraverso le sue mostre è riuscito ad attirare su 

di sé un gran numero di lodi e di critiche. Operante inizialmente nel settore teatrale, la 

sua più grande aspirazione è stata sin dagli inizi riuscire ad arrivare al Gesamtkunstwerk, 

l’opera d’arte totale, obiettivo che influenzerà in vari modi tutta la sua carriera e diventerà 

uno dei Leitmotiv alla base delle sue mostre. Ciò si può intuire già dai suoi anni nel teatro 

quando, nel 1956, mette in scena l’opera d’avanguardia Einmanntheater, ovvero “Teatro 

di un solo uomo”, interamente scritto e messo in scena, sia dal punto di vista delle 

scenografie sia da quello attoriale, da lui stesso.19 Dal 1961 al 1969 lavora come direttore 

della  Kunsthalle di Berna, istituzione che non possedeva una collezione permanente e, 

anche attraverso il lavoro in stretta collaborazione con gli artisti, permetteva più di altre 

di promuovere l’arte contemporanea e l’avanguardia20. Di conseguenza permetteva anche 

una maggiore libertà espressiva nell’organizzare mostre, sia per gli artisti, sia per il 

curatore, tanto che lo stesso Szeemann, in un’intervista con Hans Ulrich Obrist, la 

definisce come “più simile a un laboratorio che a un memoriale collettivo”21. Qui propone 

un programma denso di mostre, talvolta portate anche all’estero, accompagnate da attività 

 
18 O’Neill, The Culture of Curating and the Curating of Culture(s), p.16 
19 Stazzone A., Harald Szeemann. L’arte di creare mostre, Bologna, Fausto Lupetti Editore, 2019, p. 25   
20 Balzer, Curationism. How Curating Took Over the Art World and Everything Else, p. 59 
21 Obrist H. U., A Brief History of Curating, Zurigo, JRP|Ringier Kunstverlag AG, 2008 (trad. It., Breve storia 
della curatela, Milano, Postmedia Srl, 2011), p. 80 
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parallele come conferenze, meeting con artisti, happening, concerti, eventi 

cinematografici. Ma l’evento che diventerà una pietra miliare nella storia delle 

esposizioni è Live in Your Head: When Attitudes Become Form: Works-Concepts-

Processes-Situations-Information, mostra del 1969 “in cui l’arte concettuale era 

presentata in maniera concettuale trasformando lo spazio espositivo”22, che comprendeva 

giovani artisti europei e statunitensi la cui ricerca era rivolta alla produzione di opere 

d’arte che non potessero essere mercificate (tra cui Joseph Beuys e Walter De Maria). In 

una Kunsthalle che diventa quasi un laboratorio, con la presenza di opere realizzate 

appositamente in situ (figura 3) e un catalogo che non è un vero e proprio catalogo, ma è 

organizzato come un schedario contenente fotocopie di testi, disegni e progetti dei vari 

artisti partecipanti, assistiamo non solo alla messa in scena di una mostra, ma anche al 

generarsi di una serie di lodi a livello internazionale, polemiche, tensioni, discussioni e a 

quello che possiamo considerare il primo vero esempio di ciò che la carriera di curatore 

significherà e comporterà anche in futuro. Non solo, infatti, in questo caso il curatore è 

identificato come colui che seleziona, organizza, e dà visibilità ad opere ed artisti, ma 

anche colui che è in grado di ottenere finanziamenti da sponsor che possano allo stesso 

tempo garantire un certo grado di libertà nelle scelte artistiche (nel caso di Attitudes, fu la 

Philip Morris). Nonostante le libertà che la Kunsthalle permetteva, le forti polemiche 

sorte a Berna a seguito di Attitudes fecero sì che Szeeman decidesse di dimettersi dal suo 

posto di direttore. È da questo momento che Szeemann inizia a definirsi 

Austellungsmacher, creatore di mostre. 23 Tra il 1970 e il 1972 si occupa 

dell’organizzazione di Documenta 5, fino ad allora curata dal fondatore Arnold Bode. 

L’evento, incentrato sul tema della realtà e delle sue varie interpretazioni, in 

contrapposizione al focus più rivolto all’astratto delle edizioni precedenti, viene intitolato 

Questioning Reality – Pictorial Worlds Today. Realizzata come un “evento per 100 

giorni”24, in cui ad opere esposte in modo tradizionale si affiancavano performance, 

happening, installazioni ed eventi, l’esibizione manteneva un focus programmatico, 

nonostante fosse meno radicale rispetto alle mostre precedentemente da lui organizzate. 

Molto interessante è notare come Szeemann e il suo team 

 
22 Balzer, Curationism. How Curating Took Over the Art World and Everything Else, p. 60 
23 Obrist, A Brief History of Curating, p. 77 
24 Stazzone, Harald Szeemann. L’arte di creare mostre, p. 47 
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[…] designed an archipelago of diverse pictorial worlds that appealed to viewers 

through the juxtaposition of “high” and “low” to decide for themselves what is art 

and what is not.25 

denotando una particolare attenzione rivolta verso la possibilità per il pubblico di avere 

un ruolo attivo all’interno dell’esposizione, che lo coinvolgeva anche attraverso alcune 

performance. Importante è anche il concetto di giustapposizione, che viene utilizzata per 

evidenziare punti in comune e contrasti tra le opere, oltre che per sviluppare pienamente 

l’approccio enciclopedico che caratterizza il curatore.26 All’interno del più vasto tema 

della realtà affronta inoltre i temi di ossessioni personali e “mitologia individuale”, che 

diventeranno un importante argomento nelle sue esposizioni e svilupperà in modo più 

approfondito negli anni successivi del suo operato. Alla conclusione di Documenta 5 

sceglie di rinunciare alla sicurezza economica27 per dedicarsi all’organizzazione di mostre 

indipendentemente da istituzioni esistenti, ricercando spazi e progetti alternativi 

attraverso cui esprimere la sua visione e proporre “un nuovo modo di fare mostre”28. In 

un’intervista del 1995 con Hans Ulrich Obrist dichiara: 

Volevo organizzare mostre che non fossero istituzionali, però dipendevo dalle 

istituzioni per esporle. Per questo mi sono spesso rivolto a spazi espositivi non 

tradizionali.29 

Esempi di tali progetti sono la trilogia Le macchine celibi (1975-1977), Monte Verità 

(1978) e L’spirazione all’opera d’arte totale (1983-1984), mostre realizzate in spazi che 

venivano dedicati all’arte per la prima volta, attraverso cui cerca di reinterpretare la 

modernità in modo alternativo attraverso la lente dell’utopia, la teosofia, la psicoanalisi.30 

Si nota sempre di più come per lui sia importante raccontare la storia dell’arte attraverso 

le idee e i concetti che la popolano, piuttosto che in senso cronologico, in modo da 

evidenziare i possibili dialoghi tra le opere e i manufatti esposti pur mantenendo la loro 

autonomia, e creando spazi aperti alla contemplazione e alla riflessione. Interessante è 

poi come dal 1981 Szeemann abbia ricoperto la carica di curatore freelance permanente 

 
25  documenta 5. 30 June – 8 October 1972 
     https://www.documenta.de/en/retrospective/documenta_5 
26 Stazzone A., Harald Szeemann. L’arte di creare mostre, p. 49 
27 Ibid, p. 41 
28 Obrist, A Brief History of Curating, p. 89 
29 Ibid. p.89 
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per la Kunsthaus di Zurigo e si sia concentrato nuovamente sullo sviluppo di retrospettive 

monografiche e sulla scultura contemporanea, oltre che sul tema del nazionalismo, e abbia 

curato varie Biennali. Collabora, tra le altre, alla 39. Biennale d’arte di Venezia nel 1980, 

dove, insieme ad Achille Bonito Oliva, inaugura la sezione Aperto, dedicata agli artisti 

esordienti.31 Come già accennato in precedenza, l’operato di Szeemann ha sollevato molte 

critiche lungo tutto il corso della sua carriera, collegate soprattutto all’idea che 

l’esposizione considerata come medium faccia sì che essa, nella sua interezza, venga 

considerata l’opera d’arte, e le opere d’arte al suo interno diventino solo il materiale con 

cui l’opera-esposizione viene realizzata, dando vita alla visione del curatore-artista. Allo 

stesso tempo, le mostre realizzate attraverso l’utilizzo di opere site-specific hanno portato 

spesso a pensare che l’artista fosse costretto a piegare le sue opere a tematiche che non 

sempre rispecchiavano quello che realmente voleva fare. Tutto ciò porta ad un 

assottigliarsi dei confini tra artista e curatore, argomento che permane anche con l’attività 

dei curatori degli anni Novanta. Nel caso di Szeemann si verificarono delle vere e proprie 

proteste nei suoi confronti, da parte di artisti come Daniel Buren, Donald Judd e Sol 

LeWitt, che furono addirittura tra i firmatari di un manifesto contro il fatto che Szeemann 

avrebbe organizzato gli spazi delle sue esposizioni senza consultare gli autori delle opere. 

All’interno dell’opera di Szeemann si possono quindi identificare i primi segni concreti 

di quella che sarà successivamente l’attività del curatore freelance contemporaneo. 

Il dibattito intorno al tema del curatore come autore si intensifica ulteriormente negli anni 

Ottanta, quando le esibizioni di gruppo di larga scala vengono sempre più considerate, 

nella loro interezza, come l’opera di un curatore, piuttosto che come l’esposizione delle 

opere degli artisti che vi partecipano. La formula preferita per tali esposizioni, fertile 

terreno di sperimentazioni curatoriali32, erano le mostre collettive, frequentemente 

organizzate in spazi alternativi al museo, in cui venivano esposte le opere d’arte, spesso 

create appositamente, in modo da seguire un concetto preciso pur lavorando in un 

contesto trans-culturale33, secondo il gusto del curatore,34 riprendendo la critica 

istituzionale che già si era vista negli anni Sessanta e che si svilupperà ulteriormente negli 

anni Novanta. Così il curatore, attraverso la messa in scena di un concetto, risulta colui 

 
31 Stazzone, Harald Szeemann. L’arte di creare mostre, p. 107 
32 O’Neill, The Curatorial Turn: From Practice to Discourse, p. 14 
33 Ibid. p. 14 
34 O’Neill, The Culture of Curating and the Curating of Culture(s), p. 28 
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che, oltre a dare una forma all’esposizione, dà anche significato alle opere che essa 

contiene35, ma sempre secondo una sua ottica personale che può essere mal interpretata 

come una verità universale. Di conseguenza questa figura assume sempre una maggiore 

importanza e riconoscimento, fino a che dalla fine del decennio si riconosce l’atto del 

curare come un partecipare all’atto di produzione artistica36, oltre che a una fondamentale 

forma di mediazione delle opere d’arte, riconoscimento che si può osservare 

concretamente dal momento in cui viene coniato il verbo to curate, atto che implica la 

nascita di un vero e proprio discorso intorno all’attività del curare un’esposizione.  

La crescente attenzione dedicata alle mostre e ai loro organizzatori culmina negli anni 

Novanta, quando il curatore arriva all’apice della sua importanza, al punto di mettere in 

ombra altre figure che fino a quel momento avevano goduto della centralità nel mondo 

dell’arte. Tra queste vi erano, ad esempio, mercante e gallerista, che avevano accresciuto 

particolarmente la loro importanza nel corso degli anni Ottanta quando, specialmente 

negli Stati Uniti, acquistare opere d’arte diventò anche una forma di investimento e 

miglioramento del proprio status37. Punto fondamentale di questa ascesa è la nuova 

considerazione che viene rivolta al background storico, culturale e  professionale del 

curatore: si studia lo sviluppo della figura, si osserva come non vi sia mai stata, nella 

storia dell’arte, un particolare riguardo a queste figure, considerate fino a quel momento 

parte del “background” delle esposizioni e delle istituzioni, dei processi che dovevano 

rimanere celati al pubblico, così che si ricercano nel passato esempi e precursori per poter 

tracciare una storia di questa professione. A ciò si aggiunge lo sforzo, già presente nelle 

sue prime manifestazioni alla fine degli anni Ottanta, di dare dei validi strumenti a chi si 

accingeva a cimentarsi in questa professione, attraverso corsi di formazione offerti 

all’interno di prestigiose università e accademie d’arte. È infatti in questi anni che si inizia 

ad assistere ad un fiorire di conferenze e pubblicazioni sul tema, che contribuiscono ad 

accrescere le discussioni intorno a questa figura e la fama dei curatori operanti in quegli 

anni, nate appunto dall’esigenza di dare un’immagine chiara a questa professione e ai 

risvolti che stava assumendo. Va notato che i giovani curatori operanti all’inizio degli 

anni Novanta, che nella maggior parte dei casi lavoravano in Europa e a livello locale, 

 
35 Ibid., p. 28 
36 Ibid., pg 5 
37 Balzer, Curationism. How Curating Took Over the Art World and Everything Else, p. 69 
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sviluppano la loro carriera all’esterno di musei e istituzioni stabili, collaborando con 

artisti, spesso anch’essi giovani, per ottenere una visibilità difficile da raggiungere 

attraverso le vie istituzionali. Un valido esempio può essere World Soup, mostra 

organizzata nel 1991 da Hans Ulrich Obrist in collaborazione con gli artisti Cristian 

Boltanski, Peter Fischli, David Weiss, Hans Peter Feldmann e Richard Wentworth, 

utilizzando come spazio espositivo la cucina del curatore e realizzando per essa opere 

site-specific. Di conseguenza era per loro necessario, per assicurarsi una posizione stabile 

all’interno del sistema dell’arte, ottenere una legittimazione della loro funzione, obiettivo 

che riuscirono a raggiungere anche attraverso le discussioni che si erano create intorno a 

questa nuova figura. A rendere fondamentale il curatore indipendente e dinamico come 

abbiamo imparato a riconoscerlo durante questo decennio contribuisce inoltre 

l’esponenziale dilagare delle biennali che, in un periodo in cui globalità, località, 

transculturalismo e identità nazionale sono argomenti che assumono sempre maggiore 

centralità, diventano sempre più frequenti e diffuse in tutto il mondo, utilizzate anche 

come metodo per far conoscere realtà poco considerate nella nostra cultura e accrescere 

gli introiti provenienti dal turismo che tali eventi provocano. Per occuparsi della loro 

organizzazione è quindi necessario l’intervento di una figura che sia in grado di viaggiare 

molto, lavorare a contatto con varie culture, attraverso esse38, dare nuove prospettive 

selezionando opere che possano mettere in mostra e a confronto varie identità locali. Più 

che mai è quindi necessario che il curatore assuma il ruolo del mediatore, così da fungere 

da tramite tra le varie culture e permettere al pubblico di recepire le opere, di acquisire la 

giusta familiarità con ambienti e messaggi al di fuori della loro comfort zone39.  

È sempre in questo decennio, inoltre, che si sviluppano forme d’arte, come l’arte 

relazionale, che prediligono come medium l’installazione e la performance per mettere in 

scena idee e processi, e basano il loro messaggio sulla ricezione da parte del pubblico e 

la partecipazione attiva di questo, che può manifestarsi sia dal punto di vista fisico, con 

l’intervento concreto dello spettatore, sia dal punto di vista della costruzione e 

condivisione di significati e valore. In questo ambito, la funzione del curatore si dimostra 

nuovamente primaria per vari aspetti. In primo luogo, come già si poteva osservare con 

alcune opere negli anni Sessanta e Settanta, non sempre le istituzioni erano preparate, sia 

 
38 Brenson M., The curator’s moment, “Art Journal”, vol.57, No. 4, 1998, p. 17 
39 Brenson, The curator’s moment, p. 18 
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dal punto di vista spaziale, sia pratico, ad accogliere certi tipi di opere e a dare un adeguato 

supporto allo spettatore nella loro ricezione, così che la collaborazione degli artisti con i  

curatori permise di svicolare dall’istituzione stabile per favorire ambienti alternativi e 

nuovi metodi di presentazione, spesso transdisciplinari, senza la necessità di sottostare 

all’identità e i metodi istituzionali. Ciò portò allo sviluppo di una nuova stagione della 

critica istituzionale, promulgata da giovani artisti e curatori, che si differenzia dalla critica 

istituzionale degli anni Sessanta e Settanta perché riesce effettivamente a coinvolgere le 

istituzioni dall’interno, dando il via ad un processo di internalizzazione e canonizzazione 

dei principali cambiamenti per cui questa nuova generazione si stava battendo. In secondo 

luogo, anche in questo frangente il ruolo di mediatore del curatore è centrale: non solo ha 

il compito di  facilitare l’interfacciarsi dello spettatore con l’opera ed aiutarlo a prendere 

confidenza con un metodo di esposizione a lui poco familiare, che spesso richiede un 

intervento diretto a cui lo spettatore non è pronto perché lontano dalla concezione classica 

di esposizione come luogo sacro di contemplazione, ma deve anche trovare il modo di 

attirare nuovo pubblico, soprattutto quando la sua figura si ritrova a collaborare con le 

varie istituzioni.  

All’interno di ciascuna di queste linee di tendenza, il curatore assume un ruolo cardine, 

indispensabile come agente, ambasciatore, organizzatore, mediatore e provocatore. Se 

negli anni sessanta tutto questo era già in nuce, negli anni novanta il curatore non era più 

solo un eccentrico intraprendente e appassionato, ma una figura professionale 

necessaria.40 

1.2 La Figura del Curatore: Funzioni, Definizioni e Caratteristiche 

Rispondere alla domanda “Cos’è il curatore?” non è semplice. Tale tema è stato oggetto 

di innumerevoli conferenze e pubblicazioni, dibattuto il più delle volte dagli stessi 

curatori, che hanno contribuito in vari modi a dare forma ad un quadro che forse, a causa 

delle caratteristiche intrinseche della figura e di come essa si deve continuamente adattare 

per rispondere alle varie spinte provenienti dal sistema dell’arte e dai cambiamenti che 

l’arte stessa subisce, non potrà mai essere completamente definito. A partire dalla fine 

degli anni Novanta, la principale questione che ha portato i curatori ad estendere il loro 

campo d’azione, sulla scia degli eventi degli anni Sessanta e Settanta, è stata la critica 

 
40 Balzer, Curationism. How Curating Took Over the Art World and Everything Else, p. 73 
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all’istituzione. Il tentativo di rendere le istituzioni ambienti più inclusivi nei confronti di 

pubblico, artisti ed etnie esterne all’ambiente di Europa e Stati Uniti ha infatti portato alla 

necessità che qualcuno agisse, in stretta collaborazione con gli artisti, sfruttando 

piattaforme e spazi alternativi. A questo si aggiunge la proliferazione delle grandi mostre 

collettive, come le Biennali e le Triennali, sviluppatesi nell’ottica di coinvolgere 

maggiormente nel mondo dell’arte i Paesi di quello che viene chiamato Terzo Mondo. È 

in questo contesto che si delinea la figura del curatore indipendente, del super-curatore 

ad oggi quasi mitizzato, una vera star, dinamica e sempre in movimento, al punto che il 

termine “curatore” viene spesso utilizzato anche in campi esterni a quello artistico, dalla 

cucina al design al web, così che tutti, almeno una volta nella vita, possono considerarsi 

“curatori” di qualcosa. Inoltre personaggi esterni al campo museale, come musicisti o 

cuochi, sono stati invitati o si sono cimentati nell’organizzazione di mostre.  

Scandagliando la bibliografia inerente alla curatela, si trovano vari elenchi delle funzioni 

e dei ruoli che il curatore ricopre, o dovrebbe ricoprire, per svolgere al meglio la 

professione. A seguire alcuni esempi: 

[…] il curatore è un selezionatore: una specie di pastore, quasi un alchimista, su una 

scena che da sola tende alla dispersione.41 

In cosa di fatto consista il ruolo del curatore è di per sé difficile da dire e questo 

contribuisce senza dubbio alla confusione generale.42 

Il curatore è una persona che pone l’accento sul valore e lo crea, esista esso o meno 

nella realtà.43 

The organizers of these exhibitions, as well as other curators around the world who 

work across cultures and are able to think imaginatively about the points of 

compatibility and conflict among them, must be at one aestheticians diplomats, 

economists, critics, historians, politicians, audience developers, and promoters. They 

must be able to communicate not only with artists but also with community leaders, 

business executives and heads of state. […] As much as any artist, critic, or museum 

director, the new curator understands, and is able to articulate, the ability of art to 

 
41 Balzer D., Curationism. How Curating Took Over the Art World and Everything Else, p. 61 
42 Ibid., p. 107 
43 Ibid., p. 43 
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touch and mobilize people and encourage debates about spirituality, creativity, 

identity, and the nation.44 

Il curatore deve essere flessibile. A volte è un servitore, a volte l’assistente, a volte 

dà idee agli artisti su come presentare le proprie opere. Nelle mostre collettive è il 

coordinatore, in quelle tematiche, l’inventore. Ma la cosa più importante della 

curatela è farlo con entusiasmo, amore e un po’ di ossessività.45 

It is clear that curating is much more than making exhibitions: it involves 

commissioning new work and working beyond the walls of an institution, as well as 

beyond what are traditionally called programming and education. But can we speak 

of “the curatorial” beyond “curating in the expanded field”: as a multidimensional 

role that includes critique, editing, education, and fundraising?46 

Tasks formerly reserved for art critics, fundraisers, connoisseurs, artists, dealers, 

cultural politicians, museum designers, archivists, impresarios, historians, acrìtivists, 

theorists, fans, secretaries and sparring partners, are fused into a veritable 

postmodern mélange. Each curator is, by a rule, some kind of Frankenstein 

composite of those formerly stable identities. However, the mix and confusion of 

those disciplinary constructs is never homogeneous: even institutional curators are 

valued precisely for what their peers are not.47 

“Is there something we can call "the curatorial"? Something that manifests itself in 

the activities of a curator, whether employed or independent, trained as an artist or 

an art historian? It is clear that curating is much more than making exhibitions: it 

involves commissioning new work and working beyond the walls of an institution, 

as well as what are traditionally called programming and education. But can we 

speak of "the curatorial" beyond "curating in the expanded field": as a 

multidimensional role that includes critique, editing, education, and fundraising?” 

The changed conditions within which curators practice is evoked here, but this does 

little more than name as curating a number of activities that have been to date 

considered subsidiary, feeder, educational, or publicity roles that may or may not be 

 
44 Brenson, The Curator’s Moment, p. 16 
45 Obrist, A Brief History of Curating, p. 96 
46 Lind M., The curatorial in Kuan Wood B., Selected Maria Lind Writing, Berlino, Sternberg Press, 2010, p 
63 
47 Medina C., Raising Frankenstein, in Scott K., Raising Frankenstein: Curatorial Education and Its 
Discontent, The Banff Centre Press, Banff, 2011, p. 30 
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carried out by the curator, depending on time, inclination, and the availability of 

others to take them on.48 

Come già notato in precedenza, possiamo osservare una notevole evoluzione riguardo ai 

compiti che il curatore deve svolgere, rispetto a come veniva considerato nella prima metà 

del secolo. Alla funzione di selezionatore e costruttore del gusto, che lavora dietro le 

quinte per occuparsi di acquisire opere che possano dare rilievo ad una collezione, 

classificarle e occuparsi della loro cura e manutenzione, si aggiungono una serie di altri 

compiti legati alla collaborazione con gli artisti, agli aspetti burocratici, alla presentazione 

e all’interfacciarsi delle opere al pubblico, tanto che spesso viene fatta una netta 

distinzione tra il “curatore”, considerato nel senso più tradizionale del termine, e 

l’”exhibition maker”, nel senso più moderno e inclusivo49. Inoltre, considerato il fatto che 

i curatori non lavorano più necessariamente all’interno dell’istituzione, ma sfruttano spazi 

alternativi, il legame con una collezione stabile non è più una condizione in cui 

necessariamente si trovano a lavorare e, anzi, è più probabilmente assente. Tali 

circostanze evidenziano come non sempre il curatore corrisponda al super-curatore 

freelance che ha dato la fama a questa professione, ma vi siano vari approcci a cui il 

curatore può aderire, anche a seconda del fatto che lavori all’interno di un’istituzione o 

no50.  

In ogni caso, sia che il curatore lavori all’interno o all’esterno dell’istituzione, deve 

affidarsi ai canali istituzionali per avvalersi degli spazi per l’esposizione51, e preoccuparsi 

di procurarsi i fondi necessari alla realizzazione dei progetti di cui si occupa, attirando 

sponsor e finanziatori privati o pubblici. Infatti, anche se non è un argomento che viene 

particolarmente considerato pensando alla figura del curatore, una delle sue mansioni 

principali, che occupa buona parte del suo tempo, è il fundraising. Il rapporto con i 

finanziatori, soprattutto nello sviluppo di progetti alternativi, è fondamentale a garantirne 

la buona uscita in mancanza dei fondi pubblici che un museo può garantirsi e in un 

 
48 Smith T., Thinking Contemporary Curating, New York, Independent Curator International, 2012, p. 49 
49 Ibid, p. 19 
50 Burnett C., The Invisible Curator, “Art Monthly”, vol. 291, 2005 
    https://www.artmonthly.co.uk/magazine/site/issue/november-2005 
51 Ramirez M.C., Brokering Identities. Art Curators and the politics of cultural representation, in 
Greenberg R., Ferguson B. W., Nairne S., Thinking about Exhibitions, Londra, Routledge, 1996, p. 15 
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contesto governativo in cui i finanziamenti statali in favore della cultura vengono spesso 

tagliati.  

My approach to curating has always been fairly intuitive. I didn’t study the history 

of exhibitions or curatorial methodologies. When you direct an institution as I do 

now, ‘curating’ comes through structural decisions about how the institution 

operates, how the artistic programme is produced and how you engage with 

audiences. I also spend approximately 80 percent of my time fundraising.52 

Fondamentale è poi la stretta collaborazione con gli artisti, sia che si tratti di organizzare 

una mostra monografica, in cui l’obiettivo è seguire e rendere al meglio ciò che l’artista 

vuole esprimere, sia che si tratti di organizzare varie opere di artisti diversi per una mostra 

collettiva, facendo sì che si interfaccino nel migliore dei modi nell’interpretazione di un 

tema specifico. Il curatore deve essere in grado di interpretare e assecondare in modo 

adeguato le volontà degli artisti con cui lavora, rispettando il budget fissato per la 

realizzazione della mostra, preoccupandosi di provvedere ad un’adeguata comunicazione 

nella fase precedente alla mostra e, allo stesso tempo, occuparsi della produzione del 

catalogo e dei vari supporti “letterari”, come didascalie e supporti informativi. È 

necessario quindi che il curatore sia carismatico, pronto ad affrontare e risolvere gli 

ostacoli che possono presentarsi e capace di gestire i team che si occupano della 

realizzazione materiale delle varie fasi. 

Uno dei maggiori cambiamenti che si manifesta nelle funzioni del curatore riguarda il suo 

ruolo più attivo non solo nella selezione, ma nella produzione stessa dell’arte e dei suoi 

significati, ovvero la sua maggiore importanza nella costruzione del valore delle opere53. 

Che si tratti di mostre tematiche collettive o di un progetto per cui il curatore pensa che 

determinati artisti possano interpretare in modo efficace il messaggio, esso si trova nella 

posizione di poter commissionare le opere da esporre e, nel caso delle installazioni, di 

prendere decisioni sulla loro esposizione. L’argomento è molto delicato perché, nel caso 

delle installazioni, una certa ubicazione rispetto ad un’altra possono cambiare non solo la 

visibilità dell’opera all’interno dell’ambiente, ma anche il suo rapporto con esso, e quindi 

il suo significato. Entra così in gioco la funzione critica del curatore, che funge da “faro” 

 
52 Polly Staple cit. in Lange C., Look & Learn, “Frieze”, vol. 141, 2011  
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53 O’Neill, The Curatorial Turn: From Practice to Discourse, p. 15 



 

26 
 

nella complicata rete di connessioni e significati che si costituiscono all’interno di 

un’esposizione. 

Against the backdrop of such antithetical assessments of the role today, one also 

hears in Bauman’s formulation the two essential conflicting poles between which the 

current, more highly differentiated debate has evolved. On the one hand, there is the 

positive assessment that the figure of the curator represents the hope for finding 

footing again in the jungle of meanings that has resulted from the loss of clarity and 

binding norms. On the other, there are reservations about giving the installation a 

new position of authority that lays claim to special powers to interpret the processes 

of connection.54 

Altra funzione fondamentale, strettamente legata alla produzione di significati, nonché 

uno dei motivi principali che hanno fatto sì che la figura del curatore emergesse e 

conquistasse nuovi spazi nel sistema dell’arte, è quella di intermediario tra l’opera d’arte 

e il pubblico. L’affermarsi dell’arte concettuale a partire dalla fine degli anni Sessanta ha 

reso più difficile che alcune opere fossero comprese da un pubblico di fruitori esterni al 

mondo dell’arte; si è resa così necessaria una figura che, attraverso l’esposizione e 

l’accostamento delle opere rendesse più trasparente il loro significato. Tale funzione 

assume una crescente importanza negli anni Novanta quando molti artisti iniziano ad 

agire all’interno di quella che Nicolas Bourriaud definisce “Estetica Relazionale”55. Tale 

corrente basa l’efficacia delle sue opere sulle relazioni che si creano con e tra il pubblico, 

richiedendo in molti casi un coinvolgimento attivo dello spettatore nei confronti 

dell’opera, anche se non sempre il fruitore, abituato alla tradizionale concezione di museo 

come luogo di contemplazione, riesce a farsi coinvolgere nell’opera nel modo previsto. È 

in questi casi che il curatore interviene, sviluppando i progetti in ambiti esterni al museo 

o alla galleria tradizionali, in modo che il pubblico possa sentirsi più libero di agire, o 

cercando di rendere l’istituzione tradizionale un ambiente più coinvolgente e inclusivo. 

Un esempio si può individuare nell’opera di Félix González-Torres Untitled (Portrait of 

Ross in L.A.), esposta nel 1991 Metropolitan Museum di New York, in cui i visitatori 

 
54 Beatrice Von Bismark, Curatorial Criticality – On the Role of the Freelance Curators in the Field of     
Contemporary Art, “OnCurating”, Issue 09, 2011, p. 19 
    https://www.on-curating.org/files/oc/dateiverwaltung/old%20Issues/ONCURATING_Issue9.pdf 
(ultimo accesso luglio 2020) 
55 Bourriaud N., Esthétique relationelle, Dijon, Les Presses du Réel, 1998 (trad. it., Estetica relazionale, 
Milano, Postmedia Srl, 2010) 
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erano invitati a prelevare delle caramelle da un cumulo di peso corrispondente al peso del 

compagno dell’artista, vittima dell’AIDS, per rappresentarne la consunzione derivata 

dalla malattia, in un modo tanto delicato quanto struggente (figura 4). É in questo modo 

che la funzione di esposizione al pubblico, che nella tradizionale concezione di curatore 

ricopriva un’importanza minore rispetto ad altre funzioni di selezione e cura, diventa uno 

dei ruoli primari di questa figura nella sua nuova veste di exhibition maker.  

La posizione del curatore all’interno del processo di produzione artistica, quindi, si 

inserisce in particolar modo nella fase di distribuzione e produzione di significato, 

considerato da Terry Smith il principale compito di un curatore56, rendendo l’opera 

pubblica e disponibile ad un numero più ampio di fruitori. Va però specificato che per il 

curatore produrre significato non consiste, come frequentemente fanno i critici, 

nell’individuare un’interpretazione dell’opera in questione e divulgarla, ma altresì fare in 

modo che l’opera, o la mostra nel suo insieme, produca domande, stimoli l’analisi e il 

dialogo pur offrendo il suo punto di vista, dando al visitatore uno spunto su cui riflettere 

più che un’interpretazione chiara e definita. È in un momento successivo alla visita che 

al pubblico viene reso evidente l’intento, l’interpretazione che il curatore intendeva dare 

alla sua mostra, che diventa così un nuovo spunto di analisi e un modo per incrementare 

le riflessioni piuttosto che una verità assoluta, un’interpretazione definitiva.57 

Come accennato in precedenza, uno dei principali fenomeni legati all’evoluzione del 

curatore è l’enorme diffusione che ha interessato le Biennali d’Arte e le grandi mostre 

temporanee internazionali, ad esempio documenta, manifestazione che ha luogo ogni 

cinque anni a Kassel. Concepite come un modo per coinvolgere maggiormente culture, 

come quelle sudamericana e asiatica, che fino a quel momento non avevano ricevuto le 

adeguate attenzioni all’interno del mondo dell’arte occidentale, oltre che come un metodo 

per incrementare il turismo e migliorare la situazione economica delle città sede di tali 

esposizioni, queste diventano l’area di competenza del curatore freelance e il modo 

migliore per consacrare la sua posizione. Il curatore diventa così un personaggio chiave 

in un processo di globalizzazione e decentramento dell’arte da un lato, e di rispetto dei 
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nazionalismi dall’altro, assumendo nuovamente un ruolo di mediatore, ma questa volta 

tra diverse culture.      

Biennials emerging in 1990s helped to reposition the curatorial role as one involving 

the organization of a complex network of global exchange.58 

Il coinvolgimento del curatore a livello internazionale ha contribuito a forgiare 

l’immagine mitizzata che caratterizza il super curatore, dipingendolo come un 

personaggio senza confini geografici, con il biglietto aereo sempre alla mano, quasi 

nomade, non legato alle strutture e alle istituzioni (anche se, in effetti, la Biennale stessa 

è diventata nel tempo una forma di istituzione), ma ad un capitale culturale che riesce ad 

utilizzare ed adattare a seconda del luogo in cui deve lavorare.59 

Possiamo quindi, avendo individuato le principali funzioni che il curatore assume, 

provare ad individuare alcuni tratti fondamentali a cui tale figura dovrebbe corrispondere 

per poter svolger al meglio il proprio lavoro. Nick Woterlow elenca alcune delle 

caratteristiche che possono essere considerate come tratti comuni tra i vari curatori, 

principi alla base della professione: 

1.Passion; 2. An eye of discernment; 3. An empty vessel; 4. An ability to be 

uncertain; 5. Belief in the necessity of art and artists; 6. A medium-bringing a 

passionate and informed understanding of works of art to an audience in ways that 

will stimulate, inspire, question; 7. Making possible the altering of perception.60 

Possiamo aggiungere come tratto fondamentale il carisma, necessario per le fasi di 

negoziazione con istituzioni, possibili sponsor e finanziatori, artisti, nonché per poter 

affrontare con successo conferenze stampa, seminari e dibattiti e poter lavorare 

agevolmente in un team di curatori facendo rispettare le proprie idee e rispettando allo 

stesso tempo le proposte altrui. 

Simon Sheikh pone l’attenzione su come i curatori abbiano assorbito alcune 

caratteristiche tipiche dell’immaginario che caratterizza la figura dell’artista, seguendo la 

necessità di essere 
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60 Woterlow N., A Curator’s Last Will and Testament, film del 2009, citato in Terry Smith, Thinking 
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[…] creative and productive, constantly self-inventive and adaptable. 

Flessibilità ed adattabilità, in modo particolare, sono due tratti necessari: dal punto di vista 

interpersonale e relazionale, avendo il curatore a che fare con persone provenienti dai più 

svariati abiti e culture, nel senso di flessibilità mentale, ovvero la capacità di interpretare 

i bisogni di artisti e pubblico, oltre ai vari significati che le opere possono assumere come 

elementi singoli o inserite nel più ampio contesto della mostra, e di conseguenza la 

capacità di individuare le interrelazioni possibili tra varie opere e varie culture, e infine 

una grande capacità di adattamento ai compiti di varia natura che il curatore deve 

eseguire, mantenendo un equilibrio costante tra le varie attività che si ritrova di volta in 

volta a svolgere. A ciò si aggiunge la necessità di essere dotati di un’ampia e varia cultura, 

caratteristica che avvicina la figura a quella dello storico dell’arte o del critico. Più ampia 

è la cultura, considerata non necessariamente come insieme di conoscenze acquisite 

accademicamente, ma nel senso più ampio di cultura e interesse personale sia della storia 

dell’arte, sia di storia, filosofia, tecnologia e cultura generale, più semplice sarà 

interpretare i contesti, crearne di nuovi, spaziare tra vari ambiti e costruire nuove 

relazioni, nuovi punti di vista e quindi mostre più interessanti ed efficaci.61 

1.3 Il Rapporto tra Curatore ed Artista 

Una delle principali questioni nate intorno al ruolo del curatore sin dagli anni Settanta, 

nonché grande fonte di critiche, è il rapporto tra curatore e artista, particolarmente in 

relazione ai dubbi che sorgono inerentemente l’autorialità dell’opera, l’intervento del 

curatore nel processo di produzione e interpretazione delle opere e il modo in cui la mostra 

considerata come opera d’arte possa mettere in ombra le opere in essa esposte. Alla base 

di tale problema vi è la difficoltà nel definire con chiarezza quello che è il ruolo del 

curatore, e quindi i suoi limiti, e di conseguenza la sua posizione all’interno del processo 

di produzione dell’opera62, soprattutto dal momento in cui, se si considerano opere sullo 

stampo di ready-made e installazioni, anche la posizione dell’artista stesso si è spostata 

da quella di creatore a quella di selezionatore63. Tale distinzione diminuisce ulteriormente 
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se consideriamo artisti e curatori come cultural producers in signifying processes64, 

ovvero entrambi coinvolti nella produzione di significato, il cui lavoro viene definito da 

uno stile personale, che lo caratterizza come una firma. Nella discussione sul rapporto, o 

potremmo dire equilibrio, tra curatore e artista si possono individuare posizioni opposte: 

se da un lato, infatti, si schierano coloro che considerano il curatore come un collaboratore 

e valido supporto per l’artista, nonché come una figura che individua metodi alternativi 

per permettere agli artisti di lavorare anche al di fuori delle istituzioni tradizionali ed 

acquisire maggiore visibilità, dall’altro troviamo coloro che considerano i curatori come 

degli pseudo-artisti che sfruttano le opere degli artisti per trasmettere il loro messaggio. 

Michael Brenson si sofferma su come il passaggio, nell’arte contemporanea, delle opere 

d’arte da oggetti facilmente adattabili ai vari ambienti istituzionali ad installazioni, spesso 

di grandi dimensioni e per lo più site-specific abbia fatto sì che non solo l’intervento del 

curatore diventasse necessario in rapporto sia alla ricerca e organizzazione degli spazi, 

sia al metodo di trasmissione di significati non sempre immediati da rilevare per il 

pubblico, ma che le distinzioni tra le due figure si assottigliassero sempre di più. Questo 

non deve essere necessariamente visto come un fatto negativo, se si considera come ciò 

possa rendere possibile un’espansione delle possibilità di trasmissione assunte sia dalla 

mostra, sia dalle opere.65 Storicamente tale confine tra curatore e artista è stato più volte 

valicato, ma in direzione opposta, ovvero nei casi in cui sono stati gli artisti stessi ad 

occuparsi personalmente dell’esposizione delle loro opere. Se in passato possiamo per 

esempio individuare tale prassi nelle mostre di fine Ottocento in contrasto al Salon, come 

la famosa mostra impressionista del 1874, o nelle pratiche Dadaiste, negli anni Ottanta i 

principali esempi sono gli Young British Artists (YBA’s) e la Galleria Transmission di 

Glasgow. In entrambi i casi si trattava di giovani artisti appena laureati rispettivamente al 

Goldsmiths College of Art di Londra e alla Glasgow School of Art che, nel tentativo di 

acquisire visibilità nel difficile mondo dell’arte bypassando le istituzioni, hanno 

provveduto ad esporre le loro opere in autonomia e in un regime di basso costo, anche se 

attraverso diverse metodologie. Gli YBA’s, tra cui Damien Hirst, Sarah Lucas, Tracy 
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Authors – Competitors, Collaborators, or Team-workers?,  
“OnCurating”, vol. 19, 2013 
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Emin e Angus Fairhurst, hanno esordito nel 1988 con la mostra collettiva Freeze (figura 

5), organizzata in un vecchio capannone industriale con stampo spiccatamente 

curatoriale, attraverso cui hanno attirato l’attenzione di galleristi e critici, in modo 

particolare di Charles Saatchi, diventato poi il loro principale sostenitore. Negli anni 

successivi organizzarono altre mostre, sempre con lo stesso stampo, come East Country 

Yard Show e Modern Medicine nel 1990, e Sensation. Young British Artists from the 

Saatchi Collection, organizzata in ambito istituzionale tra 1997 e 1999, anche se non tutte 

comprendevano l’intero nucleo originario di artisti. Gli studenti della Glasgow School of 

Art hanno preferito, rispetto ad organizzare mostre collettive, fondare nel 1983 la Galleria 

Transmission (figura 6), sempre a Glasgow. Lo scopo era dare vita ad uno spazio che 

potesse dare ai giovani artisti il supporto che non avevano dalle istituzioni, poco presenti 

in quell’area, creando allo stesso tempo un canale verso il mercato internazionale, e fu la 

base di quella che venne definita Transmission Generation.66  

Le prime critiche riguardo la nuova preponderanza del curatore rispetto all’artista sono 

sorte alla fine negli anni Settanta, ovvero nel momento in cui la figura del curatore inteso 

nel senso tradizionale del termine, adibito alla selezione e cura all’interno delle collezioni, 

ha lasciato il posto alla nuova accezione di exhibition maker, la cui ricerca di affermare 

la sua autonomia fu probabilmente ispirata dalla ricerca di autonomia che gli artisti stessi 

stavano mettendo in pratica, come affermato da Andrea Fraser67. Figura simbolo di questo 

passaggio è Harald Szeemann. Come visto in precedenza le critiche nei suoi confronti 

erano promosse dagli artisti stessi, tra i quali possiamo citare Daniel Buren come il caso 

più eclatante. Con l’avvento delle Biennali e delle mostre tematiche negli anni Novanta, 

tale argomento ha riacquisito vigore scatenando una nuova ondata di critiche nei confronti 

dei supercuratori. L’argomento principale a supporto di tali contestazioni riguardava 

l’utilizzo da parte di un curatore o di un team di curatori delle opere degli artisti, spesso 

commissionate appositamente in occasione di tali eventi, come materiale di realizzazione 

di un’opera d’arte generale e organica, ovvero la mostra stessa. David Balzer, nel definire 

il lavoro dei supercuratori, dichiara: 
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[…] da un lato commissionano opere su temi specifici, e dall’altro rinchiudono nello 

stesso recinto artisti di sensibilità affine, quasi a trasformarli nell’immagine di sé 

stessi.68 

Ciò, secondo coloro contrari a tale prassi, avrebbe non solo diminuito il valore dell’opera 

singola, ma avrebbe anche impedito agli artisti di esprimere il loro vero talento, 

asservendolo al messaggio che il curatore intendeva trasmettere69. Un esempio utile a 

supporto di questa tesi è Utopia Station, sezione della Biennale di Venezia del 2003, 

curata da Hans Ulrich Obrist, Molly Nesbit e Rirkrit Tiravanija, con la collaborazione di 

artisti, tra cui Liam Gillik, e architetti, in cui in uno spazio concepito come un luogo di 

scambi e relazioni sono state esposte varie opere in cui il nome degli artisti non era 

indicato, con l’intenzione di fare in modo che gli spettatori si soffermassero sull’opera e 

sui suoi contenuti senza essere influenzati da un nome più riconoscibile di un altro. Come 

si può notare, in un concetto di questo genere è inevitabile che venga maggiormente 

riconosciuto il nome dei curatori a discapito degli artisti esposti.  

Un’altra corrente di pensiero identifica il curatore non come un’artista, ma come un 

autore, paragonando la sua funzione a quella di un editore, o di un dj, le cui produzioni si 

basano sulla manipolazione di materiale esistente pur mantenendo un proprio stile 

identificativo. Le opere diventano quindi dei testi, selezionati e organizzati secondo una 

struttura generale che non viene dichiarata esplicitamente, ma viene percepita dallo 

spettatore in modo graduale durante la fruizione dell’esperienza.70 Tale distinzione può 

essere basata sull’impossibilità, per il curatore, di produrre direttamente le opere, né di 

rendere un semplice oggetto un’opera d’arte con la semplice scelta di esporlo, possibilità 

che si è aperta agli artisti dall’invenzione del ready-made da parte di Marcel Duchamp. 

L’unica possibilità, per il curatore, è quella di esporre oggetti che gli artisti abbiano già 

dichiarato opere d’arte, organizzandoli secondo un criterio narrativo. È a questo punto 

che si presenta la capacità del curatore di ammantare le opere di nuovi significati 

attraverso la loro interrelazione all’interno della mostra, ponendosi come un mediatore 

tra l’opera e la ricezione da parte del pubblico. In questo senso, le critiche avanzate verso 

il ruolo del curatore riguardano il fatto che esso manipolerebbe i significati, impedendo 
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al visitatore di dare una libera interpretazione a ciò che vede e direzionandolo verso 

un’interpretazione da lui definita.71 

Reviews of group exhibitions tend to focus on the separateness of artworks measured 

against curatorial statement rather than incorporating artworks into a critical analysis 

of the plurality of curatorial/artistic production. The curatorial voice is too often 

perceived as separate from that of the artist; artists are deemed to speak on their own 

behalf, the curator on the behalf of some abstract notion of culture.72  

Solitamente viene posta maggior attenzione sulle conseguenze che la collaborazione con 

i curatori comporta agli artisti, ma, nel suo testo Thinking Contemporary Curating, Terry 

Smith effettua un’analisi dal punto di vista del curatore. Nonostante l’idea diffusa che sia 

l’artista ad essere al servizio del curatore, Smith osserva come spesso i curatori, 

nonostante i vari limiti imposti dagli spazi, dalle istituzioni e dal punto di vista finanziario, 

tendano a fare tutto il possibile per assecondare la visione dell’artista e realizzarla nel 

modo più accurato possibile, pur trovandosi spesso ad avere a che fare con progetti (e 

artisti) complicati. Prendendo spunto dalle impressioni derivate da una collaborazione tra 

la curatrice Nancy Spector e Maurizio Cattelan nell’organizzazione di una sua 

retrospettiva al Guggenheim Museum di New York evidenzia come per seguire in modo 

appropriato le richieste e le visioni degli artisti, i curatori debbano essere disposti ad 

adattare le metodologie e gli standard istituzionali, talvolta superando i limiti 

dell’istituzione stessa, accettando appieno i rischi che le idee degli artisti possono 

comportare e allo stesso tempo facendo sì che l’istituzione rimanga sempre altamente 

dinamica e ricettiva nei confronti delle sperimentazioni proposte.73 Di conseguenza, tali 

collaborazioni possono diventare rischiose per l’istituzione e per i curatori stessi. Un caso 

eclatante è avvenuto nel 1971 in occasione dell’esposizione dell’opera di Hans Haacke 

Shapolsky et al. A Real Estate Holdings, A Real Time Social System, as of May 1, 1971 

(figura 7), al museo Guggenheim di New York, che metteva in luce informazioni che 
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hanno portato grossi conflitti con l’istituzione, al punto che Edward Fry, curatore della 

mostra, è stato licenziato dopo aver espresso il suo disaccordo.74 

Si potrebbe dire che il rapporto tra curatore e artista, a partire dagli anni Novanta, si basi 

su una sorta di inter-dipendenza: se è vero che il curatore ha bisogno degli artisti e delle 

loro opere per realizzare i suoi progetti e le sue visioni, dall’altro lato gli artisti hanno, 

nella maggior parte dei casi, bisogno dell’intervento del curatore per avviare la loro 

carriera, essere inseriti nel circuito istituzionale in modo adeguato e assicurarsi che la loro 

opera e il suo messaggio siano trasmessi nel modo migliore al pubblico. Tale situazione 

è ben spiegata da David Balzer quando dice: 

Di conseguenza, quasi tutti i supercuratori cominciarono a coltivare vivai di artisti 

iconoclasti legati alla performance e dediti al coinvolgimento del pubblico, 

vantaggiose alleanze professionali che aumentavano l’autorità del curatore affiliato 

a un’istituzione.75  

All’interno di tale rapporto, è importante considerare anche il ruolo dell’istituzione, 

sempre fortemente presente anche nel contesto della critica istituzionale, in quanto rimane 

un passaggio fondamentale per l’ingresso dei giovani artisti nel circuito artistico e per la 

loro affermazione. Anche per l’istituzione diventa fondamentale la collaborazione con un 

curatore, freelance o permanente, che introduca non solo i nuovi artisti, ma anche nuove 

attrattive per il pubblico. Prende il via in questo modo un processo di istituzionalizzazione 

di dinamiche nate esternamente e in contrasto rispetto all’istituzione stessa, in cui il 

curatore assume la veste di negoziatore e intermediario tra i vari attori. Questo processo 

assume grande importanza nell’ambito dell’Estetica Relazionale, corrente che in modo 

particolare sfrutta la collaborazione artista-curatore e considera come parte fondamentale 

dell’opera il suo incontro con il pubblico, ovvero il momento in cui questa acquisisce il 

suo significato, e la rottura dei codici tradizionali proposti da mostre e istituzioni. Per 

esempio Rirkrit Tiravanija, nella sua serie Pad Thai, iniziata nel 1990 alla galleria Paula 

Allen di New York, non espone degli oggetti, ma cucina delle classiche ricette tailandesi 

per servirle ai visitatori (figura 8). Alex Farquharson, in un confronto tra la prima ondata 

di critica istituzionale e le pratiche dell’Estetica Relazionale, mette in evidenza come 
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queste siano fortemente radicate nell’istituzione, nonostante vengano concepite al di fuori 

di essa, e come il curatore si inserisca nel processo di mediazione: 

The main difference between the institutional critique of these artists and the 

‘mediating strategies’ of artists today is that the former still tended to regard the 

framework of the institution as anterior and hostile to the work of art, and therefore 

something to confront or shut down, while ‘postproduction’, of the kind Gillick 

practices, insinuates itself within the mediating systems of the institution, implying 

that the two are indivisible. This implication is especially strong in institutions where 

curators are already actively deconstructing those same frameworks. Some 

‘performative curators’ even understand what they do as a kind of art practice: just 

as there are artists ‘increasingly involved in mediations’, so there are ‘mediators who 

understand their work as aesthetic productions and develop projects or public 

formats that themselves assume “artistic” strategies’. In these contexts the division 

of labour between artist and curator is all but erased: the performative curator and 

postproduction artist collaborate in the business of deconstructing the mediating 

systems of the exhibition and institution.76 

In conclusione, il rapporto tra curatore e artista si stabilisce attraverso vari fattori, tra cui 

la posizione più o meno affermata dell’artista, un possibile legame tra curatore e 

istituzione, nonché a seconda dell’approccio del curatore verso la sua professione. Terry 

Smith individua due approcci principali, ovvero curatore come artista e curare insieme 

all’artista, proponendo come soluzione ideale un bilanciamento tra i due. Anche Maria 

Lind, esprimendo la sua visione sul modo migliore di essere un curatore, propone un 

bilanciamento tra le posizioni di provider e curatore-autore, ovvero qualcuno che riesca 

a supportare la produzione delle opere e ad esporle senza creare interazioni che ne 

modifichino i significati, riuscendo allo stesso tempo ad organizzare una mostra che sia 

un organismo unitario capace di esprimere concetti e aprire la strada a nuove riflessioni.77 

1.4 Curatori che Parlano di Curatori 

Having moved, since the late 1960s, from an activity primarily involved with 

organizing exhibitions of discrete artworks to a practice with a considerably 

extended remit, contemporary curating may be distinguished from its precedents by 
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an emphasis on the framing and mediation of art and the circulation of ideas around 

art, rather than on its production and display.78 

Come abbiamo osservato, pur essendo il curatore un personaggio che, nella storia, è 

sempre stato presente all’interno del sistema dell’arte, a partire dalla fine degli anni 

Sessanta e poi in modo più definitivo negli anni Novanta viene rivestito di nuovi ruoli e 

nuove responsabilità nei confronti degli artisti, dei vari sponsor e finanziatori, delle opere 

d’arte e del pubblico, e, conseguentemente, assume un nuovo potere all’interno del 

sistema dell’arte. Inoltre, è a partire dagli anni Sessanta che la critica non si sofferma più 

solamente sull’opera d’arte e sugli artisti, ma si estende all’analisi delle mostre e della 

loro organizzazione, nonché la curatela come atto di produzione  e mediazione artistica.79 

Di conseguenza nasce la necessità, sia per i curatori stessi, sia per coloro che si ritrovano 

ad interfacciarsi con essi, di definire, legittimare e professionalizzare tale figura, necessità 

che acquisisce urgenza se si considera il fatto che, all’interno della storia dell’arte, non 

esisteva fino a quel momento una storia delle mostre. Questo processo avviene attraverso 

numerose conferenze e pubblicazioni, e prende le sue mosse dalle mostre, strumento 

attraverso cui i curatori hanno l’opportunità di esprimersi e mezzo maggiormente usato 

per la diffusione dell’arte contemporanea80, e i loro cataloghi. È così che a patire dalla 

fine degli anni Ottanta si crea un fervente discorso intorno al curatore, alle sue funzioni, 

a ciò che fa nel modo giusto e a ciò che sbaglia, alle mostre che organizza e al rapporto, 

spesso considerato sbilanciato, con gli artisti, e prende vita quel fenomeno che è “la 

curatela”. Paul O’Neill individua tre motivi scatenanti nello sviluppo della figura del 

curatore nelle seguenti circostanze:  

This new focus on individual curators came about for three reasons. The first was 

the heightened visibility of the curatorial position in art discourse, which, as we have 

seen, was a logical consequence of the demystification process. The second was what 

Mick Wilson calls the “discursive turn” in curating, and art more generally, from the 

1990s onward, in which the discursive as an essential component of the 

contemporary art professional – the practice of talking together publicly- is regarded 

as a powerful medium for brokering reputations and their transfer into dominant 

historical discourses. The third reason for this newfound focus on establishing a 
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discourse specific to the curatorial field was that a history of curating was then being 

written in order to fill gaps in knowledge, which became centered on key figures 

from the late 1960s and thereafter.81 

Il concetto di “demistificazione” nasce negli anni Sessanta e Settanta, e verrà definito in 

questo modo da Seth Siegelaub. Il termine si riferisce ad un procedimento di rivelazione 

dei processi e delle componenti delle esposizioni per dimostrane l’impatto su mediazione, 

produzione e distribuzione delle opere d’arte82, nel tentativo da parte di curatori e artisti 

di chiarire, sia per sé stessi che per gli spettatori, ciò che la curatela, l’esposizione di 

un’opera d’arte, significa per la stessa. Quest’azione permette di mettere in luce i vari 

attori operanti nell’ambito artistico e le dinamiche che lo popolano, modificando gli 

equilibri ad esso sottostanti, portando in modo particolare a delle complicazioni nel 

rapporto tra artista e curatore e, spesso, nella distinzione dei due ruoli. Se ciò succede 

negli anni Sessanta, nel corso degli anni la “demistificazione”, questa ricerca della 

trasparenza e della massima comunicazione rispetto al proprio lavoro, diventa parte 

integrante e fondamentale della curatela, nonché una caratteristica intrinseca e 

rappresentativa della posizione del curatore83, e ciò che costruisce la sua grande visibilità 

e ne cambia il volto.  

Demystification is now widely accepted within curatorial discourse as a method of 

defining and representing a curatorial position. This is to say that, today, the concepts 

of authorship, self-positioning, and the creative value of the curator are taken for 

granted within the social and cultural field of art.84 

Tale procedimento si inserisce nel contesto di critica istituzionale andando contro la 

pratica tradizionale dell’esposizione museale, in cui le opere vengono esposte in modo il 

più possibile neutro ed oggettivo, mantenendo nascosta l’azione del curatore, come se ad 

agire fosse una “mano invisibile”, così che il museo risulti come il luogo dove tutte le 

verità assolute vengono custodite.85 Al contrario, i curatori sviluppano delle strategie che 

portano l’attenzione sulla struttura della mostra e sui principi che sono alla base di essa, 
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creando così nuovi spunti di riflessione e discussione riguardo non solo il ruolo del 

curatore, ma dell’istituzione stessa.86 

Il processo di demistificazione, nella ricerca di trasparenza e visibilità, ha portato ad 

un’azione di self-reflexivity attraverso cui i curatori, per mezzo di conferenze, 

pubblicazioni, cataloghi e le loro stesse mostre, hanno ampiamente analizzato e discusso 

i lati positivi e negativi del loro operato, compresi i “risvolti contraddittori, addirittura 

ipocriti”87, senza negare quanto la loro professione possa risultare controversa. Ciò ha 

fatto sì che si delineasse e definisse “la Curatela” come nuovo campo di analisi e di studi 

all’interno dell’ambito artistico, caratterizzato per definizione dalla visibilità di opere e 

artisti, e che il curatore riuscisse ad occupare una posizione sempre maggiore in tale 

ambito, essendo diventata la sua visibilità più vicina a quella che caratterizza l’artista. 

Since curatorial practice can never entirely conceal itself, the main objective of 

curating must be to visualize itself, by making its practices explicitly visible. The 

will to visualization is in fact what constitutes and drives art. Since it takes place 

within the context of art, curatorial practice cannot elude the logic of visibility.88 

Paul O’Neill fa notare come vi sia stato uno spostamento dell’attenzione dei curatori dal 

presente, ovvero lo studio di come svolgere al meglio la pratica e come confrontarsi con 

i vari temi nel momento stesso in cui la figura stava cambiando e di come stava 

diventando, al futuro, concentrandosi su ciò che i curatori non avrebbero potuto fare o 

non avrebbero potuto essere. Si verifica così uno spostamento dalla pratica, dal fare, al 

discorso, il parlare.  

Curators are authors, but the issue is what kind of author they wish to become 

through the translating of practice into discourse. If the nineties curator was about 

practice, about doing, about producing, about creating, collaborating, and curating; 

the more recent forms of curating to emerge are about the manifesto-writing, about 

being the politician, the talker, the publicist, the conversationist, the speaker, the 

translator, the activist. The exhibition itself replaced by the event with the exhibition 

“catalogue” being usurped by the exhibition “Reader”, by the exhibition “Platform”, 
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or the accompanying “anthology of writings”. Meanwhile, exhibitions as practice is 

being replaced by exhibiting discourse.89 

Un passaggio fondamentale nello sviluppo del discorso sulla curatela e nell’acquisizione 

di una nuova posizione e legittimazione del loro lavoro è stato quello di costruire una base 

storica attraverso cui poter giustificare, confrontare e giudicare il loro operato. Fino alla 

fine degli anni Ottanta, infatti, non esisteva una vera e propria storia delle mostre, essendo 

la storia dell’arte sempre vista nell’ottica di artisti, correnti e opere principali per le quali, 

come fa notare Maria Lind, sembrava non avesse particolare importanza una 

contestualizzazione spaziale90. Ciò che mancava era una valida documentazione a 

testimonianza di come le opere fossero non solo esposte, ma anche esperite.91  

Exhibition histories, and the trajectories of individual curators, construct an ethical 

and aesthetic ground for the “curatorial profession” and are a means of making 

visible the otherwise hidden process of research, conceptualization, administration, 

discussion, negotiation and organization that contribute to the production of 

exhibition or event.92 

Di conseguenza, una parte del discorso creatosi intorno alla curatela in quegli anni è stato 

dedicato all’individuazione e discussione delle principali mostre che hanno avuto luogo 

nel corso della storia a partire dalla Wunderkammer, concentrandosi specialmente sulle 

mostre che nel Novecento, soprattutto a partire dagli anni Sessanta,  hanno costituito una 

svolta, anche se spesso ciò avviene tralasciando le opere contenute al loro interno 

considerate come unità indipendenti e il loro valore singolo. 

Curatorial history, exhibition history (as well as art history) helps to define the 

parameters of a practice. It also provides a compendium of possibilities to be 

interpreted, replayed or reinvented.93 

La particolarità che possiamo riscontrare è come tale storia si stia costruendo e venga 

studiata e pubblicata in contemporanea al suo svolgimento, e i suoi autori siano i suoi 
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stessi protagonisti, che la trasmettono oralmente, attraverso interviste e in pubblicazioni 

specializzate. La prassi dell’intervista è infatti particolarmente diffusa nell’ambito della 

curatela, e il maggiore esempio sono le innumerevoli interviste effettuate da  Hans Ulrich 

Obrist ad altri curatori nel corso della sua carriera, alcune delle quali sono state pubblicate 

nel libro A Brief History of Curating nel 2008, il cui titolo dichiara chiaramente il suo 

intento.94 Il lato negativo di tali metodi è la carenza di oggettività che viene ovviamente 

a manifestarsi, in quanto sono gli stessi curatori che parlano del loro operato, rivolgendosi 

ad altri curatori e scontrandosi solamente con l’opinione dei critici che si trovano a 

giudicare le loro mostre o le loro dichiarazioni. Oltre che nelle mostre, la storia della 

curatela trova la sua sostanza nel discorso sulla curatela, basandosi quindi sul curatore 

stesso, sulle sue funzioni e le sue idee piuttosto che sulle mostre, così che si creino dei 

percorsi paralleli di analisi, che si intrecciano nello studio di come lo sviluppo delle 

mostre e l’evoluzione del curatore abbiano influenzato il panorama artistico. 

Necessaria per legittimare la nascente posizione del curatore all’interno del sistema 

dell’arte, nonché come metodo di trasmissione di un sapere e di una serie di prassi e 

metodi nati soprattutto sul campo alle nuove generazioni di curatori, in un’epoca in cui si 

può riscontrare un proliferare di corsi finalizzati a formare nuove figure che potessero 

svolgere questa professione, dagli anni Novanta abbiamo assistito ad un importante 

sviluppo della storia delle mostre. Bisogna però tenere conto che, nonostante siano stati 

fatti dei passi avanti e ad oggi si possano riconoscere delle pietre miliari, la storia delle 

mostre è comunque tuttora solo abbozzata e ancora oggetto di grandi evoluzioni e 

discussioni, costruita passo a passo da una generazione di curatori ancora in opera. 

Si può comprendere appieno l’importanza che la figura del curatore ha assunto negli anni 

Ottanta e Novanta osservando come siano nati in quel periodo i primi corsi sulla curatela, 

moltiplicatisi poi in pochi anni, indice di come si percepisse la necessità di formare e 

professionalizzare in modo istituzionale nuove figure che potessero ricoprire tale ruolo e, 

allo stesso tempo, del fatto che tale figura avesse scatenato un interesse tale da spingere i 

giovani studenti a desiderare una formazione in quel senso. A questa esigenza si aggiunge 

quella di codificare una figura che ancora non era stata completamente compresa e 

interpretata, una figura che ancora si stava formando sul campo passo dopo passo. Fino a 

 
94 Vogel F., Notes in Exhibition History, “On-Curating”, vol. 21, 2013 



 

41 
 

questo momento la professione, nata principalmente dalla collaborazione e dal dialogo 

con gli artisti, veniva imparata e trasmessa sul campo, con il rischio di una fossilizzazione 

su una serie di codici, ripetuti senza una vera riflessione sulle specificità di ogni progetto, 

fino al raggiungimento di una routine contro producente.95 Vi era inoltre scarsità di 

documentazione rispetto ad una storia delle mostre, necessaria ai curatori per avere 

esempi da capire, reinterpretare e innovare, realizzando al meglio i loro progetti, che però 

era all’epoca ancora allo stato embrionale.  

L’anno di svolta in questo senso è il 1987, anno in cui nasce l’International Curatorial 

Training Program at école du Magasin a Grenoble, in Francia, e l’History/Museum 

Studies Program al Whitney Museum of American Art a New York diventa Curatorial 

and Critical Studies, entrambi corsi esterni all’ambito universitario. Pioniere nell’ambito 

universitario sarà il Royal College of Art di Londra, il cui programma verrà aperto nel 

1992. In seguito, tra gli anni Novanta e i primi anni Duemila, assistiamo in pochi anni ad 

una grande diffusione di programmi universitari sulla curatela, nonostante non fosse 

ancora completamente chiaro cosa effettivamente un programma di questo tipo dovesse 

o potesse offrire, portando a vari dubbi sulla loro efficacia96 

È accaduto quindi che importanti corsi di studi per curatori siano nati sul modello di 

certi simposi o dei centri di ricerca, spazi multidisciplinari aperti alla fantasia, che 

riflettevano la stravagante ubiquità dell’atto di curare, dove gli aspiranti curatori 

potevano mettere alla prova le proprie basi teoriche e concettuali entrando in contatto 

con altri gruppi di studenti dalle analoghe aspirazioni, con il fine ultimo di mettere a 

punto una mostra o una proposta espositiva di qualche tipo come progetto conclusivo 

dell’esperienza formativa.97 

Il mestiere del curatore, come quello dell’artista, è basato su creatività e innovazione. Di 

conseguenza, nonostante un corso di studi formalizzato possa fornire l’adeguata base di 

nozioni e teoria e suggerire alcuni metodi per realizzare i propri progetti, offrendo una 

panoramica dei ruoli che il curatore dovrà svolgere oltre all’organizzazione di mostre, vi 

è il costante rischio di fornire un quadro troppo rigido e codificato di ciò che è la 

professione del curatore. Osservando i programmi proposti oggi dai principali master di 
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curatela, solitamente della durata di uno o due anni, si nota che ad una serie di materie 

che spaziano dalla storia dell’arte, alla storia delle mostre, ad un ambito più economico e 

gestionale, si accompagna uno stage di qualche mese in un’importante istituzione, che 

permette agli studenti di mettere in pratica ciò che hanno imparato. Il tutto si conclude 

con la realizzazione di una mostra, solitamente all’interno dell’università o di un istituto 

ad essa affiliato, che può essere svolto singolarmente o come progetto collettivo. A 

seconda della loro posizione geografica, politica, e del contesto istituzionale in cui si 

inseriscono, questi programmi possono fornire allo studente una serie di prassi e codici 

da seguire, oppure una base teorica che permetta una maggiore autonomia98. Teresa 

Gleadow, nel suo libro Raising Frankenstein: Curatorial Education and Its Discontents 

osserva come la formazione di giovani curatori attraverso i corsi invece che lavorando sul 

campo sia consigliabile, in quanto dovrebbe evitare il rischio di cadere nella semplice 

ripetizione di ciò che si è imparato dall’osservazione, e permette di imparare i vari aspetti 

della professione in un lasso più limitato di tempo rispetto a quello che si impiegherebbe 

attraverso l’apprendimenti diretto sul campo.99. Ciò si verifica se i corsi non si limitano 

ad impartire nozioni, ma riescono stimolare lo studente insegnandogli a ragionare, 

utilizzando come punto di partenza il contenuto della mostra e non la sua struttura, 

eseguire le adeguate ricerche nell’approcciarsi all’organizzazione di una mostra, 

collaborare con artisti ed altri curatori, comunicare con il pubblico. 

You may not be able to teach curating but it’s perfectly viable (and increasingly 

productive) to educate curators.100 

Questo aspetto è fondamentale soprattutto se si pensa a come il mondo dell’arte sia in 

continua evoluzione. Di conseguenza un curatore, per lavorare con efficacia, deve essere 

sempre pronto a evolversi con esso per rispondere alle richieste dell’ambiente e degli 

artisti, pur mantenendo i suoi principi di base. Quindi, pur ricevendo un’educazione 

basata su un certo periodo storico, in questo caso sulla critica istituzionale e l’epoca del 

curazionismo, deve riuscire a non fossilizzare tutto il suo lavoro sulle prassi messe in 

pratica in quel periodo, ma usarle come spunto per sviluppare un metodo sempre 

contemporaneo ed originale.  
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Un altro aspetto dei corsi di curatela si può osservare leggendo alcune discussioni tra vari 

curatori sui corsi di curatela, come appunto Raising Frankenstein: Curatorial Education 

and Its Discontents, pubblicato nel 2011 ma basato su una conferenza tenutasi al Banff 

Centre nel Novembre 2008, oppure l’articolo Look and Learn di Christy Lange, apparso 

sulla rivista Frieze nel 2011. Ciò che emerge è come la discussione sui corsi venga di 

fatto utilizzata come un nuovo spunto per parlare della pratica della curatela, del ruolo e 

delle funzioni del curatore, spostando quindi l’attenzione su quello che è in generale il 

mondo della curatela. Tale fatto dimostra ancora una volta come il bisogno di definire 

chiaramente tali pratiche fosse pressante, e come l’istituzionalizzazione della formazione 

dei nuovi curatori fungesse anche come una nuova piattaforma attraverso cui mettere 

nuovamente in discussione il curatore e i suoi metodi. 

Il principale problema derivante dalla proliferazione dei programmi sulla curatela nel 

lasso di pochi anni emerge nel momento in cui i nuovi curatori devono essere 

effettivamente inseriti nel mondo del lavoro, nonostante una notevole selezione sia 

effettuata già al momento dell’iscrizione, visti anche i costi esosi dei programmi migliori, 

permettendo solo a pochi studenti di poter accedere ad ogni programma. Benché ogni 

anno solo un numero contenuto di studenti acceda a questi programmi, non vi sono 

sufficienti posizioni da curatore disponibili nel mondo dell’arte per poter garantire lavoro 

a tutti, anche a causa della scarsità di fondi che affligge il settore, inibendo la possibilità 

di creare nuovi posti di lavoro e aumentando così la competitività all’interno di 

quest’ambito.101 

If “the curatorial”- in a less qualitative and a more deadpan use of the term- can be 

present in the work of practically anybody active within the field of contemporary 

art, it could also be used as an escape route for someone who, like myself, is 

responsible for graduating fifteen curatorial students per year. Where will they find 

work? Given the proliferation of curatorial programs across the globe, some creative 

thinking has to be done to determine which jobs they should look for, the existing 

curatorial positions simply won’t suffice.102   

 
101 Sheikh S., On the Standars of Standards, or, Curating and Canonization, “Manifesta Journal”, vol. 11, 
2011, p.16 
https://zs.thulb.uni-jena.de/receive/jportal_jparticle_00318717 (ultimo accesso luglio 2020) 
102 Lind M., The Curatorial in Kuan Wood Selected Maria Lind Writings, p. 66 
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I frankly don’t see the point in curatorial studies having replaced what was already 

available in universities, which have actually become really frightening for-profit 

agents abusing young people and their parent’s money. How many independent 

curators does the world need? Because I can’t see you doing anything else. It’s an 

experimental, public intellectual program, where these public intellectuals don’t 

actually have public.103 

Bisogna inoltre considerare che, essendo la figura del curatore sorta recentemente, i 

grandi supercuratori che hanno reso questa posizione così affascinante ed appetibile sono 

ancora in attività nell’ambito delle grandi mostre collettive, come le Biennali, o 

all’interno di istituzioni stabili. Spesso, quindi, gli studenti che escono pieni di speranze 

da questi corsi, figurandosi già come il prossimo Hans Ulrich Obrist, si trovano 

effettivamente a ricoprire posizioni minori e il più delle volte sottopagate, senza mai 

arrivare effettivamente a raggiungere la posizione che il corso frequentato prospettava. 

La seguente tabella riassume schematicamente alcuni dei principali corsi sulla curatela. 

 

Programma e Istituto Luogo Anno di inizio 

International Curatorial Training 

Program at école du Magasin 

Grenoble, Francia 1987 

History/ Museum Studies Program 

diventa Curatorial and Critical Studies 

Independent Study Program, 

Whitney Museum of American 

Art in New York 

1987 

Center for Curatorial Studies, Bard 

College (CCS Bard) 

Annandale-on-Hudson, New 

York 

1990104 

Master dal 1994 

 

California College of the Art’s 

Curatorial Practice Program of San 

Francisco 

San Francisco  

Curating Contemporary Art at London’s 

Royal College of Art105 

Londra  1992 

 
103 Marc Mayer in raising Frankenstein pg 98 
104 https://www.bard.edu/news/releases/pr/fstory.php?id=3122 
105 Primo corso istituito in ambiente universitario, al termine del quale veniva rilasciata una laurea. – 
Gleadowe, What Does a Curator Needs to Know?, p.21 

https://www.bard.edu/news/releases/pr/fstory.php?id=3122
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De Appel Arts Centre  Amsterdam  1994 

Curatorial and Critical Studies University of British 

Columbia, Vancouver, Canada 

2002 

Estudios Curatoriales - Teratoma Mexico City 2003-2007  

MA course in Exhibition Studies 

 

Central Saint Martin College, 

Londra 

2011 

Creative Curating Goldsmith college   
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Capitolo 2     Il Curatore e la Critica Istituzionale  

Why should the logic of institutions be allowed to impose itself upon the logic of art, 

when it is art that gives institutions their reason for being? 

La fama acquisita dalla figura del curatore negli anni Novanta si inserisce in un panorama 

di critica nei confronti dell’istituzione e messa in discussione delle sue funzioni e criticità, 

che prende vita negli anni Sessanta con l’obiettivo di modernizzare il museo e renderlo 

più flessibile e adatto alle necessità presentate dall’arte contemporanea. Tale critica sorge 

dall’esigenza da parte degli artisti di trovare un’alternativa al museo come metodo per 

esporre e far conoscere la propria arte, per trasmettere il proprio messaggio, che si amplia 

fino a diventare un’indagine accurata delle varie forme istituzionali. In questo contesto, 

il curatore diventa un punto nodale in un processo di mediazione che coinvolge vari attori, 

tra cui i principali risultano essere istituzioni e artisti. Ad aumentare ulteriormente 

l’importanza che il curatore assume all’interno della critica istituzionale è inoltre la nuova 

attenzione al tema della globalizzazione, di cui i curatori diventano i maggiori interpreti 

nel mondo dell’arte, trattato soprattutto attraverso la piattaforma delle grandi mostre 

internazionali, che prendono sempre più piede stabilendo nuovi standard e modelli da 

seguire.  

2.1 Cenni Storici 

Il movimento dell’Institutional Critique si può suddividere in due diverse correnti, la 

prima delle quali si verifica tra gli anni Sessanta e Settanta per mano di alcuni artisti 

appartenenti alla sfera di Arte Concettuale e Minimalismo che decisero di utilizzare le 

loro opere come un linguaggio per svelare e opporsi al funzionamento di musei e gallerie, 

indagando e rivelando il loro ruolo autoritario e il peso che esse avevano all’interno dello 

Stato. L’obiettivo di tale pratica è quindi quello di creare “art that exposes “the structure 

and logic of museum and art galleries””1 per mettere in discussione il sistema di cui gli 

artisti si trovavano ad essere parte.  Inoltre, in un paragone con lo Stato, da cui la maggior 

parte di tali istituzioni, di natura pubblica, erano nate, auspicavano un cambio di direzione 

 
1 Fraser A., From the Critique of Institutions to an Institution of Critique, “Artforum”, vol.44, 2005, pp.78-
85 
http://www.marginalutility.org/wp-content/uploads/2010/07/Andrea-Fraser_From-the-Critique-of-
Institutions-to-an-Institution-of-Critique.pdf (ultimo accesso luglio 2020) 
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di tali istituzioni verso un’impostazione maggiormente democratica e inclusiva nei 

confronti di categorie penalizzate nell’ambito delle esposizioni, come ad esempio le 

donne e le minoranze, rendendole così potenzialmente una public sphere.2 Tra i maggiori 

promulgatori di tale critica possiamo individuare Daniel Buren, Hans Haacke, Marcel 

Broodthaers e  Michael Asher. Fortemente influenzati dal ready-made di Marcel 

Duchamp, esso stesso una forte critica al paradigma rappresentativo istituzionale3, questi 

artisti lavoravano in modo particolare con opere site-specific, installate in aree interne o 

esterne all’istituzione. Per esempio, Daniel Buren utilizza delle bande verticali bianche 

colorate per evidenziare i punti che ritiene degni di nota4 (figura 9). Interessante è 

l’intervento messo in atto al Salon de Mai, a Parigi, nel 1968, quando, oltre a tappezzare 

una parete del Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, fece passeggiare per le vie della 

città due uomini sandwich i cui tabelloni erano ricoperti dallo stesso pattern, in una 

rappresentazione concreta dell’indagine sul rapporto che intercorre tra arte e quotidianità, 

oltre che della critica che avanzava verso la supremazia dell’istituzione nella definizione 

del valore dell’opera artistica5. Michael Asher, invece, nel 1974 decide di svelare i 

meccanismi funzionali solitamente celati nell’ambito artistico, trasformando la Galleria 

Claire Copley di Los Angeles in un ampio open space in cui l’opera esposta erano gli 

uffici amministrativi, non più separati dalle sale espositive ma rivelati al pubblico6. In 

modo estremo, quest’opera dimostra appieno quello che Maria Lind ha espresso anni 

dopo dicendo come  

[…] institutional critique uncovers the mechanism governing art institutions and 

their underlying ideologies in order to point out their shortcoming and deficiencies, 

as well as their consequences7. 

La seconda ondata, nominata New Institutionalism, si colloca a partire dalla fine degli 

anni Ottanta. È importante chiarire che, nonostante ne sia fortemente ispirata, questa 

 
2 Steyerl H., The Institution of Critique, “Transversals Texts”, 2006 
   https://transversal.at/transversal/0106/steyerl/en 
3 Takac B., Reading into the institutional critique then and now 
4 Poli F., Arte e Ambiente in Poli, Arte Contemporanea. Le ricerche internazionali dalla fine degli anni ’50 
a oggi, p. 111 
5 Robert M.T., Arte Concettuale in Poli, Arte Contemporanea. Le ricerche internazionali dalla fine degli 
anni ’50 a oggi, p. 176 
6 Ibid. p. 175 
7 Lind M, RSVP, or: What Rhythm, Scale, and Format Can Do With Art, in Kuan Wood, Selected Maria 
Lind Writing, p. 145  
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forma di critica non è da considerarsi una ripresa o un’appropriazione delle critiche messe 

in atto negli anni Sessanta e Settanta, ma si sviluppa a partire da problematiche più attuali.  

Essa, infatti, amplia l’area di indagine occupandosi, oltre che del funzionamento di musei 

e gallerie, della loro relazione con i vari poteri politici e sociali, nonché del ruolo che 

gioca all’interno di essi, e della nuova funzione assunta dalle istituzioni come forze 

economiche all’interno del mercato. Come dichiara Andrea Fraser, quindi, il concetto di 

istituzione non si limita più alla galleria o al museo, ma comprende “the entire field of art 

as a social universe”.8 Inoltre il focus si sposta dall’ambito nazionale a quello 

internazionale, grazie anche ai progressi avvenuti durante i decenni in analisi nel campo 

dell’informazione e la maggiore mobilità9, includendo quindi le tematiche inerenti 

globalizzazione, identità nazionali e dinamiche che si verificano tra essi.10 Un altro fattore 

che differenzia la seconda ondata di critica istituzionale dalla prima è come questa non 

venga più considerata come una pratica artistica e perciò trattata solamente dagli artisti, 

ma essi vengono affiancati dai curatori, che lavorano in una posizione al confine tra 

l’istituzionale e il non istituzionale. Ne deriva che il movimento non sfocia in una 

negazione delle istituzioni e della loro utilità. ma le stesse vengono coinvolte nelle azioni 

che tali artisti e curatori mettono in atto, per esempio con i musei che organizzano 

esposizioni basate sui concetti della critica istituzionale, portando la critica al loro interno 

e facendo sì che l’istituzione diventi, oltre che l’origine del problema, anche la sua 

soluzione11. Nel suo articolo The institution is dead! Long live the institution! 

Contemporary Art and New Institutionalism, Claire Doherty offre un quadro esplicativo 

delle principali differenze individuabili tra l’Institutional critique e il New 

Institutionalism, nonché delle cause che hanno generato il dibattito degli anni Novanta. 

What distinguishes the emergent New Institutionalism in the late 1990s from the 

historical premise of institutional critique, however, is the convergence of three key 

factors: firstly, relational and/or socially-engaged practice emerge as dominant 

strands of mainstream contemporary visual art through theoretical discourse and 

 
8 Fraser A. cit. in Institutional Critique, “The Art Story” 
https://www.theartstory.org/movement/institutional-critique/history-and-concepts/#nav (ultimo 
accesso luglio 2020) 
9 Lind M., RSVP, or: What Rhythm, Scale, and Format Can Do With Art, p. 146 
10 Steyerl H., The Institution of Critique 
11 Art Term. Institutional Critique, https://www.tate.org.uk/art/art-terms/i/institutional-critique (ultimo 
accesso luglio 2020) 
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social networks; secondly, cultural experience becomes recognized as a primary 

component of urban regeneration and the consequent influx of considerable funds 

for newly built spaces for contemporary art leads to a reconsideration of the role of 

museums and galleries. During refurbishment or planning stages, the tyranny of the 

building gives way to a critical questioning of the relationship between programme, 

commercial enterprise, production and process; thirdly and perhaps most 

significantly, against an increasingly ubiquitous biennale culture, a generation of 

nomadic curators and artists emerge through whom new experimental models of 

presentation are circulated and exchanged.12 

Tra i principali esponenti possiamo individuare Andrea Fraser, maggiore portavoce del 

movimento, Maria Lind, Fred Wilson, Carey Young, Louise Lawler, Amalia Mesa-Bains 

e John Knight. Strettamente collegata alla corrente della critica istituzionale è inoltre 

quella che Nicolas Bourriaud definisce Relational Aesthetics, comprendente un insieme 

di pratiche che considerano il museo come uno spazio pubblico, fonte di scambi e nuove 

relazioni, in cui l’opera d’arte, non più concepita come un oggetto, ma piuttosto come un 

processo open-ended, funge da generatore di incontri e nuove connessioni tra il pubblico. 

Teorizzata da Bourriaud, non senza attrarre forti critiche, l’Estetica Relazionale viene 

messa in pratica da artisti come Philippe Parreno, Liam Gillick, Rirkrit Tiravanija, Pierre 

Huyghe e Dominique Gonzlez-Forerster. 

2.2 L’istituzione museo 

I think we have learned, and continue to learn, from institutional critique. Yet 

perhaps what makes that situation different today is that there is not a dialectical 

position between inside and outside, there is much more pervasive situation. […] 

There’s a more multilayered structure in place now and you can infiltrate and try to 

change it in different ways. […] but we cannot really think of a binary situation here, 

because outside the institution there is the market. It’s shrinking now, but it was even 

more powerful than the institution in the last 5 years.13 

 
12 Doherty C., The institution is dead! Long live the institution! Contemporary Art and New 
Institutionalism, “engage”, vol. 15, 2004 
https://engage.org/wpcontent/uploads/2019/03/Engage15_ClaireDoherty_Theinstitutionisdead.pdf 
(ultimo accesso giugno 2020) 
13 Scott, Raising Frankenstein: Curatorial Education and Its Discontent,p. 98 
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Nell’ambito dello studio di nuove metodologie attraverso cui esporre e comunicare l’arte 

contemporanea il museo assume una posizione centrale., storicamente considerato come 

la meta a cui puntare, un luogo quasi intoccabile con il potere di legittimare e consacrare 

un’opera d’arte, rendendola eterna attraverso l’esposizione e la documentazione. Gli 

esponenti della critica istituzionale si adoperano per mettere in discussione questa 

immagine consolidata, evidenziandone i lati positivi e soprattutto negativi e 

promuovendo nuovi metodi di esposizione da impiegare all’interno del museo, attraverso 

un’azione di innovazione, oppure in alternativa al museo, aggirandone così le 

problematiche e proponendo soluzioni anticonformiste. 

Uno dei principali aspetti che viene criticato del museo, come anche delle gallerie, 

riguarda lo spazio fisico dell’esposizione, orientando la ricerca verso un suo utilizzo in 

senso più pubblico. L’utilizzo preponderante, sin dall’epoca di Minimalismo, 

Concettualismo e Arte Ambientale, di grandi installazioni, oltre che la maggiore 

attenzione posta sui processi rispetto agli oggetti, ha portato a porre una particolare 

attenzione su come queste opere entrino in relazione e dialoghino con lo spazio 

espositivo, considerato in molti casi come un limite. Tale problema può essere letto anche 

in un’ottica di inclusione nei confronti del pubblico. La concezione classica del museo 

come spazio neutro, in cui le opere vengono esposte dialogando in una modalità 

cronologica o, secondo una metodologia più ricercata, tematicamente, ma condizionate il 

meno possibile dall’ambiente circostante, era culminata nel cosiddetto white-cube. Tale 

tecnica espositiva, per quanto ideale per esporre le opere dando loro l’adeguato risalto, 

risulta meno adatta se l’obiettivo diventa attivare una forma di partecipazione, sia essa 

fisica o mentale, da parte del pubblico, che viene condizionato dalla neutralità 

dell’ambiente e spinto quindi ad agire in modo meramente contemplativo.  

Conseguentemente si giunge ad una sua rivalutazione, nell’ottica di una nuova apertura 

rispetto alle possibilità che lo spazio del museo può generare, spazio che dovrebbe essere 

considerato in modo più libero.  

‘New institutionalism’, and much recent art, side-steps the problem of the white cube 

altogether. If white-walled rooms are the site for exhibitions one week, a recording 
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studio or political workshop the next, then it is no longer the container that defines the 

contents as art, but the contents that determine the identity of the container.14 

L’opera Untitled 1996 (Tomorrow is another day), dell’artista Rirkrit Tiravanija, ci 

permette di osservare sia come lo spazio museale possa essere ripensato e di avere un 

esempio delle nuove possibilità che può offrire, sia come il significato dell’opera venga 

definito dall’azione del pubblico: l’artista espone, all’interno della Kölnischer 

Kunstverein a Colonia, una riproduzione funzionante del suo appartamento di New York, 

in cui il pubblico può muoversi e utilizzare gli spazi come in una vera casa (figura 10). 

Ciò ha fatto sì che i visitatori andassero oltre il fatto di essere all’interno di  un museo e 

utilizzassero gli spazi a disposizione per compiere gesti quotidiani come cucinare e 

dormire.  

La tematica dello spazio museale è stata affrontata da alcuni musei, anche se in modo non 

esplicitamente connesso alla critica istituzionale, attraverso l’apertura di nuove sedi 

dedicate alla ricerca e all’arte contemporanea in modo particolare, necessari anche ad 

ampliare gli spazi espositivi che nella maggior parte dei casi sono troppo ridotti per 

esporre le ampie collezioni appartenenti al museo. Commissionati a grandi nomi 

dell’architettura, questi edifici si caratterizzano per le piante ampie, aperte e flessibili, per 

cui in molti casi sono previsti sistemi di pareti mobili per potersi adattare ad ogni opera, 

installazione ed esigenza, nonché per la presenza di spazi preposti a funzioni diverse 

dall’esposizione, come la ricerca, lo studio della musica, della fotografia e del cinema, 

improntati quindi all’interdisciplinarietà e alla commistione di stimoli e ricerche. 

Progenitore di tali architetture, progettato appositamente come centro di ricerca 

finalizzato ad un approccio ampiamente interdisciplinare è il Centre Pompidou a Parigi, 

progettato da Renzo Piano e Richard Rogers e inaugurato nel 1977 (figura 11) . 

Funzionale anche per la rigenerazione urbana nel quartiere, tale centro si fonda sin dalla 

sua nascita, oltre che sulla ricerca, su una maggiore inclusione del pubblico, che è invitato 

ad approcciarvisi non solo per fruire le mostre al suo interno, ma anche per godersi 

semplicemente la piazza al suo esterno, costellata di sculture, o il grande atrio. Inoltre, le 

trasparenze che ne caratterizzano la facciata eliminano il confine tra l’esterno e l’interno, 

tra l’arte e la quotidianità. Queste caratteristiche vengono riprese dalle archistar degli anni 

 
14 Farquharson A., Bureaux de change, “Frieze”, vol. 101, 2006  
    https://frieze.com/article/bureaux-de-change (ultimo accesso luglio 2020) 
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Novanta e Duemila nella progettazione di grandi musei che oggi conosciamo forse più 

per l’architettura stessa che per l’istituzione in essa contenuta, come il museo 

Guggenheim di Bilbao, progettato da Frank Gehry e inaugurato nel 1997, la Tate Modern 

a Londra,  una vecchia centrale elettrica rifunzionalizzata da Herzog & De Meuron, aperta 

al pubblico dal 2000 o il Getty Centre a Los Angeles, la cui principale funzione è quella 

di centro di ricerca, progettato da Richard Meier e attivo dal 1997. Tutti questi esempi 

sono dimostrazioni di come il museo sia entrato a far parte della vita della città, non solo 

dal punto di vista culturale, ma riqualificando aree degradate e donando loro nuova vita, 

fungendo da nuovi spazi pubblici e di ritrovo attraverso la cura dell’area circostante al 

museo e non solo dell’edificio stesso, oltre a rispondere alle esigenze di 

interdisciplinarietà, sperimentazione e ricerca, o almeno impegnandosi molto in quella 

direzione. Ne risulta quindi una rappresentazione di come le istituzioni abbiano risposto 

ai temi avanzati dalla critica istituzionale, adattando gli spazi perché possano ospitare le 

più varie mostre temporanee, in una sorta di competizione con le grandi mostre 

internazionali.15 

Un altro metodo per superare i limiti imposti dallo spazio museale viene individuato 

nell’utilizzo di spazi esterni alle istituzioni classiche, siano essi fisici o virtuali. L’ex 

direttrice del Moderna Museet di Stoccolma, Maria Lind, la cui visione curatoriale è 

molto radicata nella critica istituzionale, nel descrivere il Moderna Museet dichiara come 

esso non si identifichi con l’edificio, ma come “a sum of its activities”16. L’applicazione 

di tale concetto permette, nell’esecuzione di un dato progetto, di abbattere i limiti spaziali 

e considerare tutte le alternative che possono permettere ad un’opera o una mostra di 

esprimersi al meglio, arrivando in casi estremi ad eliminare lo spazio espositivo, 

studiando e sfruttando altre possibilità. Terry Smith individua tali alternative al 

tradizionale museo, alle collezioni specializzate o alla galleria: 

Continuous with these, in well served cities, are various venues that do not have 

collections as their basis but are devoted above all to changing exhibitions: 

Kunsthalles, alternative spaces, artist-operated initiatives, satellite spaces, and the 

exhibition venues of art foundations (some of which have collections). Finally, we 

 
15 Fiorio M.T, Il Museo nella Storia. Dallo Studiolo alla Raccolta Pubblica, Milano, Bruno Mondadori, 2011 
pp. 153-167 
16 Lind M., Learning from Art and Artists, in Kuan Wood, Selected Maria Lind Writing, p. 245 



 

53 
 

visit institutes of various kinds that include exhibitions as one part of their research, 

publication, and educational activities, and check out temporary and online sites. 

With these last, and with many emergent quasi-institutions, the focus shifts from 

physical location and on-site continuity as the literal grounding to situations in which 

the event and the image prevail over place and duration.17 

Possiamo quindi individuare vari progetti in cui il catalogo e le piattaforme online 

vengono sfruttati come metodo per ampliare la mostra andando oltre le mura del museo. 

Un precedente di mostra che va oltre lo spazio museale è la Boîte-en-valise, opera del 

1941 di Marcel Duchamp che consiste in una valigia contenente una miniatura di tutte le 

sue principali opere, che possiamo considerare come una singola opera risultante in un 

portfolio delle produzioni Duchampiane, o come una piccola mostra itinerante, che non 

necessita di uno spazio particolare per l’esposizione ma può essere potenzialmente 

esperita ovunque (figura 12). Tra 2007 e 2009  il Van Abbemuseum propone il progetto 

Be(com)ing Dutch che, prendendo come spunto una riflessione sulle identità locali e sui 

processi di inclusione messi in atto nella società18, affianca all’esposizione all’interno del 

museo una serie di conferenze e seminari e un progetto online, costruito come un 

dizionario in cui i visitatori possono contribuire scrivendo le definizioni di parole come 

“art” o “diversity”.19 In questo modo la mostra si estende potenzialmente a livello 

internazionale, coinvolgendo persone che non potrebbero parteciparvi direttamente. Nel 

caso di Oda Projesi, collettivo attivo dal 2000 costituito da tre donne, il formato virtuale, 

abbinato a trenta progetti realizzati nel loro appartamento ad Istanbul, diventa un metodo 

per favorire e mediare il dialogo tra gruppi che, in altri contesti, non ne hanno la 

possibilità, e favorire il lavoro collettivo.   

In modo particolare, un elemento che, pur essendo già presente nel contesto delle 

esibizioni, assume una nuova connotazione nell’ambito della critica all’istituzione e al 

nuovo sviluppo subito dalle mostre, è il catalogo. Considerato nella sua accezione 

tradizionale come una documentazione fotografica della mostra, associata a saggi di 

esperti che contestualizzano e spiegano le opere, sin dagli anni Sessanta il catalogo 

assume una nuova veste, più sperimentale e in certi casi parzialmente interattiva. Basti 

 
17 Smith T., Thinking Contemporary Curating, p. 59 
18 Be[com]ing Dutch, https://vanabbemuseum.nl/en/programme/programme/becoming-dutch-1/ 
(ultimo accesso luglio 2020) 
19 Smith T., Thinking Contemporary Curating, p. 213 
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pensare ai cataloghi costruiti come schedari contenenti gli interventi di vari artisti 

realizzati per le mostre di Harald Szeemann, dei raccoglitori ad anelli il cui contenuto 

poteva essere organizzato liberamente da chi lo leggesse, o i “cataloghi a fogli sparsi”20 

realizzati da Lucy Lippard in occasione delle sue mostre numeriche, concepiti per 

diventare “una mostra così smaterializzata da poter essere impacchettata e portata da 

un’artista in un altro paese”21.  Negli anni il catalogo assume una posizione sempre più 

centrale, fino a diventare un ampliamento della mostra stessa, un’appendice che ne 

estende le possibilità comunicative, sfruttando talvolta le possibilità offerte dal mondo 

digitale. In occasione della mostra Telling Histories, realizzata nel 2003 dagli artisti Mabe 

Bethonico e Liam Gillick presso la Kunstverein Munchen, costruita a partire dal materiale 

dell’archivio dell’istituzione, il catalogo era costituito da un DVD contenente le riprese 

di alcune conferenze parte della mostra, considerato come un’estensione della stessa e 

una nuova possibilità di mettere in discussione le questioni poste dall’esposizione.22 

Come possiamo osservare dall’ultimo esempio citato, un altro elemento che viene 

ampiamente utilizzato nel contesto espositivo dagli anni Novanta è quello di conferenza, 

seminario o workshop, la cui funzione, da puramente educativa ed accessoria, si 

trasforma, affiancandosi e talvolta sostituendo la mostra e diventando una nuova 

occasione per discutere e valutare i problemi da vari punti di vista attraverso il 

coinvolgimento di più personalità. Si delinea così il lato più discorsivo della trasmissione 

dei messaggi, che coincide con una ricerca di maggiore partecipazione e convivialità 

anche nei confronti dell’audience, che non si trova così a dover semplicemente recepire 

passivamente un’opera, ma è invitato a costruirsi un’opinione a partire dalla discussione 

a cui si trova ad assistere. La Serpentine Gallery a Londra ha fatto della conferenza 

un’occasione annuale e un evento atteso attraverso l’organizzazione delle Marathons, un 

ciclo di interviste, letture ed interventi per una durata di ventiquattr’ore continue, che 

prendono luogo nel padiglione temporaneo che ogni anno viene commissionato ad un 

diverso architetto per fungere da meeting place.23 

 
20 Obrist, A Brief History of Curating, p. 198 
21 Ibid., p. 198 
22 Lind M., Telling Histories: archive/ Spatial Situation/ Case Studies/ talk Shows/ Symposium, p. 323 
23 Smith T., Thinking Contemporary Curating, p. 220 
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Possiamo quindi osservare come siano vari i curatori e artisti che pensano all’istituzione 

nell’ottica appena descritta, e per avvicinarsi a tale visione, certamente non di facile 

esecuzione, i promotori della critica istituzionale propongono un cambiamento strutturale 

che porti il museo a non focalizzarsi solamente sulla classica funzione di esposizione e 

conservazione, ma che ne espanda le possibilità rendendolo  

"something close to that mix of part community center, part laboratory, part 

academy, alongside the established showroom function" that "encourages 

disagreement, incoherence, uncertainty, and unpredictable results."24 

Un fattore che entra in gioco negli anni Ottanta e Novanta è la nuova posizione che il 

museo assume nel mondo non solo della cultura, ma dell’intrattenimento considerato in 

modo più generale. Ciò, unito alla costante scarsità di fondi che affligge il campo 

culturale, specialmente nelle istituzioni di natura pubblica, fa sì che tale istituzione si trovi 

a dover competere con altre forme di intrattenimento, come ad esempio il cinema o i 

centri commerciali, nel tentativo di attrarre una maggiore fetta di pubblico. In parte tale 

problema, unito alla necessità di ottenere ricavi accessori che possano sopperire alla 

scarsità di fondi, caratteristica intrinseca delle organizzazioni culturali, viene affrontato 

attraverso la presenza di attività come cafè, ristoranti e bookshop all’interno delle 

organizzazioni, ma ciò non è sufficiente ad attirare una maggiore fetta di audience. Di 

conseguenza, tale fenomeno si riflette sul funzionamento stesso del museo attraverso una 

maggiore standardizzazione delle esposizioni sia dal punto di vista del modo di lavorare 

e delle tempistiche, sia da quello della presentazione stessa delle opere, penalizzando la 

ricerca e la qualità artistica nell’ottica di ottenere una maggiore efficienza e quindi ricavi 

più alti.25 Nel contesto dell’arte contemporanea che, come mai prima, risulta essere 

eterogenea e che, di volta in volta, viene ispirata e traduce varie situazioni presenti nella 

realtà, questa metodologia risulta svantaggiosa e poco adeguata a permettere agli artisti e 

alle loro opere di esprimersi al meglio.26  

Nel suo articolo What’s the point of art centres anyway? Possibility, art and democratic 

deviance, Charles Esche analizza la problematica, chiedendosi come un museo o 

un’istituzione culturale possano trovare un bilanciamento tra le spinte del mercato e 

 
24 Smith., Thinking Contemporary Curating, p. 213 
25 Lind M., RSVP, or: What Rhythm, Scale, and Format Can Do With Art, p. 138 
26 Ibid., p. 139 



 

56 
 

l’esigenza di mantenere alto il livello intellettuale di tali istituzioni, concentrandosi 

specialmente sulla democratizzazione delle istituzioni. Mentre disegna l’istituzione 

sperimentale come uno spazio che permetta di agire in modo libero, senza 

necessariamente dover giustificare le proprie azioni in un senso politico, nota come sia in 

ogni caso impossibile per le aree di produzione e distribuzione artistica considerarsi al di 

fuori della visione capitalistica vigente, ma osserva anche come ciò possa diventare un 

vantaggio:  

Of course, the artists, the public institutions and the self-made artists spaces that 

produce and promote art are all necessarily located within the economic hegemony 

of capitalism. They are always already compromised but that compromised position 

is potentially their very advantage. They stand in an ‘engaged autonomous’ 

relationship to capitalism, as much as to political opposition or movements for social 

change – complicit but fenced off, in ways that define both art’s irrelevance and also 

its possibility to become, in Superflex’s terms, ‘tools’ for thinking and relating.27  

In quest’ottica, l’istituzione diventa il luogo capace di fornire gli strumenti in termini di 

spazio, tempo e relazioni per poter rivalutare la realtà in cui viviamo e osservarla da punti 

di vista inaspettati. Per ottenere questo risultato è necessario che si uniscano le sfere della 

sperimentazione privata e della discussione pubblica, portando a nuovi scambi e relazioni 

tra gli attori che tradizionalmente lavorano a contatto con l’istituzione e altri che, pur non 

provenienti dall’ambiente artistico, possono offrire nuovi spunti, il tutto studiando e 

implementando i programmi proposti dall’istituzione in modo da favorire questi 

cambiamenti.28 L’obiettivo è quindi stimolare immaginazione e discussione rendendo  

l’istituzione un ambiente stimolante e democratico attraverso un ripensamento delle 

proposte che possa favorire da un lato l’aspetto economico, dall’altro l’aspetto culturale, 

inteso come proposta artistica e spazio di discussione e confronto. 

Dal punto di vista pratico, la visione istituzionale appena osservata può essere realizzata 

attraverso un affiancamento tra la collezione permanente, solitamente la parte che 

maggiormente definisce l’identità istituzionale, ed eventi temporanei, che possono 

 
27 Esche C., What's the Point of Art Centres Anyway? - Possibility, Art and Democratic Deviance, 
“Transversal Texts”, 2004 
https://transversal.at/transversal/0504/esche/en (ultimo accesso luglio 2020) 
28 Ibid. 
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comprendere per esempio esposizioni, cicli di conferenze, attività educative e seminari. 

La nuova importanza assunta dagli eventi temporanei, dimostra ancora una volta come 

sia preponderante il tentativo di riflettere la caratteristica di flusso e processo che 

caratterizza le relazioni e la vita reale, di come questa modalità venga considerata un 

modo migliore rispetto alla stasi della concezione classica di esposizione per riflettere le 

problematiche odierne. Si è quindi persa l’esigenza di trasmettere una realtà assoluta e 

universale, favorendo una situazione in cui è la singola persona che attraverso gli spunti 

ricevuti si costruisce una sua verità, in cui possa sviluppare a sua opinione. L’istituzione 

deve quindi funzionare da contesto in cui tutto ciò possa accadere.29 Diventa chiaro, 

quindi, come l’esposizione, pur mantenendo la sua centralità, sia solo una delle opzioni 

disponibili per la diffusione delle opere d’arte, e quanto sia fondamentale che l’istituzione 

si apra alle varie metodologie disponibili, studiandone al contempo di nuove.30 

I limiti imposti da parte delle istituzioni stabili, in modo particolare i musei, nei confronti 

del pubblico, riguardano soprattutto il fatto che, essendo per definizioni degli spazi adibiti 

all’arte, i visitatori sanno già cosa aspettarsi, e allo stesso tempo sanno quale 

comportamento è richiesto all’interno di questi spazi31. Ne deriva quindi che le dinamiche 

all’interno del museo vengono regolate da specifici codici impliciti, con il rischio che 

progetti ideati con un intento partecipativo portino ad una partecipazione passiva, 

piuttosto che ad un’esperienza dinamica32 . A questo riguardo la sfida è riuscire a rendere 

più attivo l’ambiente museale, e si deve quindi essere capaci di mettere in discussione 

l’idea che l’arte possa essere esposta solo in determinati luoghi preposti33. 

What New Institutionalism demands, of course, is not only an integration of 

programming staff (across exhibitions, education, performance, talks and film), but 

it demands shifts in visitor behaviour back and forth between reception and 

participation.34  

 
29 Smith., Thinking Contemporary Curating, p. 69 
30 Lind M., Learning from Art and Artists, pp. 243-244 
31 Obrist H.U., In the Mudst of Things, at the Centre of Nothing, in Kearton N., Curating. The 
Contemporary Art Museum and Beyond, “A.D. Art & Design Profile”, vol. 52, Londra, Academy Group 
LDT, 1997, p. 87 
32 Doherty, The institution is dead! Long live the institution! Contemporary Art and New Institutionalism 
33 Obrist H.U., In the Mudst of Things, at the Centre of Nothing, p. 87 
34 Doherty, The institution is dead! Long live the institution! Contemporary Art and New Institutionalism 
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L’obiettivo, in questo caso, e rendere il museo uno spazio sociale, facendo attenzione a 

non creare nuovi codici di comportamento che portino ad una sorta di gioco di ruolo, 

piuttosto che ad una fruizione libera e partecipativa delle opere e dell’ambiente 

istituzionale nel suo insieme.35 Fondamentale il raggiungimento di tale scopo è osservare 

il pubblico in un’ottica diversa, considerandolo come un insieme di singoli individui e 

non come un’entità astratta, creando così l’occasione di costituire un rapporto più intimo 

con l’audience.36 Un interessante esempio di un tentativo di attrarre e includere un 

maggior numero di persone è il progetto Tap, Ruffle and Shave, realizzato nel 1996 da 

Richard Layzell, insieme ad altri artisti, per Art Machine 95, al South Bank Centre di 

Londra. L’opera, presentata come “the flagship of a new curatorial policy”37, era studiata 

come un lavoro sensoriale, che richiedeva quindi il contatto fisico con il visitatore per 

essere esperita appieno, orientata in modo particolare alle persone con problemi 

sensoriali, come ad esempio la cecità, e studiava appunto come può cambiare la 

percezione del mondo in assenza della vista, rivalutando anche il tatto, spesso considerato 

come un senso legato al concetto di taboo (figura 13).38 Questa installazione, non solo si 

è rivelata altamente inclusiva ed ha attivato la partecipazione fisica e concreta del 

pubblico, ma ha anche permesso ai visitatori di esperire lo spazio espositivo in modo 

completamente inedito e libero da codici prestabiliti. Vi sono anche casi in cui le strutture 

del museo vengono messe a disposizione per poter usufruire in modo più libero della 

funzione informativa ed educativa, come un accesso più libero alle biblioteche, 

considerando quest’area dell’istituzione come una parte fondamentale per giungere ad 

una più ampia e potenzialmente nuova e diversa comprensione dell’arte39. Con questo 

proposito ha preso vita, tra 1996 e 1998, il progetto Der Umbau Raum, presso la 

Künstlerhaus Stuttgart, a Stoccarda, un’area in cui orari e utilizzo degli spazi erano solo 

parzialmente definiti, senza che vi fosse proposto un vero e proprio programma, arredati 

con oggetti progettati e forniti da vari artisti, tra cui Liam Gillick, Ui Aigner e Jorge Pardo, 

e ideata come biblioteca e spazio di lettura, area relax, videoteca,  luogo per poter lavorare 

 
35 Doherty, The institution is dead! Long live the institution! Contemporary Art and New Institutionalism 
36 Lange, Look and Learn 
37 Layzell R., The Spectator as Performer, in Kearton, Curating. The Contemporary Art Museum and 
Beyond, p. 28 
38 Ibid., p. 28 
39 Gillick L., Der Umbau Raum. Nicholaus Schafhausen’s Viable Place, in Kearton, Curating. The 
Contemporary Art Museum and Beyond, p. 67 
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e ascoltare musica (figura 14).40 Al suo interno erano quindi messi a disposizione dei 

libri, la possibilità di usare un computer e accedere al web, sedute comode, oggetti di uso 

comune presenti e utilizzabili liberamente all’interno dello spazio della galleria, fornendo 

non solo una piattaforma educativa parallela all’istituzione concepita nel modo classico, 

ma un servizio assente all’interno di questa, uno spazio libero ma stimolante, aperto agli 

artisti anche nelle fasi di pre e post produzione delle opere e contemporaneamente 

aprendo una critica alla gestione classica dell’istituzione.41 

La tematica della maggiore inclusione e partecipazione del pubblico all’interno di 

processi di produzione artistica viene in modo particolare affrontata nell’ambito 

dell’Estetica Relazionale, il cui obiettivo è quello di fornire spunti di dialogo e costruire 

nuove connessioni. Il temine Arte Relazionale non identifica un movimento artistico 

definito, ma un insieme di pratiche secondo cui l’opera d’arte perde lo status di oggetto 

da osservare e diventa una modalità attraverso cui instaurare nuovi dialoghi e permettere 

al fruitore di agire all’interno dell’opera, che assume così una dimensione partecipatoria. 

Di conseguenza, gli artisti che operano in quest’ottica, lavorano su diverse tematiche e 

percorsi, ma condividono lo stesso orizzonte pratico e teorico, ovvero i rapporti 

interumani.42 La necessità di partecipazione e dialogo con il pubblico deriva dalle nuove 

prassi con cui si esperivano il mondo, lo spazio e il tempo, nate dalla crescente 

urbanizzazione manifestatasi successivamente alla seconda Guerra Mondiale e dalle 

maggiori possibilità di scambio e mobilitazione permesse dalle nuove tecnologie, che 

hanno fatto sì che nascesse una cultura urbana mondiale43. Tale evoluzione del contesto 

sociale e politico porta a una nuova valutazione di ciò che l’opera d’arte deve 

rappresentare. Secondo questi artisti, se l’oggetto stesso come opera d’arte non può 

rispondere alle necessità derivanti dalle nuove ideologie che cercano di trasmettere, anche 

a causa delle modalità con cui viene esposto, è invece la modalità dell’incontro ad essere 

adatta al compito. Sulla scia delle metodologie messe in atto da alcuni artisti negli anni 

Sessanta e Settanta, che prevedevano “l’incontro”, con le sue dinamiche e declinato in 

vari modi, come fondamento delle pratiche artistiche e relazionali, gli artisti operanti 

 
40  Nicolaus Schafhausen, The Umbau Raum https://kuenstlerhaus.de/events/nicolaus-schafhausen-and-
the-umbau-raum/ (ultimo accesso luglio 2020) 
41 Gillick L., Der Umbau Raum. Nicholaus Schafhausen’s Viable Place, p. 69 
42 Bourriaud N., Esthétique relationelle, p. 49 
43 Ibid., p. 14 
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all’interno dell’Arte Relazionale scelgono la stessa tecnica, inserendosi nel contesto della 

critica non solo dell’istituzione, ma della società esterna e del modo di vivere 

contemporaneo. Il creare situazioni d’incontro, più o meno invasive, diventa quindi un 

modo di introdursi nella quotidianità e fornire, anche disturbandola, spunti di riflessione. 

Tale inserimento può essere rivolto a relazioni già esistenti, sfruttate dall’artista per 

derivare nuove forme, o alla riproduzione di modelli socio- professionali per applicarne i 

metodi di produzione, in modo da creare dell’ambiguità, all’interno dell’ambito della 

produzione di merci e servizi, tra funzione utilitaria ed estetica degli oggetti prodotti. 44 

È nell’ambito di tali pratiche l’istituzione trova appieno l’occasione di rivelare il suo 

potenziale come spazio pubblico e di incontro. Rirkrit Tiravanija interpreta il tema della 

convivialità portando all’interno dello spazio espositivo uno dei momenti che 

maggiormente appartiene alla quotidianità: il pasto. Così, nel 1990 mette in scena alla 

galleria Paula Allen di New York l’opera Pad Thai, prima di una serie, durante la quale 

cucina cibo tradizionale thailandese, che serve poi ai visitatori45. Si crea così una 

situazione per cui il pubblico, oltre a compiere all’interno della galleria un’azione che 

normalmente si evita in questo tipo di ambiente, interagisce direttamente con l’opera, con 

l’artista, ed è incentivata a rapportarsi anche con altri elementi del pubblico.  

L’inclusione delle pratiche nate nell’ambito della critica istituzionale all’interno del 

museo punta a definire  un nuovo tipo di rapporto tra gli artisti e l’istituzione: se, infatti, 

uno dei punti avanzati dagli artisti stessi era a scarsa attenzione prestata alle loro esigenze 

e il loro doversi sottomettere all’istituzione, le nuove collaborazioni istituitesi con i 

curatori e i direttori museali portano gli artisti stessi ad avere in alcuni casi la possibilità 

di influire sulla gestione di mostre e istituzioni, che si impegnano ad innovare il modo in 

cui lavorano con gli artisti.46  

Artists’ projects have continuously opened up new questions for curatorial and/or 

museum practices, producing situations that demand rethinking fundamental aspects 

of various functions.47 

 
44 Bourriaud N., Esthétique relationelle, p. 40 
45 Rirkrit Tiravanija https://www.guggenheim.org/artwork/artist/rirkrit-tiravanija (ultimo accesso luglio 
2020) 
46 Doherty C., The institution is dead! Long live the institution! Contemporary Art and New 
Institutionalism 
47 Fischer B., The Top Ten, in Scott K., Raising Frankenstein: Curatorial Education and Its Discontent, p. 84 
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Tale fenomeno si manifesta talvolta attraverso la richiesta da parte dell’istituzione 

all’artista di occuparsi della curatela di una mostra temporanea o coinvolgendoli nella 

progettazione di alcune parti o del logo dell’istituzione (per esempio, Liam Gillick si è 

occupato della progettazione del logo e di un soffitto colorato per la Kunsteverein 

Munchen48), talvolta attraverso la cooperazione di artisti e curatori nell’organizzazione di 

particolari eventi, in altri casi attraverso la progettazione ed inclusione nei programmi 

proposti dall’istituzione e inserendoli temporaneamente all’interno dello staff 

dell’istituzione. L’obiettivo, soprattutto nel caso di istituzioni più flessibili come ad 

esempio le kunsthalle, è quello di arrivare a poter offrire uno spazio in cui gli artisti 

possano agire e gestirsi in autonomia, sfruttando lo spazio e le risorse offerte 

dall’istituzione senza che venga imposto un limite alla loro creatività.49 Un progetto che 

ben interpreta il tentativo di includere maggiormente gli artisti nel mondo istituzionale è 

stato attivato alla Kunstverein München tra il 2002 e il 2004 con il nome di Sputnik 

Project, durante il quale un gruppo di artisti, scrittori, critici e curatori, chiamati appunto 

Sputniks, sono stati invitati ad attivare una collaborazione periodica con il museo, durante 

la quale sono stati coinvolti nelle decisioni organizzative e inseriti nella quotidianità e 

nelle operazioni del museo. Durante il progetto, oltre a fungere da consiglieri e 

collaboratori, gli Sputnik si sono anche impegnati nella realizzazione di interventi 

all’interno del museo, come la progettazione di uno spazio o l’organizzazione di una 

conferenza. L’obiettivo era “[…] to build a long-term and flexible relationship between 

an institution and cultural producers.”50. Un altro esempio interessante, che rappresenta 

un caso in cui l’artista si è parzialmente sostituito al curatore, è la mostra Mining the 

Museum, realizzata tra 1992 e 1993 presso la Maryland Historical Society di Baltimora: 

l’installazione dell’artista, Fred Wilson, si sviluppava all’interno dell’intero piano 

principale del museo, e consisteva in una riorganizzazione delle opere esposte, associata 

all’esposizione di opere normalmente conservate nei depositi dell’istituzione, in modo da 

mettere in evidenza come all’interno dell’esposizione permanente fosse considerata in 

modo minimo la parte inerente l’arte e la storia Afro-Americana (figura 15). Oltre a 

risultare come una critica sociale, tale azione si è dimostrata una forte critica alle tecniche 

 
48 Farquharson A., Bureaux de change 
49 Ibid. 
50 Lind M, RSVP, or: What Rhythm, Scale, and Format Can Do With Art, p. 149 
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curatoriali tradizionali, fortemente incentrate sulla cultura occidentale e particolarmente 

della razza bianca.  

Se lo spazio museale viene messo in discussione, anche le tempistiche a cui vengono 

sottoposte le mostre all’interno del museo nella sua concezione classica vengono 

rivalutate. La preminenza della mostra temporanea e dell’utilizzo di installazioni, in cui 

la temporalità diventa una parte costitutiva dell’opera, a partire dal decennio in oggetto 

porta a rivalutare quello che è il tempo all’interno dell’esposizione, il cui limite contrasta 

con l’idea di eternità che il museo tradizionale vuole trasmettere. Si attiva così una ricerca 

che permetta non solo di vivere l’esperienza della tradizionale visita all’interno 

dell’istituzione, ma di riconsiderare come un’esposizione possa dilatare la sua durata oltre 

il tempo fisico della mostra. Di conseguenza i nuovi curatori, reduci delle esperienze 

all’interno delle biennali, hanno rivalutato il tempo delle esposizioni, che non si limitano 

più al periodo della mostra stessa, ma si estendono assumendo nuove spazialità, orientate 

al globale, e temporalità, anche grazie all’aiuto delle piattaforme informatiche e delle 

nuove possibilità offerte dai nuovi sistemi di comunicazione e collegamento a livello 

mondiale. Si possono notare molti esempi di mostre che assumono la forma di archivi o 

network che derivano da esposizioni presenti all’interno dello spazio museale per un 

periodo limitato, ma ne proseguono e ampliano le possibilità educative e relazionali in 

ambiti differenti.   

All’interno della Critica Istituzionale la posizione del curatore emerge, oltre che nella sua 

funzione di supporto agli artisti e mediazione nei confronti del pubblico, come colui che, 

attraverso le varie conferenze, seminari e articoli rivolti a colleghi, pubblico e studenti, 

teorizza e costruisce una discussione intorno alla questione, intrecciandola al discorso 

intorno alla figura del curatore. Inoltre, il processo di demistificazione che, come abbiamo 

visto nel capitolo precedente, è parte integrante dello sviluppo dei curatori e della loro 

fama, svelando i processi che si celano dietro tale professione coinvolge, direttamente o 

meno, i processi organizzativi alla base del funzionamento dell’istituzione, soprattutto dal 

momento in cui i curatori entrano a farne parte. Ad assumere una grande importanza è 

anche la posizione mediana che il curatore mantiene, diviso tra l’interno dell’istituzione 

e l’esterno, con le sue mostre alternative e le grandi biennali. Tale posizione fa sì che il 

museo venga ripensato a partire dagli spunti provenienti dall’esterno, in uno scambio che 
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porta a creare nuovi ruoli e posizioni all’interno dell’istituzione, rinnovando 

contemporaneamente quelli già esistenti e adattandoli alle nuove esigenze51.  

2.3 L’Istituzionalizzazione della Critica Istituzionale 

Una delle principali critiche associate al New Institutionalism negli anni Novanta e 

Duemila riguarda l’istituzionalizzazione della critica stessa. Nata come fenomeno esterno 

all’istituzione, da parte di artisti che non se ne sentivano più rappresentati affiancati dai 

giovani curatori freelance, che ne supportano e interiorizzano le idee, nel momento in cui 

tali curatori hanno iniziato a guadagnarsi posizioni di spicco all’interno di esse, le prassi 

appartenenti alla critica istituzionale diventano a poco a poco metodologie espositive 

utilizzate anche all’interno dell’istituzione. Ad oggi la critica istituzionale rientra nei 

programmi di educazione artistica e costituisce una pratica artistica consolidata, 

ampiamente appoggiata e utilizzata da curatori e direttori di museo nel tentativo di far 

progredire e rendere più solide le istituzioni. Ne deriva che, se la critica istituzionale è 

parte integrante dell’istituzione, essa sia diventata una metodologia critica obsoleta, 

circoscrivibile ad un determinato periodo storico, anche se bisogna considerare che ciò 

non la rende necessariamente inutile. Infatti, in una società in continuo cambiamento è 

utile mantenere un approccio analitico nei confronti del cambiamento e di come le 

istituzioni reagiscono ad esso.52  

Andrea Fraser osserva il problema dell’istituzionalizzazione da un altro punto di vista, 

ovvero chiedendosi cosa significhi effettivamente “istituzione”, quali ambiti tale termine 

comprenda, giungendo alla conclusione che tale concetto è profondamente radicato nelle 

persone, al punto da esserne condizionate in tutte le fasi di produzione e distribuzione 

artistica, conducendo ad una convinzione diffusa che porta anche a valutare cosa può 

essere o no considerato arte. Dichiara quindi che l’istituzione è parte integrante delle 

persone che la vivono e ne fanno parte, rendendo impossibile una vera fuga da essa. 

Has institutional critique been institutionalized? Institutional critique has always 

been institutionalized. It could only have emerged within and, like all art, can only 

function within the institution art. The insistence of institutional critique on the 

inescapability of institutional determination may, in fact, be what distinguishes it 

 
51 Smith T., Thinking Contemporary Curating, p. 220 
52 Sheikh S., Notes on Institutional Critique, “Transversal Texts”, 2006 
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most precisely from other legacies of the historical avant-garde. It may be unique 

among those legacies in its recognition of the failure of avant-garde movements and 

the consequences of that failure; that is, not the destruction of the institution of art, 

but its explosion beyond the traditional boundaries of specifically artistic objects and 

aesthetic criteria.53 

It is artists-as much as museums or the market-who, in their very efforts to escape 

the institution of art, have driven its expansion. With each attempt to evade the limits 

of institutional determination, to embrace an outside, to redefine art or reintegrate it 

into everyday life, to reach "everyday" people and work in the "real" world, we 

expand our frame and bring more of the world into it. But we never escape it. Of 

course, that frame has also been transformed in the process.54 

Un’altra critica diffusa all’istituzionalizzazione della critica istituzionale riguarda invece 

l’idea che le prassi e i comportamenti messi in atto all’interno delle varie esposizioni per 

innovare ed eliminare l’approccio statico e contemplativo associato ai musei, diventino 

elementi codificati che, invece di basarsi su un nuovo dinamismo, creano semplicemente 

una diversa routine. Infatti, anche se è fondamentale inserire alcune pratiche all’interno 

della quotidianità di un’istituzione, bisogna fare attenzione a non fossilizzarsi su esse, 

ricadendo in una nuova forma di stasi. Queste considerazioni possono essere anche 

applicate, come abbiamo visto in precedenza, al comportamento del pubblico all’interno 

del museo. Il tentativo di coinvolgere il pubblico in modo più pratico, inizialmente 

difficile da mettere in atto a causa dei comportamenti già codificati all’interno dei musei, 

deve portare ad un’“educazione” del visitatore verso nuovi comportamenti, in modo che 

sappia rispondere agli stimoli che l’opera e l’artista vogliono dare nel modo più adeguato. 

Anche in questo caso, però, c’è il rischio che il pubblico inizi ad aspettarsi di accedere ad 

un’istituzione culturale e trovarvi un’area di semplice intrattenimento, ed abituarsi quindi 

ad un nuovo codice di comportamento che, di nuovo, non sarebbe idoneo a rispondere nel 

modo giusto alle intenzioni alla base dell’esposizione.   

Ma, tutto sommato, è così sbagliato che la critica all’istituzione venga in una certa misura 

assorbita dall’istituzione? Naturalmente non è auspicabile che la critica venga 

completamente istituzionalizzata, ma rimane comunque una possibilità remota, 
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fintantoché esistono artisti pronti a riflettere su come le istituzioni si inseriscono 

all’interno della più ampia sfera politica e sociale. D’altro canto, il fatto che la critica 

venga istituzionalizzata, se da un lato comporta il rischio che questa internalizzazione sia 

finalizzata al ridurre l’impatto della critica stessa e controllare il fenomeno, dall’altro 

indica che, comunque, vengono svolte delle azioni atte a mettere in pratica il 

cambiamento che la critica stessa richiede, dimostrando un impegno nella direzione del 

ripensamento dell’istituzione. Ciò non significa che sia sempre preferibile che la critica 

venga promulgata dall’istituzione che ne è oggetto, ma si può accettare che questo in parte 

avvenga considerando i passi avanti che comunque si possono fare nel mettere in atto il 

cambiamento. Probabilmente il modo migliore per portare la critica dentro i musei 

facendo in modo che non venga soggiogata dall’istituzione è favorire una stretta 

collaborazione tra artisti e curatori, in modo che l’artista sia libero di promulgare la sua 

critica e le sue idee e i vari curatori lo accompagnino di volta in volta in questo percorso 

accogliendo le idee e i cambiamenti proposti.)  

If one is prepared to take contemporary art seriously and accept its invitation to 

engage with it, it will reveal a surprising potential for generating interactions, 

discussions, and change. But to pursue that end, we need more formats, scales, and 

sites for art than those that are currently available.55 

Nonostante le istituzioni siano, e saranno sempre, oggetto di critiche e ripensamenti, la 

loro posizione all’interno della società rimane consolidata e necessaria. Ciò non significa 

che non debbano subire dei cambiamenti, necessari, a loro volta, perché l’istituzione 

possa rimanere al passo con i tempi e rispondere in modo immediato alle esigenze della 

società in cui è inserita. La funzione della critica istituzionale si rivela essere proprio 

quella di aiutare l’istituzione ad adeguarsi nel modo più efficace. 56 Claire Doherty 

evidenzia come la sfida sia trovare una soluzione in un punto a metà tra i classici metodi 

espositivi e le proposte avanzate all’interno della critica istituzionale: 

It seems to me that it is at this point - in the gap between conventional exhibition 

making and ‘performative curating’ - that we locate the dilemma of New 

Institutionalism: how to respond to artistic practice without prescribing the visitors’ 
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responses, and how to create a programme which allows for a diversity of events, 

exhibitions and projects, without privileging the social over the visual.57  

Negli anni sono state proposte varie soluzioni alle problematiche avanzate dalla critica 

all’istituzione, alcune delle quali messe in pratica in modo più o meno sperimentale da 

alcune istituzioni, alcune solamente teorizzate, ma ognuna di tali soluzioni può portare ad 

una versione migliore e più aperta di quella che è l’istituzione, una versione più vicina 

alle esigenze degli artisti, da un lato, e della società in senso più generale. Maria Lind, 

ispirandosi a Roberto Mangabeir Unger, dichiara come il museo dovrebbe basarsi su un 

institutional experimentalsim, ovvero delle prove pratiche da proporre all’interno 

dell’istituzione, cercando anche modi innovativi attraverso cui comunicare l’arte.58 Nina 

Möntmann evidenzia l’importanza di ridurre i codici, le strutture e gli standard a cui 

l’istituzione si trova a doversi sottoporre, soprattutto nell’ottica di ottenere fondi privati 

o pubblici per poter svolgere la propria attività,  aumentandone automaticamente la libertà 

di agire e di poter sperimentare e trasmettere al meglio i propri messaggi. Per ottenere 

questo obiettivo bisognerebbe riuscire a espandere la partecipazione all’interno degli 

spazi semi-pubblici, sviluppando allo stesso tempo degli spazi completamente 

indipendenti, autosufficienti e, possibilmente, auto-sostenibili, che possano sfuggire ai 

meccanismi di controllo imposti nei sistemi di sponsorizzazione. Propone inoltre lo 

sviluppo di network basati su una rete di attività e istituzioni indipendenti che possano 

lavorare in modo autonomo su sperimentazione e ricerca, ma contemporaneamente 

costruire collaborazioni, anche a livello interdisciplinare, con istituzioni stabili, 

vantaggiose per entrambe le parti: tale sistema permetterebbe di far entrare all’interno 

delle istituzioni tradizionali una ventata di innovazione sviluppatasi in modo libero e 

indipendente da standard imposti, favorendo un ricco scambio di informazioni e una 

maggiore partecipazione da parte del pubblico.59 Dal punto di vista del maggior 

coinvolgimento del pubblico, anche dal punto di vista pratico e partecipativo, punto 

centrale della critica istituzionale, Claire Doherty propone un impegno completo nella 

rivisitazione dei programmi aumentando le modalità in cui l’istituzione pensa e comunica 
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59 N. Montmann, The Rise and Fall of New Institutionalism: Perspectives on a Possible Future, 
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la partecipazione e l’impegno, rendendo l’istituzione uno spazio che favorisca e incentivi 

la partecipazione attiva del visitatore, oltre alla contemplazione, e che allo stesso tempo 

promuovano la visual imagination.60 La cosa fondamentale è non fermarsi alla 

discussione teorica dei problemi, ampiamente svoltasi nell’ambito delle innumerevoli 

conferenze e seminari svolti soprattutto da curatori e critici e all’interno delle molte 

pubblicazioni dedicate alla nuova concezione di esposizione e museo sviluppatasi negli 

anni Novanta, ma impegnarsi in modo concreto a sviluppare programmi e sistemi 

organizzativi sostenibili ed effettivamente praticabili, che non funzionino solo come un 

evento temporaneo e fine a sé stesso, ma che entrino a far parte della vita e nelle routine 

dell’istituzione nel lungo termine, portando ad un cambiamento effettivo ed efficace. 

Inoltre, anche se non è facile trovare una soluzione definitiva a tali problemi, o anche nel 

caso si ritenga di aver trovato la soluzione, è importante mantenere un atteggiamento 

critico e continuare a porsi domande, così da assicurare un impegno continuo nel 

migliorarsi. 

2.4 Mostre Internazionali, Biennali e Globalizzazione 

A partire alla fine degli anni Ottanta assistiamo ad un proliferare di grandi mostre 

temporanee del tipo di Biennali e Triennali, così che alle esposizioni più conosciute, come 

la Biennale di Venezia, fondata nel 1895, documenta, evento quinquennale nato nel 1955 

a Kassel, e la Bienal de São Paulo, fondata in Brasile nel 1951, si sommano una lunga 

serie di altri eventi, più o meno prestigiosi. Tali eventi, oltre ad ampliare la varietà di 

artisti e opere visibili nel circuito artistico61, si costituiscono come luoghi si 

sperimentazione: dirette solitamente da curatori freelance, spesso collettivamente, sono 

l’ambiente ideale per potersi cimentare nell’utilizzo di metodi espositivi innovativi, così 

da rendere più comprensibile la nuova direzione intrapresa dall’arte contemporanea, in 

cui i criteri critici tradizionali avevano perso la loro efficacia62. Possiamo nominare, tra 

le molte, Manifesta, biennale itinerante nata in Europa nel 1996 con l’obiettivo di favorire 

una maggiore integrazione tra i vari stati europei, la Biennale di Istanbul, presente in 

Turchia dal 1987, la Sydney Biennale, inaugurata nel 1973, stesso anno di in cui il 
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Whitney Museum di New York ha inaugurato la Whitney Biennial, la Biennale del Cairo 

(1984) e la Johannesburg Biennale, svoltasi solamente nel 1995 e nel 1997. 

Le Biennali si moltiplicano sotto il segno della globalizzazione e dell’internazionalità, 

come piattaforme che possano indagare vari aspetti inerenti alle identità locali dell’area, 

fisica e sociale, in cui vengono realizzate inserendole in un network globale, studiando 

quelli che sono gli scambi tra locale e internazionale e impegnandosi a superare i limiti 

in termini di inclusività che molti artisti incontravano all’interno delle istituzioni 

tradizionali. 

Three factors that characterize recent biennials are the end of the primacy of national 

selection; the end of embedded notions of the Establishment within the art world; 

and the participation of artists beyond the established Western centers of art in the 

interest of a new transnationalism.63 

Il format della Biennale risulta quindi come uno spazio di mediazione: oltre a creare una 

rete di connessioni a livello locale, rese possibili anche dall’utilizzo di spazi espositivi 

all’interno dell’intera città che la ospita, rende visibili determinate forme d’arte ad un 

pubblico molto ampio, comprendente esperti d’arte, neofiti e turisti, così che possano 

essere inserite nel circuito e nel mercato globale, assumendo quindi valore a livello 

internazionale. Nel riferirsi alle grandi mostre internazionali si è preferito utilizzare il 

termine “globalismo”, piuttosto che “globalizzazione”: infatti, nonostante il fenomeno si 

inserisca all’interno del più ampio ambito della globalizzazione, intesa come integrazione 

dei mercati a livello globale grazie ai nuovi sistemi di informazione e comunicazione64, 

il termine “globalismo” risulta meno legato alla sfera economica, e indica   

[…] an attempt to explain global patterns of production, characterized by networks 

of intercontinental connections that attempt to transcendent local, national, and state 

concerns in the name of a greater diversity in transcultural and social connectivity.65 

Dal punto di vista terminologico è stato inoltre coniato da Dan Cameron il termine glocal, 

ad indicare la necessità della fusione tra l’ambito locale e globale, ovvero la necessità di 

riuscire a creare una rete internazionale adeguandosi agli standard politico-economici 
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imposti a livello mondiale, adattandoli al contesto territoriale/nazionale e  rispettando così 

le identità locali66, senza quindi cadere nella standardizzazione dei processi e delle opere, 

che porterebbe ad un’eliminazione delle differenze e degli elementi caratterizzanti, 

nell’ottica di ottenere più consensi. Questo rischio è molto concreto e strettamente 

collegato alla ricerca di legittimazione di queste realtà, considerate periferiche nel mondo 

artistico, rispetto al centro, individuabile nel canone estetico del mondo occidentale67. 

L’importanza di rispettare queste esigenze emerge, inoltre, se si considera che, se le 

Biennali sono nate per tamponare delle problematiche e delle mancanze esistenti in 

ambito istituzionale, non rispettare il giusto bilanciamento tra globale e locale porterebbe 

al verificarsi del rischio di ricadere negli stessi problemi che tale istituzione si impegna a 

risolvere.  

The tension between the homogenizing and anti-homogenizing forces of 

globalization itself is captured in the biennial, with its simultaneous fore grounding 

of both, international and local art and its highlighting of the complex relays between 

them.68 

L’importanza del “locale” emerge già osservando come vengono nominate le grandi 

esposizioni, che solitamente contengono il nome della città in cui prendono luogo (per 

esempio, Sydney Biennale, Istanbul Biennale, Sao Paulo Biennale). Oltre a condizionare 

la scelta degli artisti esposti e definire, in una certa misura, il tipo di pubblico che vi 

parteciperà, la località contribuisce a stabilirne il prestigio a livello internazionale. Questa 

azione, inoltre, aiuta a costruire l’immaginario che si crea intorno all’evento, evocando la 

cultura locale.69 

Each exhibition makes different claims on the idea of the ‘international’ and each 

represents a different negotiation between, first, contemporary political factors; 

secondly, artistic partialities; thirdly, local, national and international funding 

sources and policies, as well as old architectures and new exhibiting spaces, 

curatorial or governmental selection processes and the wider factors of critical 

expectations and, lastly, market influence. As a complex representation, or as images 

 
66 O’Neill, The Culture of Curating and the Curating of Culture(s), p. 53 
67 Ibid., p. 62 
68 Smith, Thinking contemprary curating, p. 89 
69 Ferguson B.W., Greenberg R., Nairne S., Mapping International Exhibitions in Kearton, Curating. The 
contemporary museum and beyond, p. 30 



 

70 
 

and narrations of ‘the world’, each exhibition competes for worldwide cultural 

influence.70 

L’importanza delle Biennali a livello locale si manifesta non solo nella dimensione 

artistico-culturale, ma anche turistica ed economica. Oltre a dare prestigio alla città in cui 

viene ospitata e permettere l’accumulo di capitale culturale, una manifestazione di questo 

genere e dimensione può fungere da spinta verso la riqualificazione urbana, come succede 

anche per eventi come le Olimpiadi, offrire posti di lavoro, sia nel periodo di apertura 

della mostra, sia nei periodi precedenti e successivi, quando si prepara l’evento, e portare 

grossi guadagni a livello turistico, promuovendo le particolarità del luogo e favorendo il 

turismo globale71. Così offre grande visibilità al luogo in cui viene ospitata, visibilità che 

porta vantaggi anche nei periodi in cui la manifestazione non ha luogo. Per questi motivi, 

questo tipo di manifestazioni è spesso sorto in aree che puntavano a migliorare la loro 

economia attraverso il turismo culturale, guadagnandosi così una posizione all’interno del 

di mercato e cultura internazionali, inserendo il turismo locale in un contesto globale e 

modificando la geografia del mondo dell’arte.72    

Oltre che come un metodo per analizzare i vari temi sorti riguardo il globalismo, le 

biennali si costituiscono come una forma espositiva alternativa all’istituzione 

tradizionale, un metodo per indagarne le problematiche e mettere in scena le soluzioni. 

Collocabile in uno spazio intermedio tra il museo e le istituzioni alternative, come ad 

esempio Kunsthalle e piattaforme online73, la loro importanza si riflette anche sulle 

modalità espositive delle Istituzioni stabili, che nel tempo ne hanno assorbito alcuni 

metodi, come l’utilizzo frequente di conferenze e workshop. Molte delle proposte che 

possiamo osservare nell’ambito della critica istituzionale prendono infatti le loro mosse 

da elementi utilizzati per la prima volta all’interno delle Biennali, per definizione più 

flessibili. Nel tempo anche le biennali, però, iniziano ad essere asservite a delle loro 

regole, più codificate e standardizzate, costituendosi come una sorta di istituzione 

parallela alle istituzioni tradizionali, diventando quindi parzialmente omologate e 
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soggette al rischio di privilegiare gli interessi economici e la spettacolarizzazione ad ogni 

costo rispetto alla qualità artistica. 

La natura sperimentale delle biennali ha fatto sì che diventassero la piattaforma ideale per 

i curatori operanti nell’ambito della critica istituzionale. Le biennali diventano una forma 

di consolidamento e legittimazione della posizione del singolo curatore, che assume 

prestigio quando viene scelto per la sua direzione, o anche per la gestione di una singola 

sessione. Spesso, infatti, la gestione di queste grandi mostre viene affidata a vari curatori, 

che devono quindi gestire non solo la collaborazione con gli artisti, ma anche con i 

colleghi. Francesco Bonami, nel descrivere la sua esperienza come curatore di Manifesta 

nel 2000, nella città di Lubiana, evidenzia come questa collaborazione sia potenzialmente 

problematica. Descrivendo l’evento come un tentativo di democrazia, evidenzia come la 

scelta dei curatori sia affidata ad un comitato scientifico di ex curatori di Manifesta, 

sistema che porta ad avere a capo dell’evento un gruppo poco omogeneo. Nel caso 

specifico, la collaborazione ha presentato non pochi ostacoli sin dal momento della scelta 

degli artisti che ogni curatore avrebbe dovuto presentare, sullo sfondo di forti dissensi, 

litigi, minacce di abbandono del progetto e utilizzo di strategie subdole (ma efficaci) per 

riuscire a ottenere il consenso sulle proprie idee.74 Ovviamente non funziona sempre in 

questo modo, ma questo aneddoto chiarisce come la gestione di un lavoro collettivo possa 

essere più complicato di quello che si possa pensare camminando tra le opere esposte 

dopo l’apertura della mostra. In ogni caso, il sistema organizzativo delle biennali diventa 

una rampa di lancio per il lavoro collettivo, incontrato spesso nella storia dell’arte 

(possiamo citare ad esempio il Gruppo Zero, attivo nell’ambito dell’arte Programmata in 

Germania, a partire dal 1957, o le Guerrilla Girls, attive a New York a partire dal 1985), 

ma che nel caso delle mostre internazionali si trasferisce al livello organizzativo. Il 

sistema del collettivo di curatori è, infatti, individuabile in alcuni casi anche a livello 

istituzionale nell’organizzazione delle mostre, e viene favorito per i progetti finali 

all’interno dei corsi di Master degree sulla curatela nelle maggiori università rispetto ai 

progetti curati da un solo studente75. Oltre alla sfida costituita dalla collaborazione con 

artisti e colleghi, anche il rapporto con gli organi governativi e con i loro interessi, in 

particolare a livello economico, è da prendere in considerazione, rapporti che conducono 
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a negoziazioni che il curatore deve intrattenere in prima persona. Nel suo saggio Another 

Hysterical Attempt to Theorize About Defeat, Cuauhtémoc Medina racconta i problemi in 

cui sono incorsi lui e il team di curatori nell’organizzazione della XXV Bienal de São 

Paulo del 2001, fino alla rinuncia del suo ruolo da parte del direttore, Ivo Mesquita. 

Quell’anno gli interessi della Fundação Bienal de São Paulo hanno condotto a grossi 

problemi, complicate negoziazioni e pesanti compromessi, e a un generale disinteresse da 

parte dell’ente nei confronti della biennale e delle necessità avanzate dai suoi 

organizzatori in favore di una costosissima mostra itinerante, di minor valore artistico e 

culturale, nonché mortificante e semplicistica dal punto di vista dell’identità locale,  ma 

più confacente agli interessi politici ed economici di una certa élite della città.76   

Alle responsabilità che curare una mostra comporta a livello organizzativo, si aggiunge 

la responsabilità nei confronti del pubblico. come osservato in precedenza, il tema del 

globalismo viene tradotto, all’interno delle biennali, in un tema, che deve riuscire a 

comprendere in sé le esigenze locali e internazionali, creando una serie di relazioni, 

network e connessioni a livello di mercato, ma anche di significati. L’utilizzo di un 

argomento delicato come il globalismo nella costruzione di una narrazione porta il 

curatore a presentare la sua idea della realtà. In questo modo la biennale diventa un 

metodo di mediazione tra la realtà e lo spettatore, che si trova inevitabilmente ad 

osservarla attraverso un filtro, in questo caso il curatore, che però ha una grossa influenza 

sul modo in cui lo spettatore comprende la cultura globale77. A questo proposito, il rischio 

è che il lo spettatore, soprattutto se consideriamo il turista globale, alla scoperta di nuove 

culture, possa confondere l’esperienza della globalità nel mondo dell’arte, tradotta nella 

visione del curatore all’interno della mostra, con l’esperienza del globalismo nel mondo 

stesso78.  

The very idea of the international survey exhibition is now questioned at its most 

fundamental level. However progressive the political or economic intentions behind 

them, international exhibitions still invite a presumption that the curators have access 

to an illusionary worldview, and the spectators may follow in their wake. In this 

context, a more specific and sustained engagement with communities and audiences, 
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creating meanings beyond the spectacular effects and mere festivalising of such 

occasions, may well produce a new genre of exhibition. It seems that in order to 

accommodate both artists’ needs and audience demands, the new international 

exhibition must have reciprocity and dialogue built into its structure.79 

Lo stretto legame tra il curatore e le biennali ha portato alla delineazione di una delle 

principali caratteristiche di tale professione, ovvero quella di “nomadic curator”80 o “jet-

set flâneur”: l’avere la valigia sempre pronta per raggiungere la prossima destinazione, 

riuscendo a lavorare ovunque e riuscendo a creare una fitta rete di contatti in ogni luogo, 

rappresentando appieno il tema del globalismo che trasmette all’interno delle sue 

esposizioni. Questa caratteristica ha portato ad una forma di idealizzazione della figura 

del curatore: oltre al fatto che, non essendo molte le persone con le possibilità di vivere 

costantemente in viaggio, i curatori che ne hanno la possibilità assumono un particolare 

prestigio81, diventando una sorta di elite all’interno del mondo dell’arte, vi è l’opinione 

diffusa che questo modo di vivere il mondo in modo quasi nomade, frequentando un alto 

numero di eventi come fiere e mostre internazionali, porti  queste poche figure ad avere 

una più chiara comprensione di quello che è il mondo dell’arte a livello globale.82   Il 

problema derivante da questa internazionalizzazione del singolo curatore è il forte rischio 

che la sua presenza, e quindi la sua visione, diffusa all’interno dei vari eventi comporti, 

come accennato in precedenza, l’appiattimento e l’omologazione dei contenuti, 

favorendo la creazione di un evento incentrato sulla spettacolarizzazione e sull’attrattiva, 

nonché sulla concezione e la visione del curatore, a discapito dell’effettivo rispetto 

dell’identità locale. Una critica alla concezione del “nomadic curator” e all’intero sistema 

delle biennali viene messa in atto da Jens Hoffmann e Maurizio Cattelan nel 1999, quando 

decidono di organizzare la biennale dal titolo “Blown Away: Sixth International 

Caribbean Biennial”. Dotato di un marketing appropriato e artisti del calibro di Vanessa 

Beecroft, Rirkrit Tiravanija, Pipilotti Rist e Olafur Eliasson, considerati particolarmente 

importanti nell’ambito delle mostre internazionali, oltre che di una conferenza stampa per 

i giornalisti, tale evento mancava però della cosa fondamentale: la mostra vera e propria. 

Non solo non vi erano opere, ma non vi erano neanche le precedenti cinque edizioni 

 
79 Ferguson, Greenberg, Nairne, Mapping International Exhibitions, p. 37 
80 O’Neill, The Culture of Curating and the Curating of Culture(s), p. 73 
81 Rules of the Game 
82 O’Neill, The Culture of Curating and the Curating of Culture(s), p. 74 
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evocate nel nome scelto. I curatori ed artisti invitati si sono incontrati e hanno trascorso 

una vacanza insieme, con le cui foto hanno costruito il catalogo, mentre i vari critici 

accorsi ad assistere alla fantomatica biennale, non consapevoli dell’inganno, sono accorsi 

inutilmente. Il tutto è risultato come una critica alla diffusione spropositata di questi 

grandi eventi basati spesso sulla spettacolarizzazione piuttosto che sui contenuti e sulla 

continua ricerca di nuovi luoghi in cui posizionare una nuova mostra.  
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Capitolo 3. Due Curatori a Confronto 

3.1 Hans Ulrich Obrist 

La prima volta che incontri un artista è sempre un momento speciale per un curatore. 

Anche se occorre fare molta attenzione. La cosa peggiore è conoscersi ai vernissage, 

visto che si è reciprocamente lì per altri motivi, ovviamente esistono indimenticabili 

eccezioni. Sebbene le visite in studio siano probabilmente le migliori occasioni per 

incontrarsi, anche in questo caso non è sempre così, considerando che i lavori, il 

linguaggio, la fisicità, i comportamenti, tutto arriva di colpo, spesso risulta troppo 

sia per l’artista che per il curatore.1 

Hans Ulrich Obrist (figura 16) è uno degli esponenti più influenti della scena artistica 

contemporanea, un curatore che è riuscito, dagli anni Novanta ad oggi, ad introdurre, o 

comunque a sviluppare con grande successo, una nuova idea di curatela e di mostra, 

basata sull’idea di relazione tra l’artista e il curatore e tra l’artista e gli altri artisti, e su 

nuove concezioni dello spazio e tempo della mostra. Laureatosi in Economia 

all’Università di San Gallo, sin dalla gioventù si interessa di arte, interesse che coltiva 

visitando un grande numero di mostre e recandosi presso gli studi di alcuni artisti. Si può 

notare sin da questa fase come il suo avvicinamento al mondo dell’arte avvenga sul 

campo, e si formi attraverso il dialogo e la collaborazione con gli artisti stessi, elemento 

che condizionerà tutta la sua carriera.2 

È necessario citare un personaggio che ha giocato un ruolo fondamentale nello sviluppo 

della concezione di curatela di Hans Ulrich Obrist è Alexander Dorner, direttore 

dell’Hannover Museum negli anni Venti del ’900, che è riuscito a ridefinire le funzioni 

del museo in modi estremamente attuali e innovativi, nonostante il modello di museo 

come spazio neutro che prevaleva all’epoca del suo operato, introducendo la visione del 

museo come spazio di sperimentazione e connessioni interdisciplinari.3  

 Nella sua visione, quello di “curatore” non è un concetto stabile e definito nel tempo, ma 

qualcosa che deve essere aggiornato e definito seguendo l’evoluzione della storia 

dell’arte. Il curatore non deve essere “il creativo” e non deve mettere le opere degli artisti 

 
1 Obrist, …dontstopdontstopdontstopdontstop, p. 124 
2 Obrist, Ways of Curating, pp. 9-27 
3 Obrist, …dontstopdontstopdontstopdontstop, pp.60-62 
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al servizio delle sue idee, soprattutto in uno scenario in cui gli artisti, principalmente a 

partire dagli anni Novanta, riescono ad agire in modo indipendente dalle istituzioni, 

utilizzando mezzi alternativi, creando le loro gallerie e curando le loro mostre. Deve, 

invece, diventare quasi un mezzo per arrivare alla realizzazione di un progetto, di un’idea, 

andando però oltre il puro allestimento e stimolando la produzione e sperimentazione 

negli artisti. Questa concezione di curatore “al servizio” dell’artista gli viene suggerita, 

agli inizi della sua carriera, da Alighiero Boetti, che gli consigliò di concentrarsi sui sogni 

irrealizzati degli artisti, un aspetto che i curatori ancora non tenevano molto in 

considerazione.4 Usando le parole dello stesso Obrist  

Il curatore deve fungere da catalizzatore, facilitando la realizzazione di progetti, 

soprattutto se di difficile realizzazione.5 

Il concetto di catalizzatore6 è molto presente nelle dichiarazioni di Obrist, e si riferisce al 

compito che ha il curatore di lavorare in contesti multidisciplinari, facendo dialogare le 

diverse discipline e le persone che di esse si occupano, instaurando legami e dando vita a 

nuove possibilità. 

Il curatore dovrebbe creare legami, riunire persone provenienti da contesti diversi, e 

non funzionare solo in un contesto artistico specializzato. Ritengo sia importante alla 

fine di questo millennio che discipline diverse instaurino nuovamente un dialogo tra 

loro.7 

In questo senso, il concetto di catalizzatore si collega con il concetto di “ponte”, altro 

punto chiave dell’idea di Obrist sul ruolo del curatore, che deve essere aggiornato sugli 

avvenimenti non solo del mondo artistico in senso stretto, ma anche su ciò che sta 

succedendo in altri mondi, come architettura, scienza e letteratura, per avere la piena 

capacità di sfruttare le relazioni che si possono instaurare tra le personalità di queste 

diverse aree e riuscire a dare vita a qualcosa di nuovo e diverso. 

 La sua mostra che forse più rappresenta questo concetto è Laboratorium, svoltasi ad 

Anversa nel 1999 e curata in collaborazione con Barbara Vanderlnden. L’obiettivo della 

mostra era quello di creare un ponte tra scienza, arte e pubblico, facilitando, attraverso 

 
4 Obrist, Ways of Curating, p.20 
5 Materassi L., Intervista a Hans Ulrich Obrist, “Il Giornale dell’Arte”, vol. 316, 2012 
6 Ibid. 
7 H. U. Obrist, …dontstopdontstopdontstopdontstop, pg 
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cartine geografiche e biciclette, la comunicazione tra i visitatori e varie comunità 

artistiche, letterarie, performative e scientifiche. Il tutto rendendo visitabili i laboratori e 

gli studi dove gli artisti e scienziati coinvolti svolgevano la loro attività. In questi spazi di 

lavoro erano state organizzate delle presentazioni di esperimenti e opere, che 

permettevano di andare oltre la semplice esposizione rappresentativa, indagando sui 

processi creativi.8 

“Penso che la funzione principale di una mostra sia mettere in discussione la routine, 

l’ordinario. La routine è la morte delle mostre d’arte, e sono assolutamente convinto che 

occorra ridefinire la necessità di ogni mostra. A volte il luogo adatto è il museo d’arte. 

Non dico che occorra uscire dal museo, non sono contrario al museo, però mi piace 

metterlo sempre in discussione. Il museo è un’opzione circondata da altre opzioni. […] 

Le mostre d’arte non dovrebbero occuparsi di riempire spazi, ma di necessità e 

urgenze”.9  

In precedenza abbiamo accennato a come il lavoro di Hans Ulrich Obrist sia stato 

influenzato dal suggerimento di Alighiero Boetti di concentrarsi sui progetti irrealizzati 

degli artisti. Uno degli ostacoli incontrati da Boetti nella sua carriera era lo spazio 

espositivo circoscritto e definito fornito dalle istituzioni, che fossero musei, gallerie o 

esposizioni di altro tipo, che considerava limitante nei confronti della creatività. 

La conversazione sullo spazio museale (e non solo) si è poi sviluppata, a partire dal 1996, 

tra Obrist e l’architetto Cedric Price, ed ha aiutato il curatore a sviluppare la sua 

concezione di mostra, soprattutto in relazione a come spazio e tempo siano determinanti. 

Alla base dei progetti di Price, che ha fornito il suo apporto all’Architettura in termini 

principalmente teorici, c’è il concetto di flessibilità, di riorganizzazione degli spazi, per 

far sì che si possa creare uno spazio prescindendo da una funzionalità predefinita e 

rimanendo aperti alle nuove possibilità e necessità che potrebbero di volta in volta 

presentarsi. Per lui “architettura” significa connessione con altre discipline, mancanza di 

confini tra esse e, di conseguenza, generazione di attività. Come tale deve permettere che 

 
8 Obrist, Ways of Curating, pp.220-227 
9 Obrist, …dontstopdontstopdontstopdontstop, p. 23 
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gli edifici che progetta rimangano sempre al servizio di tali discipline, e quindi possano 

essere modificati a seconda delle nuove funzioni di cui potrebbero necessitare.10 

Price’s constant attention to the building capacity of the interval can be read as an 

attempt to create from that in-between space precisely because, as fully contingent, it is 

free from any pre-determined use or past function; hence, it can generate a non-

predictable process of exchange. In his view, architecture should be nothing more than 

the system of connections acting as a generator core, the minimal procedure that might 

build or might not.11 

 Nel caso degli spazi espositivi, a cui si è dedicato più volte, deve esistere la possibilità 

per lo spazio di adattarsi alle varie funzionalità del museo, che siano la conservazione ed 

esposizione di oggetti del passato o l’educazione e la fruizione vera e propria.12 La sua 

critica al museo si basa per l’appunto sul privilegiare l’accessibilità e la condivisione di 

informazioni rispetto alla concezione storica e istituzionale di museo come luogo stabile, 

in cui una collezione viene esposta e fruita in modo passivo dal pubblico. E’necessario 

quindi andare oltre la collezione o l’oggetto come opera d’arte per poter rispondere 

sempre alle spinte fornite dal contesto culturale, creando nuove possibilità di conoscenza 

e interazione tra fruitore e istituzione che non si fermino agli imperativi estetici vigenti e 

che permettano attraverso il feedback, la creazione continua di valore da entrambe le parti. 

È così che il fruitore assume grande importanza nel processo di progettazione di Price: 

sono la sua partecipazione e le relazioni che si creano tra artista, pubblico, spazio e 

contesto a creare significati, ed è necessario tenere in considerazione tanto i bisogni e i 

desideri specifici dell’utilizzatore, quanto come questi potrebbero evolvere nel tempo, e 

di conseguenza come lo spazio dovrà rispondere alle nuove esigenze. 

Altro argomento trainante nell’architettura di Price è il tempo, da lui considerato come la 

“quarta dimensione” inteso come forza che distorce, in un certo senso, la realtà.  

La cosa bella delle gallerie e dei musei è che deformano automaticamente il tempo, 

sia che si tratti della distorsione di un luogo, oppure un luogo nuovo e non 

necessariamente una distorsione. Non appena si guarda un quadro, il tempo viene 

 
10 Obrist, …dontstopdontstopdontstopdontstop, pp.83-89 
11 IVC author, Obsolescence and Exchange in Cedric Price’s Dispensable Museum, “nVisible Culture: An 
Electronic Journal for Visual Culture (IVC)”, vol. 11, 2007 https://ivc.lib.rochester.edu/obsolescence-and-
exchange-in-cedric-prices-dispensable-museum/ (ultimo accesso luglio 2020) 
12 Ibid. 
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alterato, persino se si guarda un film in cui qualcuno dipinge avviene una distorsione. 

Di solito descrivo i musei come una distorsione conveniente, ma dovrebbe esserci 

dell’altro. È divertente visitare in un giovedì di pioggia un grande museo e assistere 

a dieci milioni di anni di storia egiziana, ma la visita nel secondo giovedì di pioggia 

sarà diversa dalla prima. Il contenuto del museo viene distorto grazie alla familiarità 

che sopraggiunge con la seconda visita.13 

I concetti di flessibilità e tempo, come la necessità di reagire alla stabilità delle grandi 

istituzioni, si sono integrati al processo ideativo di Hans Ulrich Obrist, diventando 

caratteristiche fondamentali delle sue esposizioni. La nozione di tempo rientra tanto 

nell’identità di alcune mostre di cui il curatore si è occupato, tanto nella stessa gestione 

del suo lavoro, che implica contemporaneamente tempi ristretti nell’organizzazione e 

svolgimento della mostra e tempi lunghi di ricerca e preparazione. Se negli anni Novanta 

l’attenzione di Obrist si concentrava sulla ricerca di nuovi spazi in cui dare vita alle sue 

mostre, negli anni successivi la sua attenzione si è spostata al curare il tempo, attraverso 

la curatela sia di varie mostre che si sviluppano con una modalità di processo, sia di 

progetti che analizzano pienamente la temporalità.14  

Altro elemento che influisce sull’idea di Obrist di spazio museale è il concetto di 

globalizzazione, sul quale sviluppa una critica indirizzata all’aggressività che negli ultimi 

decenni la ricerca di globalizzazione ha assunto, portando al rischio di un appiattimento 

delle varie identità locali e a una conseguente uniformità. I concetti chiave alla base della 

sua riflessione sono quelli di creolizzazione, arcipelago e Mondialité, tutti sviluppati 

dallo scrittore Édouard Glissant. Le prime due nozioni implicano il superamento di una 

logica continentale, accettando la consapevolezza che l’identità, sia essa personale o 

locale, non è fissa e stabilita, ma evolve grazie allo scambio con altre realtà, mentre la 

terza indica la possibilità di un dialogo globale che includa le differenze, andando così 

verso la globalità pur mantenendo le identità locali, così da non cadere nella 

standardizzazione da un lato e nei nazionalismi dall’altro.15 

 
13 Obrist, …dontstopdontstopdontstopdontstop, p. 23 
14 Obrist H.U., Testo conferenza tenutasi il 3 marzo 2004 presso la NABA, Milano, 2004  
15 Casapietra T, Schackleton M., Una conversazione sperimentale con Hans Ulrich Obrist. Trascrizione 
della conversazione., “Radicate.eu”, 2016 http://www.radicate.eu/it/hans-ultich-obrist-serpentine-
galleries-londra/ (ultimo accesso gennaio 2020) 
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Questa è per me la questione chiave con cui mi confronto ogni giorno nel mio lavoro: 

come possiamo creare esposizioni, esposizioni di Mondialité, esposizioni che si 

incrementano e producono differenze.16 

Nella pratica, queste spinte si traducono, nel lavoro di Obrist, in due modi fondamentali: 

il primo è il reagire alla globalizzazione attraverso la ricerca di spazi intimi e limitati in 

cui situare le proprie esposizioni, come per esempio nella mostra Word Soup o nel 

Nanomuseum, preservando in modo quasi estremo l’idea di locale; il secondo è 

organizzare mostre, come ad esempio do it o Cities on the Move, che, pur muovendosi ed 

essendo presenti in varie parti del mondo e attraverso vari media (basti pensare alle varie 

piattaforme su cui do it nel tempo si è sviluppata), si adattano di volta in volta al luogo in 

cui vengono organizzate, sfruttando modalità locali e aprendo ogni volta un dialogo con 

i nuovi pubblici, che contribuiscono alla creazione di questo dialogo. 

3.1.1 THE KITCHEN SHOW – WORLD SOUP 

Word Soup (nome assegnatole da Richard Wentworth) è la prima mostra allestita da Hans 

Ulrich Obrist nel 1991, scegliendo come spazio alternativo al museo la sua cucina, 

considerando anche il fatto che all’epoca non aveva ancora la possibilità di esporre in 

istituzioni rinomate. La mostra nasce come reazione alle grandi mostre degli anni Ottanta, 

ispirata dalle lezioni e dall’opera del suo docente di economia, H.C. Binswanger, che nel 

suo testo Money and Magic aveva studiato il concetto di crescita illimitata, collegando 

economia, alchimia e arte per esprimere come non sia possibile sostenere una crescita 

economica illimitata e la necessità di ridimensionare la produzione di beni e il mercato. 

In aggiunta, alcune mostre organizzate in ambienti domestici avevano destato la curiosità 

di Obrist, in modo particolare una mostra curata da Harald Szeemann a Berna nel 1974 e 

Chambres d’Amis, curata da Jan Hoet nel 1986. Obrist decise quindi di allestire una 

mostra nel suo appartamento, scegliendo una stanza che non utilizzava in modo 

tradizionale, ovvero la sua cucina, convertendo quindi la sua consueta funzione e 

mettendola al servizio dell’arte, per creare un connubio tra arte e vita, quotidianità. L’idea 

piacque agli artisti da lui interpellati, ovvero David Weiss, Peter Fischli, Christian 

Boltansky, Hans-Peter Feldmann, Frédéric Bruly Bouabrè e Richard Wentworth, che 

 
16 Casapietra T, Schackleton M., Una conversazioe sperimentale con Hans Ulrich Obrist. Trascrizione della 
conversazione. 
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realizzarono degli interventi discreti all’interno della cucina, interventi che rimandavano 

alla sua funzione originale, pur con qualche aggiunta: delle uova di marmo posizionate 

nel frigorifero e un’asse con delle piume (Feldmann), una candela sotto il lavello 

(Boltanski), confezioni di cibo in grosso formato all’interno del pensile (Fischli e Weiss, 

figura 17). Gli artisti, inoltre, non si limitarono ai loro interventi, ma parteciparono 

all’organizzazione stessa dell’esposizione.17 

3.1.2 MUSEUM IN PROGRESS 

Museum in progress non è uno spazio, ma un progetto che va oltre lo spazio. Avviato a 

Vienna nel 1990 da Kathrin Messner e Josef Ortner, è un’associazione non-profit che si 

occupa di individuare nuove forme di esposizione, utilizzando quindi contesti inaspettati. 

Il progetto si basa sul concetto di museo come un laboratorio, un “mezzo per creare nuove 

energie”18, sviluppato da Alexander Dorner, di cui abbiamo accennato in precedenza, nei 

primi anni del ‘900. Lo spazio fisico del museo, che vuole avere una struttura flessibile19, 

è sostituito da un fax e una casella e-mail, e le aree espositive sono i media, ovvero 

giornali, cartelloni pubblicitari, televisione, internet, facciate di palazzi, con cui il museo 

coopera. Il museo occupa quindi in modo capillare la città, rendendola essa stessa museo, 

donandogli nuovi spazi e rendendo l’arte parte della vita di ogni giorno.20  

“Since 1990 a variety of media exhibition spaces making contemporary art 

accessible to a wide public have been opened with the "museum in progress" imprint. 

The work of museum in progress is media-specific, context-dependent and 

temporary. This applies both to individual projects and to the whole structure. An 

indispensable precondition for the activities of museum in progress is the 

independence of the artistic decision, protected by binding contracts with numerous 

partners. Museum in progress addresses the public both on behalf of international 

contemporary art and open discourse in society. Museum in progress therefore acts 

independently of political influence.”21 

 
17 Obrist, Ways of Curating, pp. 111,120 
18  Arte.it, Museum in progress, “arte.it”, 2002 http://www.arte.it/notizie/italia/museum-in-progress-
1361 (ultimo accesso luglio 2020) 
19 MIP, Über museum in progress https://www.mip.at/about/ (ultimo accesso luglio 2020) 
20 Museums author, museum in progress, “Museums” 
http://museu.ms/museum/details/13846/museum-in-progress (ultimo accesso luglio 2020) 
21 MIP, Über museum in progress 
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A seguire alcuni esempi di progetti curati da Hans Ulrich Obrist. 

3.1.3 CIELI AD ALTA QUOTA 

Nelle conversazioni tra Obrist e Alighiero Boetti, che gli aveva sempre consigliato di 

informarsi sui progetti irrealizzati degli artisti per avviare nuovi progetti, emerse che il 

suo era quello di allestire una mostra della durata di un anno all’interno degli aerei di 

linea, che sarebbero riusciti a trasportare la mostra da un Paese all’altro, tornando poi 

sempre al punto di partenza. La realizzazione di tale mostra è stata possibile, nel 1993, 

proprio grazie al Museum in Progress, che per gentile concessione della Austrian Airlines 

ha fatto sì che in tutti gli aerei di linea della compagnia fossero esibite per un anno intero, 

all’interno della rivista bimestrale di bordo, delle immagini, create da Boetti, di aerei in 

volo in numero variabile, partendo da un singolo aereo fino a una moltitudine tale da 

riempire per intero l’immagine. A queste immagini si aggiunsero dei puzzle (figura 18), 

con lo stesso motivo e vari livelli di difficoltà, che i passeggeri potevano provare a 

risolvere durante il loro viaggio. L’obiettivo dell’esposizione era creare nuovi circuiti, 

raggiungendo non solo nuovi spazi, ma anche nuovi pubblici, che non si sarebbero 

avvicinati a tale opera se fosse stata esposta in un museo tradizionale.22 

3.1.4 CITIES ON THE MOVE 

In questa conferenza nella conferenza si può citare anche la mostra all’interno della 

mostra, dal momento che una città nasconde sempre un’altra città. Una mostra intesa 

come spazio performativo nella città nasconde sempre un'altra mostra.23 

Le ricerche per Cities on the Move iniziano negli anni Novanta con Hou Hanru, con l’idea 

di creare una mostra che andasse oltre l’arte asiatica per orientarsi sulla città asiatica, 

concentrandosi quindi sul concetto di città in sé invece che su quello di nazione. I due 

hanno visitato varie città asiatiche per sviluppare un progetto riguardante 

l’urbanizzazione crescente di quel decennio, ovvero come i centri urbani si stavano 

trasformando, e analizzare la caratteristica di “processo” che le città andavano assumendo 

in questa fase di espansione e le varie forme di modernità inventate negli anni Cinquanta 

e Sessanta, evidenziando inoltre il carattere di “luogo di conflitto” delle città, il tutto 

 
22 Obrist, Ways of Curating, pp.22-24 
23 Obrist, …dontstopdontstopdontstopdontstop, p. 33 
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creando una piattaforma in un contesto museale. 24  La mostra si sviluppa sotto forma di 

conferenze, arte visuale e film, che hanno luogo di volta in volta in sedi diverse, ognuna 

delle quali coinvolge diversi architetti e artisti, in modo che ci siano continui scambi e 

collaborazioni che, sfruttando l’interdisciplinarietà, non coinvolgono solo gli architetti e 

vanno oltre la mostra stessa. Si è creata quindi una mostra itinerante, senza un programma 

definito di temi e partecipanti, cosa che ha permesso di sviluppare le ricerche andando 

oltre i problemi dati dai limiti temporali e di adattare il concetto di base alle problematiche 

locali che si sviluppavano di volta in volta. 

La visione alla base della mostra, la cui realizzazione coincide con la richiesta, in 

occasione del centenario della secessione di Vienna, di organizzare una mostra 

riguardante l’urbanizzazione, deriva dalle idee di Cedric Price. In particolar modo si 

riferisce alla sua concezione dell’edificio come oggetto che, per definizione, è destinato 

ad avere dei limiti non solo strutturali ma temporali, a causa del fatto che le nuove 

necessità dettate dal contesto che evolve portano le costruzioni a diventare obsolete e, 

conseguentemente, a una loro necessaria rifunzionalizzazione o, all’estremo, 

demolizione, anche solo parziale, e cerca di adattarle a un contesto contemporaneo. L’idea 

di temporalità limitata in riferimento agli edifici è frequente nel contesto asiatico, che 

diventa quindi ideale per indagare queste idee, con la finalità, da parte di Obrist, di 

allargarle al contesto occidentale. 

La forma scelta è quella di mostra itinerante, ideale per ampliare la ricerca, ed è ideata 

come un laboratorio, in cui i vari architetti coinvolti potessero, attraverso delle interviste 

da parte dei curatori e gli stessi progetti da loro creati, indicare ciò che individuavano 

come le priorità riguardo la città asiatica e l’urbanizzazione. La forma di processo assunta 

dalla mostra riflette quindi il processo di crescita urbana delle città asiatiche.25 

3.1.5 DO IT 

Stavamo per costruire un’esposizione che non avremmo potuto controllare appieno, 

che sarebbe esistita soltanto sotto forma di spartito, sulla carta e nei nostri ricordi, 

 
24 Obrist, …dontstopdontstopdontstopdontstop, p. 32  
25 Obrist, …dontstopdontstopdontstopdontstop, pp. 31-36 
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finché non si fosse trovata una sede dove poterla interpretare e allestire partendo ogni 

volta da zero26  

Nel 1993, durante una conversazione tra Hans Ulrich Obrist, Christian Boltanski e 

Bertrand Lavier, inizia a svilupparsi l’idea di un’esposizione basata su una serie di 

istruzioni, fornite da vari artisti, che i visitatori avrebbero dovuto eseguire, un’esposizione 

che avrebbe quindi dato al fruitore il potere non solo di agire, ma di contribuire alla 

realizzazione dell’opera. La mostra inizia a prendere forma nello stesso anno attraverso 

una collaborazione con AAFA (Association Française d’azione artistique), con la 

traduzione in otto lingue e pubblicazione di dodici testi, per poi venire realizzata nel 1994 

alla Ritter Kunsthalle a Klagenfurt, in Austria. Successivamente la mostra, che fino ad 

oggi ha coinvolto circa trecento artisti in più di cinquanta diverse sedi, si è spostata in 

varie città del mondo, assumendo in ogni sede un nuovo volto, pur restando fedele a delle 

specifiche linee guida o, come vengono definite dallo stesso Obrist, “regole del gioco”. 

1. Ogni museo deve creare almeno quindici delle potenziali trenta opere 

d’arte/azioni. Il processo di selezione non solo assicura che i singoli lavori siano 

diversi tra loro (come le traduzioni di Lavier) in quanto risultato 

dell’interpretazione, ma anche che verrà fuori la configurazione di un nuovo 

gruppo ogni volta che verrà presentata la mostra. 

2. Le istruzioni vanno eseguite dal personale del museo o dalla comunità. Né io, né 

gli artisti sono coinvolti nella realizzazione della mostra. Non ci deve essere alcun 

lavoro originale creato dall’artista. 

3. Le descrizioni DIY (do it yourself) degli artisti partecipanti, da cui nasce ogni volta 

la mostra, dovrebbero essere prese con spirito di “libera invenzione”. Non ci sarà 

la tradizionale “firma d’artista”, così da assicurare che do it si sviluppi in modo 

statico. 

4. Al termine di ogni mostra do it l’istituzione che presenta la mostra deve distruggere 

i lavori e le istruzioni, in modo da rendere impossibile che essi entrino a far parte 

della collezione permanente o diventino feticci (vedi n.6 per le eccezioni). 

5. Le componenti che costituiscono le opere di do it devono tornare al loro contesto 

originario, rendendo do it (quasi) del tutto reversibile. Il mondano si trasforma in 

 
26 H. U. Obrist, Ways of Curating, Londra, Penguin Books, 2014 (trad. it. Fare una Mostra, Novara, 
DeAgostini Libri S.p.A., 2014), p.30 
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qualcosa di straordinario e poi viene riconvertito in quotidiano. Quindi, do it appare 

per poi scomparire. 

6. Molti artisti hanno presentato alternative alla reversibilità o distruzione della 

mostra do it , cioè “un’economia” do it, dove le opere d’arte realizzate secondo le 

istruzioni degli artisti possono essere “autorizzate” come “originali”, diventando 

così proprietà dei visitatori del museo o anche parte della collezione del museo 

tramite un pagamento una tantum agli artisti. 

7. Tutti coloro che partecipano a do it ricevono una documentazione fotografica 

completa dei loro lavori. do it nasce da un modello aperto, una mostra-in-progress. 

Tutte le città in cui viene realizzata costruiscono il contesto delle opere con i propri 

logo. È importante ricordare che do it non si interessa alla questione 

dell’autenticazione, delle copie o delle riproduzioni delle opere d’arte. Nessun 

lavoro viene spedito. Al contrario, azioni quotidiane e materiali sono il punto di 

partenza per lavori che vengono ricreati nelle varie sedi delle “performance”. Ogni 

versione do it è quindi un’azione che avviene nel tempo e nello spazio. La natura 

essenziale di quest’azione resta imprecisata e si può collocare a metà strada tra 

permutazione e negoziazione, nell’ambito della tensione tra riproduzione e 

differenza. Il significato si moltiplica, così come le diverse interpretazioni dei testi 

accumulati ogni volta. Le interpretazioni delle istruzioni non sono mai identiche.27 

 

L’importanza dell’azione del fruitore e della necessità che la sua presenza implica nella 

creazione di valore e significato, e non nella statica interpretazione di un significato già 

dato e definito, condizione necessaria in questa esposizione, è già insita nell’imperativo 

che dà il nome alla mostra. Inoltre la mostra do it, distaccandosi dalla prassi per cui una 

mostra viene trasferita in una nuova città cercando di mantenerla il più possibile uguale 

alla sua versione originale, è stata concepita in modo che si adatti al luogo in cui viene di 

volta in volta situata, stabilendo con esso un rapporto, reinterpretandola ogni volta grazie 

all’azione del pubblico e producendo nuovi significati ad ogni nuovo allestimento. 

Diventa così un’efficace interpretazione della Mondialité, della ricerca di una 

globalizzazione rispettosa delle identità nazionali, creando quello che Obrist definisce un 

 
27 Obrist, …dontstopdontstopdontstopdontstop, p. 113 
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“contesto equo”28 in cui instaurare un dialogo, evitando di eliminare le differenze e dando 

loro una nuova dimensione in cui esprimersi pienamente. 

Alla dimensione globale della mostra, si aggiunge quella dell’esposizione in progress, 

come entità dinamica che, pur mantenendo la sua identità, evolve continuamente. Ciò 

avviene non solo dal punto di vista locale, nel senso in cui ogni singola esposizione viene 

costruita in modo processuale da personale e visitatori, ma anche nel punto di vista 

generale, in quanto la mostra si è sviluppata durante gli ultimi decenni come un sistema 

dinamico in crescita, subendo un cambiamento dato tanto dall’implementazione di nuove 

esposizioni in varie sedi e nuovi formati, quanto dall’evoluzione del contesto storico e 

artistico in cui si sviluppa. Testimonianza di questo sviluppo è come questo complesso 

sistema di apprendimento29 abbia assunto, a partire dal 1995, nuove forme, sfruttando 

vari media con l’intento di aggiungere nuove dimensioni, tra cui quella domestica. Si 

possono quindi trovare do it (museum), do it (home), do it (TV), do it (seminar), do it 

(outside), do it (party), anti-do it e UNESCO children’s do it.30 

3.1.6 UTOPIA STATION 

Utopia Station è un “progetto flessibile”31 ideato dagli artisti Rirkrit Tiravanija e Liam 

Gillick per la cinquantesima Biennale di Venezia, svoltasi nel 2003 con il titolo “Sogni e 

Conflitti. La dittaura dello spettatore”, e curata dallo stesso Rirkrit Tiravanija, Hans 

Ulrich Obrist e Molly Nesbit. Negli anni successivi il progetto è stato riproposto anche in 

altre città, senza giungere mai a un progetto definito e istituzionalizzato, ma adattando 

sempre la flessibilità che offre ai vari contesti urbani, artistici e sociali per indagare il 

concetto di Utopia. Questo è stato affrontato sia dal punto di vista storico, ovvero come 

luogo ideale vicino al paradiso, come concepita da Platone e Thomas More, sia come non-

luogo concettuale e scappatoia dai problemi della società, secondo il più recente pensiero 

materialista, analizzando anche, su suggerimento del filosofo Jacques Rancière, come 

l’utopia possa diventare fonte di fratture nella percezione. In questo caso, concentreremo 

l’analisi sulla prima edizione.32 

 
28 Obrist, …dontstopdontstopdontstopdontstop, p. 114 
29 Ibid., p. 113 
30 ICI, Doing it, https://doingit.fba.up.pt/en/about/do-it/ (ultimo accesso luglio 2020) 
31 Obrist, …dontstopdontstopdontstopdontstop, p. 93 
32 Obrist, …dontstopdontstopdontstopdontstop, pp 95-96 
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L’opera (figura 19), la cui “struttura concettuale si presenta flessibile33”, è ideata per non 

apparire come un’opera finita. Si sviluppa tra l’interno dell’arsenale e il giardino esterno 

e permette ai visitatori di muoversi liberamente al suo interno per osservare i vari pannelli, 

disegni e installazioni progettati da più di sessanta artisti e architetti invitati a partecipare 

al progetto, i cui contributi sono convogliati in una struttura in legno ideata appositamente 

per apparire come un luogo di passaggio, una banchina, corredata di panche circolari 

trasportabili (progettate da Liam Gillick) e una lunga parete, sempre in legno, attraverso 

cui si può andare oltre o accedere a delle piccole stanze che fungono da piccoli spazi 

espositivi. Oltre alle opere che la Stazione contiene è previsto un programma di eventi 

come performance, conferenze e letture, che vanno a completare l’esperienza che la 

Stazione vuole offrire, diventando parte integrante e necessaria del tutto e non solamente 

un’aggiunta al programma. Ulteriore dinamismo è dato dal fatto che possono essere 

aggiunti o tolti oggetti dall’esposizione. A tutto ciò si aggiungono degli spazi che 

permettono ai visitatori di fare un bagno o riposare, sfruttando anche una zona adibita a 

dormire. 

“La Stazione Utopia a Venezia è una stazione sul percorso, un luogo dove fermarsi, 

guardare, parlare e riposarsi prima di riprendere il viaggio. L'Utopia in sé, un'idea 

con una lunga storia e molte ideologie immutabili alle spalle, si è rilassata per 

diventare un catalizzatore, ovvero il non-luogo che è sempre stata, una speranza per 

un futuro migliore.”34 

La parola chiave diventa, come spesso accade nelle esposizioni curate da Obrist, 

“catalizzatore”: la Stazione non risulta solamente come un punto di sosta nel percorso 

della Biennale, o di un percorso metaforico, ma diventa in primis un luogo d’incontro e 

di scambio, sia per i vari artisti partecipanti, sia per i visitatori, che hanno l’occasione di 

interpretare e interagire con quello che vedono in modo non predeterminato. Le persone 

possono riflettere su cosa significhi “Utopia” attraverso vari progetti finalizzati a creare 

un collegamento tra le persone, secondo quella che viene definita “estetica relazionale”  

Nessuna delle opere possiede un cartellino identificativo: da un lato questo porterebbe 

l’attenzione degli spettatori a concentrarsi maggiormente sulle opere degli artisti più noti, 

 
33 Ibid., p. 93 
34 Obrist H.U., Testo conferenza tenutasi il 3 marzo 2004 presso la NABA 
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dall’altro la mancanza di identificazione fa sì che le discussioni riguardo ciò che è esposto 

non siano condizionate dal nome dell’artista ma si basino solo sull’opera stessa, che va 

oltre l’individualità dell’artista e diventa la parte di un tutto.35 

 

3.2 Maria Lind 

Lind’s curatorial methodology might be seen as a process of devising myriad means 

for producing public, or semi-public, spaces from art, about art, and with art.36 

Maria Lind (figura 20) è un critico d’arte e curatore svedese, il cui lavoro è fortemente 

collegato all’ambito della critica istituzionale. Dopo aver frequentato il Whitney 

Independent Study Program intraprende una fiorente carriera che la coinvolge all’interno 

di varie istituzioni, tra cui il Moderna Museet a Stoccolma, dove lavora come co-curatrice 

tra il 1997 e il 2001, la Kunstverein München, che dirige dal 2002 al 2004 e il Tensta 

Konsthall, dove lavora come direttrice dal 2011 al 2018. La sua carriera si sviluppa in 

funzione della creazione di una nuova tipologia di museo, dando il via ad un cambiamento 

che nasca dal suo interno, dalle sue strutture e routine: Maria Lind, infatti, dà grande 

importanza al mettere in discussione l’istituzione e cerca di trovare modi alternativi di 

lavorare con gli artisti attraverso essa e al suo esterno, ascoltandone i bisogni e cercando 

di assecondare il più possibile le necessità dell’arte contemporanea e forgiare nuove 

metodologie attraverso cui lavorare. Il suo interesse in questo senso emerge anche dal suo 

impegno nella formazione di nuovi curatori, a cui cerca di fornire un valido quadro critico 

attraverso cui valutare e sviluppare nuovi progetti37,  che mette in atto come direttore del 

programma di laurea presso il Center for Curatorial Studies del Bard College tra 2008 e 

2010, nonché attraverso la sua collaborazione con la Gwangju Biennale nel 2013, dove 

lavora come direttore artistico e academic advisor per il Gwangju Biennale International 

Curator Course. 38 Ha insegnato inoltre presso l’Art Academy di Monaco, il Royal 

Institute of Art di Stoccolma e l’Art Academy di Oslo. 

 
35 Colicelli Cagol S., Cancellier F., 50. Biennale Revisited, Venezia, Mazzanti Editori, 2004, p. 135 
36 Kuan Wood, Selected Maria Lind Writing, p. 7 
37 Gillick L. in Kuan Wood B., Selected Maria Lind Writing, p. 18 
38 Universes in Universe, Maria Lind- Biography https://universes.art/en/gwangju-biennale/2016/maria-
lind (ultimo accesso luglio 2020) 

https://universes.art/en/gwangju-biennale/2016/maria-lind
https://universes.art/en/gwangju-biennale/2016/maria-lind
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L’impegno di Maria Lind nel contesto della discussione sulla curatela e della critica 

istituzionale si può dedurre anche dalla prolifica produzione di scritti e pubblicazioni, 

attraverso cui studia, analizza e propone soluzioni riguardo ai temi della curatela, del 

ruolo del curatore e dell’istituzione, ma attraverso un “systematic theoretical 

approach”39, ovvero inserendo le sue critiche e considerazioni all’interno del più ampio 

contesto socio-politico e culturale e delle teorie inerenti40.  

On the one hand, her writings integrate the function and status of writings by art 

theoreticians, critics and historians, who take the work of art s the object of their 

analysis, offering an institutional and discursive framework and a degree of 

legitimacy. On the other hand, however – and more significantly – Lind’s writings 

often resemble those of artists themselves: like artistic manifestos, they use the 

discussion of a cultural practice as a technique to support, mediate, and transform it 

into another medium.41 

Le sue pubblicazioni non risultano come un lavoro fine a sé stesso, ma sono un vero e 

proprio complemento del suo operato a livello pratico all’interno delle istituzioni e alle 

sue esposizioni. Infatti, come il catalogo, nell’ambito della critica istituzionale, diventa 

un ampliamento delle possibilità dell’esposizione invece che un semplice strumento di 

documentazione. Anche all’interno della sua carriera gli scritti di Maria Lind non si 

limitano ad essere delle considerazioni teoriche, ma si integrano in modo organico in un 

più ampio sistema di trasmissione di idee e valori che comprende anche tutto il suo lavoro 

a livello di esposizioni e conferenze. Infatti, come possiamo notare da molti lavori 

sviluppati nel corso della sua carriera, sia come curatrice che come direttrice, tutti questi 

metodi si fondono spesso all’interno della stessa esposizione, per poterne esplorare tutte 

le sfaccettature in modo esaustivo, inclusivo e, in una certa misura, interattivo.   

Maria Lind  (riferendosi, nel caso specifico, al lavoro di Apolonija Šušteršič e della coppia 

Liesbeth Bik e Jos Van der Pol introduce la nozione di constructive institutional critique. 

Secondo questo concetto, invece di osservare i problemi e le mancanze che l’istituzione 

presenta discutendone in modo meramente teorico, si crea un sistema critico e propositivo 

all’interno del quale vengano avanzate valide alternative sia a livello di modi di pensare 

 
39 B. Von Bismark in Kuan Wood B., Selected Maria Lind Writing, p. 13 
40 Ibid. p. 13 
41 Ibid. p. 13 
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l’esposizione e l’istituzione nella sua interezza, sia riguardo modi diversi di agire e 

comportarsi. Tale approccio non deve necessariamente portare nel breve termine a un 

cambiamento radicale, ma deve fungere in primo luogo come metodo per sviluppare 

nuove domande e punti di riflessione, e quindi come stimolo verso una più profonda, 

attenta e, soprattutto, efficace critica.42 Maria Lind non propone questo tipo di critica 

come una verità assoluta, in quanto dichiara che ogni epoca e contesto necessitano di una 

forma critica su misura, ma piuttosto la considera come un metodo per approcciare, 

provare e dare vita a nuove idee su cui lavorare e riflettere.43  

Il punto fondamentale delle metodologie messe in pratica da Maria Lind è l’intensa 

attenzione dedicata al lavoro dell’artista e ai metodi per creare le circostanze migliori per 

essi44 e il modo migliore per creare una valida mediazione tra artisti e pubblico, in quanto 

l’opera è per lei il punto centrale di quelli che dovrebbero essere i cambiamenti nel mondo 

dell’arte e dell’istituzione, nonché punto di partenza per lo sviluppo di nuovi approcci al 

mondo dell’esposizione. 

Maria Lind has constantly questioned established modes of presentation within the 

art context while remaining in the thrall of a potential renewed cultural practice 

rooted firmly in a dialogue with artists. This questioning is crucially turned to the 

curatorial and to the standard model of academic discourse as much as it attempts to 

find radical ways to permanently re-energize the potential of forging a truly critical 

art context.45 

Secondo la curatrice, l’istituzione non dovrebbe essere solo uno spazio di esposizione, 

ma dovrebbe supportare l’artista anche nella fase di distribuzione e vendita dell’opera, 

diventando esso stesso un canale di distribuzione, considerando le difficoltà che gli artisti 

incontrano nel vendere opere di arte contemporanea.46 

Abbiamo potuto osservare nel capitolo precedente un esempio chiaro del coinvolgimento 

auspicato dalla curatrice nei confronti di artisti con il progetto degli Sputniks, durante il 

quale alcuni artisti sono entrati per un certo periodo di tempo a far parte del 

 
42 Lind M, Models of Criticality, in Kuan Wood B., Selected Maria Lind Writing, p.93 
43 Ibid., p. 96 
44 Lind M., Selected Nodes in a Network of Thoughts on Curating, p. 29 
45 Gillick, in Kuan Wood B., Selected Maria Lind Writing, p. 17 
46 Lind, Learning from Art and Artists, p. 245 
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funzionamento, dell’organizzazione e delle routine della Kunstverein München, avendo 

così la possibilità concreta di dare il loro apporto e far sentire la loro voce. 

L’interesse di Maria Lind per gli artisti e le varie interconnessioni possibili tra essi, 

nonché verso le tematiche inerenti alla località e all’internazionalizzazione, si manifesta 

appieno quando, tra 2005 e 2007, diventa direttore dello IAPSIS (L’international 

programme for Visual and Applied Artists del Swedish Arts Grants Committee47), un 

programma che si propone di favorire i contatti tra gli artisti svedesi e il mercato e le 

istituzioni internazionali, offrendo loro supporto e creando connessioni tra gli artisti e il 

contesto artistico, nonché nuove opportunità per crescere come artisti e inserirsi nel 

complicato sistema dell’arte.48 Interessante è il progetto, nato in quest’ambito nel 1997 

dalla collaborazione tra Maria Lind e Susanne Gaensheimer, dal nome Blind Date, una 

riflessione sulla curatela che ha condotto al progetto di far incontrare coppie di artisti 

basandosi solamente su connessioni interessanti che si sarebbero potute creare tra i due, 

senza che effettivamente si conoscessero e senza un tema su cui lavorare. Le varie coppie 

dovevano poi collaborare ed esporre un’opera o un progetto che esprimesse la relazione 

creatasi tra i due diversi modi di operare, in uno spazio alternativo e non commerciale.   

Abbiamo quindi visto che il lavoro di Maria Lind è incentrato su un ripensamento 

dell’istituzione, i suoi format e le sue metodologie, prendendo come punto di partenza 

l’arte e le sue esigenze. La curatrice, infatti, evidenzia come, nell’ambito nel New 

Institutionalism, esista il rischio di concentrarsi sui temi inerenti all’istituzione e la 

curatela tralasciando però ciò che permette loro di esistere, ovvero le opere d’arte e chi le 

produce. Al contrario, propone uno studio approfondito delle opere e dei progetti, intorno 

a cui costruire poi il discorso sugli approcci curatoriali da utilizzare di volta in volta.49 La 

centralità data dalla curatrice all’opera diventa fondamentale per il modo in cui 

concepisce l’esposizione. Rifiuta quindi il concetto di “exhibition making” per cui si 

segue un modello definito, in cui ogni opera viene adattata al contesto attraverso modalità 

 
47 Iaspis author, About Iaspis, “Iaspis”, 2007 https://www.konstnarsnamnden.se/default.aspx?id=11330 
(ultimo accesso luglio 2020) 
48 Ibid. 
49 Kolb L., Flückiger G., We want to become an institution. An Interview with Maria Lind, “Oncurating”, 
2013, pp. 28-33 
https://s3.amazonaws.com/arena-
attachments/2599688/957c2735c494406a03725d873a246c5e.pdf?1535183304 (ultimo accesso luglio 
2020) 

https://www.konstnarsnamnden.se/default.aspx?id=11330
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ripetitive e meccaniche, privilegiando metodologie conosciute e, spesso, orientate solo ad 

ottenere maggiori guadagni, definendolo invece come un insieme di pratiche “[…] in 

which there is a clear emphasis on the exhibition as a format.”50 intendendo con format 

“[…] different ways of making art go public […]”51. Afferma quindi come sia necessario 

studiare ogni singolo caso e ogni singola opera, trovando un metodo espositivo su misura, 

che permetta ad essa di esprimersi nel migliore dei modi, anche se ciò significa impiegare 

una maggiore quantità di tempo e, in molti casi, risorse.  

As Lind reflects upon her approach to curating, the exhibition emerges as a 

kind of exceptional space, within which dialectical forces can meet, face each 

other, confront each other, negotiate and even fight. It is an inclusiveness that 

is not aimed at making things any easier – it does not repair anything, and it 

is not aimed at reproducing radical ruptures. Rather, it hopes to enlarge the 

problematics of exhibiting art in loaded contexts, renders these problematics 

crystal clear, and even navigable as a format.52 

Al riguardo racconta, parlando della sua esperienza come curatrice al Moderna Museet: 

nonostante il grande supporto ricevuto da parte del direttore del tempo, Charles Elliot, 

dice di aver incontrato maggiore resistenza da parte dello staff del museo, per esempio il 

personale tecnico, che non comprendeva appieno l’importanza di adattare di volta in volta 

l’istituzione e i suoi spazi ai metodi degli artisti ospitati, contribuendo alla produzione 

dell’opera.53 Questa considerazione permette di osservare come sia complesso riuscire ad 

inserire nuove metodologie all’interno della routine di un’istituzione, come spesso si 

preferisca continuare a lavorare secondo prassi conosciute ma meno efficaci, piuttosto 

che agire in modo diverso per investire nell’innovazione, per quanto questa possa 

effettivamente portare vantaggi consistenti sia dal punto di vista dell’artista, sia 

istituzionale.  

Questo approccio dipende molto dal tipo di arte con cui Maria Lind si trova a lavorare: 

 
50 Hoffmann J., Lind M., To Show or not to show, “Mousse Magazine”, vol.31, 2011 
http://moussemagazine.it/jens-hoffmann-maria-lind-2011/ (ultimo accesso luglio 2020) 
51 Ibid. 
52 Kuan Wood, Selected Maria Lind Writing, p. 19 
53 Kolb, Flückiger, We want to become an institution. An Interview with Maria Lind 



 

93 
 

The kind of contemporary art I have in mind is art in the expanded field, art that, like 

Hinrich Sachs work, moves out of the white cube and outside the institutions, that 

wants to interfere with and intervene in the surrounding reality through an orientation 

towards the everyday. When it is not downright critical of institutions, it wants to 

simply avoid the solemnity and stasis that often characterize them. This kind of art 

works on a small scale without too many overarching assumptions – it has to do with 

testing a model or a prototype while focusing on concrete situations, processes and 

effects, services and actions. It is rarely a studio-based and often requires production 

by professionals other than the artists.54 

Dover adattare le proprie metodologie a pratiche artistiche fortemente legate a 

determinate situazioni e processi, meno legate all’oggetto e più orientate a creare nuovi 

legami, siano essi all’interno del pubblico, tra diversi sistemi o differenti discipline55, 

porta alla necessità di lavorare secondo particolari modalità per adattare opera e contesto. 

Maria Lind non definisce il suo lavoro come site-specific (concetto che troviamo 

soprattutto a partire da arte concettuale, ambientale e minimalista negli anni Sessanta e 

Settanta), ma piuttosto come context-sensitive. Ciò significa, piuttosto che concentrare 

l’attenzione sul luogo fisico in cui l’opera o l’esposizione si situa, cercare di essere 

sensibili nei confronti delle situazioni che si presentano e, nel contempo, impegnarsi nello 

sfidare lo status-quo56, che spesso fornisce condizioni problematiche e caratterizzate da 

grandi carenze e lacune57, pur impegnandosi a mantenere una continuità con il passato.58 

Di conseguenza, la mostra non è più il metodo definitivo attraverso cui esporre l’arte, ma 

diventa uno tra tanti modi in cui approcciarsi all’arte e, come detto in precedenza, non 

necessariamente il più efficace. Questa forma di adattamento reciproco tra contesto ed 

opera non deve avvenire solamente dal punto di vista spaziale, ma anche temporale. Se, 

infatti, nel pensare all’atto di visitare una mostra si considera il tempo che si impiega nel 

percorso, fermandosi a contemplare le opere per qualche minuto, vi sono molti progetti 

ed opere che per essere esperite appieno e in modo adeguato, siano esse concepite come 

opere interattive o meno, perché possano esprimere il messaggio e trasmettere le giuste 

emozioni, nonché necessitano di tempistiche particolari. Entra in gioco quindi il concetto 

 
54 Lind M., Learning From Art and Artists, in Kuan Wood, Selected Maria Lind Writing, p. 244 
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di temporary-sensitive, che consiste, appunto, nello studiare le tempistiche dei progetti in 

atto ed adattarsi ad esse. Ciò porta l’istituzione a lavorare contemporaneamente con 

diversi ritmi, se ad esempio si mettono in scena nello stesso periodo vari format che 

lavorano su diversi lassi temporali59. Un chiaro esempio di come la curatrice si impegni 

ad assecondare le esigenze dettate dalle opere è la retrospettiva organizzata per Christine 

Borland presso la Kunstverein München nel 2002, nella quale le opere dell’artista sono 

state esposte, nell’arco di un anno, una per volta, in vari spazi all’interno e all’esterno del 

museo.60 Tale scelta è stata presa in quanto il lavoro dell’artista risulta complesso o, come 

la stessa Maria Lind lo definisce, “dense”61, e richiede quindi più tempo per permettere 

ai visitatori di recepirle nel modo che si meritano. Questo approccio all’exhibition making 

comporta  

[…] a kind of uncanny, possibly aberrational, fusion of context and artwork – 

something that no one can fully master or control, and that comes and goes on its 

own accord, posing its own questions […]62 

In seguito, alcuni esempi del lavoro di Maria Lind, così da poter contestualizzare i temi 

da lei trattati e meglio comprendere come vengano declinati nella pratica. 

3.2.1 LETTER & EVENT  

La mostra si tiene tra l’aprile e il maggio del 1997 presso la Apex Gallery, un piccolo 

spazio indipendente che collabora con vari curatori per fungere da controparte alle mostre 

commerciali di Soho e Chelsea, e coinvolge gli artisti Christine Borland, Annika 

Eriksson, Douglas Gordon, Renée Green, Henrik Håkansson, Carsten Höller e Matts 

Leiderstam, i quali propongono perlopiù opere che hanno già realizzato, selezionate poi 

da Maria Lind, e in qualche caso producono opere inedite63, sotto forma di oggetti o eventi 

e progetti pseudo-scientifici64 (figura 21). Non tutte le opere sono presenti per l’intera 

durata della mostra., e alcune cambiano nel corso dell’esposizione, mantenendo così 

l’attenzione sulla modalità processuale. Letter & Event si propone di analizzare due 

 
59 Kolb, Flückiger, We want to become an institution. An Interview with Maria Lind 
60 Christine Borland. Inside Pocket, http://www.kunstverein-
muenchen.de/en/program/schaufenster/2002/christine-borland (ultimo accesso luglio 2020) 
61 Hoffmann, Lind, To Show or not to show 
62 Kuan Wood, Selected Maria Lind Writing, p. 20 
63 Lind, Stopping My Process: a Statement, p. 221 
64 Letter and Event, https://apexart.org/exhibitions/lind.php (ultimo accesso luglio 2020) 
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tematiche distinte ma interconnesse, ovvero il binomio esperienza locale/prospettiva 

globale e il contrasto tra realtà e finzione65, ponendo una particolare attenzione al concetto 

di relative peripheries, definite come le “in-between-position”66 tra locale e globale, tra 

culture privilegiate e minoranze, focalizzandosi, nel mettere in pratica l’analisi,  

[…] less on a theme, and more on a set of related attitudes and methods and how 

they are played out and given form in the art work.67 

Il concetto di relative peripheries viene interpretato anche attraverso l’utilizzo degli spazi 

esterni alla galleria, esigenza dettata anche dallo spazio molto limitato che la galleria 

offre. 

3.2.2 MODERNA MUSEET PROJEKT (MMP) 

Il Moderna Museet Projekt (MMP) prende vita a Stoccolma tra il 1998 (anno 

dell’inaugurazione della nuova sede del museo, progettato da Rafael Moneo) e il 2001, 

con la collaborazione di David Elliot (direttore del museo tra 1996 e 2001).  

How it is possible to work with contemporary art in this context? How can I be sensitive 

to the logic of this practice and still avoid letting the institution dominate? How does 

one combine this particular institutional framework with the surprise, questioning, 

contemplation, and problematization that define contemporary art? 

Maria Lind, ponendosi queste domande come punto di partenza, prova a sviluppare un 

programma composto da attività nuove e diverse, che permettessero di lavorare con l’arte 

contemporanea, senza che l’istituzione prevalesse sul lavoro degli artisti68. Così facendo, 

indaga la possibilità di sfruttare aree esterne all’istituzione come spazi espositivi 

alternativi, fossero essi spazi utilizzati appositamente per esposizioni temporanee o luoghi 

tradizionalmente adibiti ad altre funzioni,69 accompagnando l’artista nella produzione ed 

esposizione dell’opera anche se esterna allo spazio fisico del museo. Il programma 

coinvolge trentuno artisti, ognuno dei quali presenta la sua opera, sia essa un’installazione 

o un progetto relazionale, in un momento o luogo distinto rispetto agli altri artisti, così 

che si costituisce un vero e proprio programma di mostre temporanee. La preparazione 
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comprendeva una visita degli artisti al museo e alla città, singolarmente o in gruppo, 

perché si creasse, da un lato, la migliore situazione su cui basare la collaborazione, 

dall’altro un network di artisti presenti all’interno del museo nel corso dello stesso anno, 

che potessero stimolarsi a vicenda.70 Al termine dell’esposizione all’interno dello spazio 

preposto alle esposizioni temporanee, molti dei progetti sono stati trasferiti in altri luoghi, 

come ad esempio un cinema o un ristorante di kebab71. Il progetto si inserisce 

perfettamente all’interno delle ricerche condotte da Maria Lind nell’ambito della critica 

istituzionale, diventandone uno strumento di indagine con il museo, il suo ruolo, le sue 

funzioni e possibilità come oggetto. Per ogni lavoro veniva, al termine, prodotto un 

catalogo fornito di documentazione fotografica e scritta. Di seguito vengono riportati 

alcuni esempi di esposizioni organizzate nell’ambito del progetto, per meglio 

comprendere come i vari temi sono stati trattati. 

3.2.3 LIGHT THERAPY (MMP) 

Light Therapy (figura 22) è il progetto dell’artista e architetto Apolonija Šušteršič, 

realizzato tra febbraio e marzo del 1999 all’interno degli spazi del Moderna Museet. 

L’opera analizza a fondo le funzioni del museo e le metodologie attraverso cui renderlo 

uno spazio pubblico, oltre ad affiancare al programma espositivo delle funzioni accessorie 

che vadano oltre il cafè,  il bookshop, o le aree adibite allo svolgimento di workshop, già 

ampiamente presenti all’interno dei musei e solitamente sfruttate come un metodo per 

incrementare i guadagni dell’istituzione, e fornendo così servizi che possano avere 

un’effettiva utilità all’interno della sfera sociale e politica.72 Questa ricerca strettamente 

inerente la struttura e il funzionamento dell’istituzione viene in questo caso associata ad 

una più ampia problematica che si verifica negli stati nordici nei mesi invernali, ovvero 

il SAD (Seasonal Affective Disorder), un disturbo che affligge gran parte della 

popolazione nei mesi di buio, la cui cura più efficace si è rivelata essere appunto la light 

therapy. L’artista ha quindi pensato di installare all’interno del museo un’area, 

completamente bianca e fornita di libri sulla luce, l’architettura e la museologia, dedicata 

a questo servizio, come già accadeva, oltre che in ospedali e cliniche, all’interno di 
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strutture come centri commerciali o aeroporti73, a titolo completamente gratuito. L’azione 

è mirata a dimostrare come le attività accessorie possano diventare importanti come 

l’esposizione all’interno di un museo.74 A fare parte dell’analisi condotta attraverso 

quest’opera è anche la nuova funzione dell’istituzione nel processo di produzione 

dell’arte, oltre che nella fase di esposizione, interpretata attraverso il coinvolgimento 

degli operai del museo per la costruzione della stanza per la light therapy, invece che 

usufruire di un’impresa esterna.75 L’opera ha avuto un enorme successo sia dal punto di 

vista mediatico, in quanto alcuni giornali invitavano i cittadini ad usufruire del servizio, 

sia da quello dell’aumento di audience a livello museale, dimostrandosi un’ottima analisi 

anche dal punto di vista delle modalità in cui un museo può competere con le altre forme 

di intrattenimento.76    

3.2.4 ABSOLUT STOCKHOLM, LABEL OF LIFE: CITY ON A PLATFORM (MMP) 

L’installazione, progetto degli artisti Liesebeth Bik e Jos Van Der Pol realizzata nel 2000 

nell’ambito del Moderna Museet Projekt presso Prästgården. Ispirato ad una campagna 

pubblicitaria esposta a New York di Absolut ed IKEA, entrambe aziende multinazionali 

le cui controversie sono radicate nella cultura svedese, per la cui insegna era stato creato 

uno spazio tridimensionale arredato con mobili Ikea mantenendo come pianta la forma 

della bottiglia di vodka, realizzata in legno, il progetto dei due artisti consiste in una 

riproduzione dell’oggetto in scala 1:1, completamente decontestualizzato e posizionato 

all’interno del museo con l’intento di analizzare il conflitto tra realtà e pubblicità, come 

idee utopiche vengono interpretate concretamente, e le relazioni che intercorrono tra i due 

concetti (figura 23). 77 A ciò aggiungono una serie di eventi in tutta la città, selezionando 

luoghi di interesse nella storia svedese, che analizzano l’impatto dell’utopia nella 

costruzione del modello svedese, con l’intenzione di creare connessioni tra i visitatori, 

fossero essi cittadini o persone in visita. Tali eventi sono finalizzati a mettere in 

discussione l’effettiva funzione di spazi pubblici dei luoghi prescelti (come ad esempio 

l’Årsta Folkets Hus, il primo centro sociale della città, e il Sveaplans Gymnasium, la 

 
73 Ibid., p. 333 
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apolonija-sustersic/ (ultimo accesso luglio 2020) 
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scuola superiore), confrontandola con la loro funzione originaria e come essa è cambiata 

dopo l’epoca del modernismo, ampliando poi il discorso al significato che gli spazi 

pubblici assumono all’interno della città contemporanea. Tali eventi si svolgono in uno 

spirito informale, orientato ad uno scambio aperto e libero.78 I visitatori erano guidati tra 

i vari eventi da una mappa. Per l’informazione riguardo l’evento sono stati utilizzati i 

mass media, e il sito del museo.79 In uno degli event, tenutosi all’interno del museo, il 

museo stesso è diventato lo spunto da cui iniziare una discussione sulle funzioni delle 

istituzioni e le operazioni che avvengono usualmente all’interno di esse. 

3.2.5 WHAT IF: ART ON THE VERGE OF ARCHITECTURE AND DESIGN 

La mostra What if: Art on the Verge of Architecture and Design, realizzata al Moderna 

Museet tra il maggio e il settembre 2000 con la collaborazione dell’artista Liam Gillick, 

riesce da un lato ad esprimere il concetto di interdisciplinarietà, studiando le influenze 

che architettura e design hanno sull’arte, dall’altro manifesta l’utilizzo di tre seminari, 

chiamati “listen-ins”, e una pubblicazione come mezzi per espandere il tema su cui si 

basa.80 Molti tra gli artisti coinvolti, ognuno dei quali fornisce un’opera ispirata al tema 

centrale, sono vicini all’ambito dell’Estetica Relazionale, e l’esposizione si sviluppa sulla 

base dei concetti che caratterizzano la corrente. Possiamo nominare, tra essi, Dominique 

Gonzalez-Foerster, Rirkrit Tiravanija, Jorge Pardo e Apolonija Šušteršič. La mostra, 

costruita su una pianta libera, va vissuta in un modo che richiama la “deriva” situazionista, 

spostandosi all’interno degli spazi in modo libero (anche se aiutati da una mappa fornita 

all’ingresso), e si basa su contrasti tra pieni/vuoti e luci/ombre in un’interpretazione di 

quella che è la città e di come viene utilizzata l’urbanistica. In questo modo viene data al 

pubblico la possibilità di costruirsi il suo percorso e quindi, in un certo senso, la sua 

mostra, e soprattutto un’interpretazione personale di ciò che sta vedendo, creando una 

forma di interattività più sottile ma importante perché costruita sul livello interpretativo, 

che prevale su quello visuale.81 Si riprende così, oltre al tema centrale arte-architettura-

design, anche la riflessione su un altro tema portante caratterizzante l’arte del Ventesimo 

secolo, nonché dell’ambito dell’Estetica Relazionale, ovvero la tensione tra estetica e 
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riflessività, che in questo caso risulta prioritaria: la mostra, infatti, si propone come 

principale obiettivo di creare nuove relazioni, siano esse tra diverse discipline, tra gli 

artisti, tra i visitatori e lo spazio che vivono, tra i visitatori e le opere o tra i visitatori tra 

di loro. I temi centrali, inoltre, non vengono sviluppati come una semplice dimostrazione 

di interesse verso altre discipline, ma fungono da strumento per riflettere in modo critico 

sulla società e la cultura.   

WHAT IF is an attempt to take the temperature of contemporary art by highlighting 

and discussing certain aspects of current artistic practice; the involvement with 

architecture – and therefore also place and space – and design – and thus style.82 

Anche all’interno della descrizione della mostra fornita nel sito del Moderna Museet, 

possiamo osservare come l’attenzione sia posta in modo particolare sull’esigenza di 

costruire una discussione intorno a temi sensibili per l’arte contemporanea piuttosto che 

sulla messa in scena vera e propria.  Tale intento risulta evidente già dalle prime fasi 

dell’organizzazione, quando viene istituito un panel discussion tra gli artisti coinvolti, 

evento solitamente riservato alla conclusione dell’esposizione. Questo fatto, oltre a 

evidenziare ancora una volta l’importanza della discussione e dello scambio, fa sì che lo 

sviluppo della mostra venga condizionata da questo scambio di idee tra gli artisti.83 

L’impostazione discorsiva dell’evento viene sottolineata ulteriormente dai tre seminari 

ad esso collegati, ognuno dei quali si occupa di un diverso aspetto del tema della mostra, 

ovvero l’assottigliamento dei confini tra le diverse discipline, il design e il branding e 

infine l’urbanistica e il ruolo della tecnologia nella costruzione di relazioni 

interpersonali.84 Degno di nota è inoltre lo sviluppo del catalogo: la pubblicazione viene 

concepita come un elemento flessibile, formata da poster A3 inseriti all’interno di un 

contenitore, che si sviluppa ed evolve insieme alla mostra, così che alcune sue parti 

possano essere utilizzate all’interno di essa, e che i testi e le immagini possano essere 

riorganizzate se necessario.85 
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3.3 Confronto 

L’analisi condotta sull’operato dei due curatori in oggetto, Hans Ulrich Obrist e Maria 

Lind, ci permette di osservare alcuni punti in comune e differenze tra la curatela a livello 

istituzionale e non.  

In primo luogo, va fatto notare che Obrist ha allestito la sua prima mostra, World Soup, 

nel 1991, nel periodo in cui il discorso sulla curatela si stava formando, e rappresenta 

l’immagine del curatore formatosi sul campo, lavorando a contatto con gli artisti e 

dialogando con gli stessi. Leggendo i suoi testi, spesso si ha l’impressione che le idee che 

ha poi sviluppato e l’hanno fatto diventare il curatore che tutti conosciamo siano nate 

quasi in modo casuale, tra un viaggio e una conversazione nello studio di un artista. La 

carriera di Maria Lind, invece, inizia qualche anno più tardi e deriva da una formazione 

più classica, in quanto frequenta il Whitney Independent Study Program, corso ideato 

appositamente per la formazione di nuove figure che potessero lavorare nel campo della 

curatela. Per quanto la stessa Maria Lind affermi la necessità di affiancare la formazione 

accademica alla formazione sul campo, l’aver frequentato un programma di studi dedicato 

fornisce sicuramente una visione diversa. 

Entrambi i curatori affrontano temi simili, come lo spazio della mostra, le piattaforme 

espositive alternative, la dimensione discorsiva che un’esposizione può assumere, e 

lavorano spesso con gli stessi artisti, ma affrontano tali argomenti in modi diversi, anche 

a causa dei diversi ambienti in cui lavorano. Obrist, infatti, pur occupando una posizione 

stabile, ad esempio come co-curatore presso la Serpentine Gallery di Londra, mantiene 

sempre l’impostazione del curatore-nomade, occupandosi di varie Biennali e 

collaborando con artisti e curatori in tutto il mondo (basti vedere la prontezza con cui si 

è spostato in Asia per discutere con Hou Hanru della mostra Cities on the Move). Maria 

Lind, al contrario, è più legata alla misura istituzionale della curatela. Ciò non significa 

che non si interessi alla scala globale, ma la interpreta in modo diverso, studiando le 

connessioni che si creano tra la città e il mercato, tra l’istituzione e l’esterno, ragiona in 

un contesto locale impegnandosi a inserirlo a livello globale.   

Anche l’approccio alla mostra e alla collaborazione con gli artisti assume connotazioni 

differenti nell’operato dei due curatori. Senza mettere in discussione la grande importanza 

che sia Obrist, sia Lind attribuiscono agli artisti con cui lavorano, e l’attenzione che 
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pongono nell’interpretare le loro idee nel modo più fedele e adeguato possibile, 

l’esposizione viene utilizzata dai due in modo differente per trasmettere i loro messaggi. 

Osservando gli esempi dei paragrafi precedenti, l’impressione che ne deriva è che il 

lavoro di Maria Lind rimanga più celato rispetto a quello di Obrist: le mostre del curatore, 

infatti, si sviluppano da sue idee e seguono una tematica prestabilita a cui i vari artisti 

adeguano, in un certo senso, il loro lavoro, richiamando la figura del “curatore-autore”. 

Ciò che si deduce osservando il lavoro di Maria Lind è invece che lei accompagni gli 

artisti durante la loro esposizione mettendo a disposizione gli spazi, le risorse e il supporto 

necessario, ma organizzando progetti di ampia interpretazione, che permettono così agli 

artisti di agire proponendo anche tematiche proposte da loro. Per dirlo in un altro modo, 

le esposizioni curate da Obrist si sviluppano prendendo il tema come punto di partenza, 

intorno a cui si sviluppano le opere e le azioni degli artisti, mentre i progetti di Maria Lind 

prendono più spesso come punto di partenza le opere, intorno a cui costruiscono 

l’esposizione. Sicuramente tale fatto è condizionato anche dal diverso contesto con cui 

hanno a che fare i due curatori, per Obrist più globale e in un certo senso meno stabile, 

mentre Lind, opera all’interno dell’ambiente istituzionale. 

Anche dal punto di vista della divulgazione scritta i due curatori adottano approcci molto 

diversi e trattano il tema della curatela da differenti prospettive. I libri di Hans Ulrich 

Obrist in cui parla del mestiere del curatore, come Fare una mostra o 

dontstopdontstopdontstopdontstop… risultano aneddotici ed autoreferenziali, racconti 

quasi romanzati della sua esperienza personale, con qualche riferimento ai personaggi a 

cui il suo lavoro si ispira, che fungono da spunto per approfondire i temi principali che 

tratta all’interno delle sue esposizioni. Il suo interesse nel discorso sulla curatela si 

manifesta, invece, attraverso la produzione di un grande numero di interviste ad artisti e 

soprattutto curatori, che diventano il suo contributo alla costruzione di una storia della 

curatela in cui sono i curatori stessi a raccontare il loro operato. L’approccio di Maria 

Lind è più orientato allo studio della funzione e delle possibilità che l’istituzione può 

assumere all’interno della nostra società. Alla pubblicazione di libri preferisce interventi, 

attraverso interviste e articoli, all’interno di importanti riviste d’arte (interventi che anche 

Obrist, in ogni caso, fa), nei quali, prendendo la sua esperienza come esempio, si interroga 

riguardo ai temi che affronta durante il suo lavoro. I suoi scritti sono, talvolta, 

documentazioni o espansioni delle mostre che mette in scena all’interno dei musei in cui 
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opera, e mantengono un’impostazione informativa ed educativa finalizzata a fornire ai 

lettori un quadro critico attraverso cui leggere il mondo istituzionale e porsi delle 

domande sempre nuove a cui trovare una soluzione. 
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Conclusioni 

Non è facile definire in modo chiaro e circoscritto la curatela, le funzioni del curatore, né 

la critica istituzionale, perché l’arte e l’istituzione stessa cambiano a seconda del contesto, 

spaziale e temporale, in cui si inseriscono, e rispondono in modo vario alle spinte 

provenienti da esso. Di conseguenza, tali argomenti risultano essere, soprattutto negli 

ultimi decenni, in continua e rapida evoluzione. La cosa importante è che venga 

mantenuto questo impegno nel restare al passo con i tempi, assecondando le necessità del 

caso e del momento senza focalizzarsi sulle proprie convinzioni e conoscenze, in un 

continuo processo di evoluzione, in primo luogo personale. In senso più ampio, è 

importante che coloro che lavorano nell’ambito delle istituzioni e dell’organizzazione di 

mostre di arte contemporanea continuino a porsi domande e mettere in discussione i 

metodi e le prassi che utilizzano, mantenendo un alto livello di collaborazione con artisti 

e produttori artistici, in modo da promuovere l’innovazione. In questo contesto, è 

necessario ragionare in modo approfondito anche sulle esigenze del pubblico: ciò non 

significa che si debbano declinare le scelte artistiche e organizzative pensando solamente 

al richiamare un’audience maggiore per ottenere più ricavi, come non significa lavorare 

nell’ottica dell’ottenimento di un maggior consenso, il tutto a discapito dell’innovazione 

e della qualità artistica. Piuttosto, l’obiettivo deve essere quello di creare un ambiente 

inclusivo, con elementi interattivi, che funga da spazio pubblico o semi pubblico e possa 

fornire ai visitatori dei servizi e programmi che vadano oltre l’esposizione, i ristoranti e 

il bookshop, stimolando il dialogo e le interazioni, siano esse interumane o tra pubblico 

ed opera. Tali azioni porterebbero, nel lungo termine, ad un processo di sensibilizzazione 

del pubblico, anche quello più giovane, nei confronti dell’arte contemporanea, e ad un 

conseguente avvicinamento delle persone non solo al museo, ma anche ai temi che si 

propone di trattare e trasmettere insieme agli artisti. È in questa fase che emergono la 

funzione educativa e di mediazione del museo, funzioni che i curatori devono essere 

pronti a promuovere e mettere in pratica. 

Il rapporto dei curatori con il tempo è quindi un argomento delicato e fondamentale, come 

la necessità per tale figura di evolversi insieme al contesto in cui si inserisce. L’iniziale 

mancanza di una vera e propria storia della curatela ha portato vari curatori ad interessarsi 

a costruirne una, ma, come abbiamo visto, la curatela è un argomento che va vissuto e 

trattato passo a passo, tenendo un’attenta documentazione di quello che sta succedendo, 
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nonché di ciò che è stato ed ha significato in passato, della sua evoluzione, ma senza 

cristallizzarsi sul passato. Tale rischio si manifesta, oggigiorno, a causa del tipo di 

educazione che viene impartita ai giovani aspiranti curatori all’interno dei corsi di laurea 

inerenti la materia, dove spesso succede che gli insegnanti siano persone che insegnano 

pur non avendo mai effettivamente avuto esperienza sul campo, rischiando così di 

trasmettere semplicemente quello che è stato loro insegnato durante il corso di studio, 

ovvero cose che nel frattempo potrebbero essere diventate obsolete, senza effettivamente 

instillare lo spirito critico necessario per intraprendere la carriera curatoriale. La 

conseguenza è che i giovani curatori lavorino seguendo modelli stabiliti, provenienti dal 

passato, adattando le opere e i progetti degli artisti a tali modelli espositivi, senza quindi 

assecondarne le necessità e ricadendo così negli errori del passato ed eliminando i 

progressi raggiunti nell’ambito espositivo ed istituzionale.  

Nonostante siano passati molti anni dall’esplosione di tale fenomeno non possiamo 

ancora trarre delle conclusioni definitive e giudicarlo esternamente perché, anche se in 

una forma sicuramente diversa da quella degli inizi, i curatori che hanno portato nel 

mondo dell’arte questa nuova professione sono ancora in attività e continuano ad 

influenzare il mondo dell’arte. Vi sono inoltre innumerevoli questioni che rimangono 

attuali ed irrisolte, come il numero eccessivo di studenti che vengono formati all’interno 

dei corsi di curatela rispetto al numero di posti di lavoro effettivamente disponibili, il 

bisogno di fondi per musei ed istituzioni, non adeguatamente finanziati a livello pubblico 

e raramente capaci di sopravvivere solamente grazie ai ricavi propri, a causa degli alti 

costi di gestione, e il conseguente desiderio di poter lavorare con più libertà rispetto a ciò 

che è permesso dalla necessità di dipendere da uno sponsor. Possiamo dire che stiamo 

vivendo la storia della curatela mentre essa viene scritta. 

Sicuramente le dinamiche tra i vari attori del sistema dell’arte continueranno a 

modificarsi, ma fino a che l’arte seguirà il corso degli eventi politici e sociali che si 

susseguono nella storia, vi saranno artisti che cercheranno di interpretarli in modi più o 

meno innovativi e ci sarà un pubblico a cui rendere accessibile e comprensibile ciò che 

l’arte vuole trasmettere, la figura del curatore che, nonostante sia recente si è ormai 

inserita in modo stabile all’interno del contesto artistico, rimarrà una figura utile, per non 

dire necessaria.  
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Immagini 

Capitolo 1 

Figura 1 – Pinot Gallizio, La Caverna dell’Antimateria, Galleria René Drouin, Parigi, 

1958-1959. Nell’immagine si possono osservare sia la modalità ambientale dell’opera, 

sia il modo in cui il pubblico, già completamente immerso in un ambiente costituito 

interamente dai tessuti dipinti dall’artista, era ulteriormente coinvolto nella visita 

attraverso l’intervento della modella, vestita degli stessi tessuti. 

 
https://www.pinterest.it/pin/432064157970764497/ 
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Figura 2 – Yves Klein, Le Vide, Galleria Iris Clert, Parigi, 1958. L’ambiente è 

completamente spogliato degli arredi e completamente dipinti di bianco, in 

un’espressione del vuoto che il titolo richiama.  

 

http://socks-studio.com/2019/11/23/iris-clert-yves-klein-the-void-arman-the-full-up/ 

Figura 3 – Harald Szeemann, When Attitudes Becomes Form, Kunsthalle di Berna, 1969. 

Nell’immagine, Joseph Beuys mentre prepara la sua opera, Fettecke. 

 

Photo: Balthasar Burkhard © J. Paul Getty Trust. Los Angeles, Getty Research Institute 

(2011.M.30).  https://www.researchgate.net/figure/Joseph-Beuys-working-on-Fettecke-1969-When-

Attitudes-Become-Form-Kunsthalle-Bern_fig7_320060231 
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Figura 4 – Felix Gonzalez-Torres, Untitled (Portrait of Ross in LA), 1991. L’immagine 

rappresenta appieno la dimensione partecipativa dell’opera di Torres, che acquisisce 

significato attraverso l’azione dei visitatori di prelevare le caramelle. È infatti attraverso 

la diminuzione della quantità di caramelle che viene trasmessa la perdita di peso che il 

suo compagno ha subito a causa dell’AIDS. 

 

https://romeartweek.com/it/notizie/lamore-oltre-la-vita-felix-gonzalez-torres/ 

Figura 5 – Freeze, Port Authority Building, Londra, 1988. La mostra Freeze, organizzata 

e curata dai giovani artisti laureati al Goldsmith College di Londra, gli Young British 

Artists (YBA’s) 

 

https://www.pinterest.it/pin/317433473717113566/ 



 

108 
 

Figura 6 – Locandina della mostra Urban Life, inaugurata alla Transmission Gallery di 

Glasgow nel 1983. 

 

https://frieze.com/article/why-did-creative-scotland-defund-storied-glasgow-art-gallery-transmission 

Figura 7 – Hans Haacke, Shapolsky et al. Manhattan Real Estate Holdings, a Real-Time 

Social System, as of May 1, 1971. Il confronto, nell’opera di Haacke, tra le varie proprietà 

e i relativi dati catastali. 

 

https://whitney.org/collection/works/29487 
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Figura 8 – Rirkrit Tiravanija, Pad Thai, 303 Gallery, New York, 1992. L’artista mentre 

cucina piatti tipici della cucina Thailandese ai visitatori del museo, in un’azione di 

inserimento della quotidianità nell’ambiente museale. 

 

https://www.theartstory.org/movement/relational-aesthetics/artworks/ 

Capitolo 2 

Figura 9 – Daniel Buren,  Affichage sauvage, Parigi, 1968. Un’affissione delle strisce di 

Daniel Buren in uno spazio inaspettato della città di Parigi. 

 

Affichage sauvage, avril 1968, travail in situ, Paris. © Photo Bernard Boyer, Paris 

https://catalogue.danielburen.com/artworks/view/1944/Affichages%20sauvages?page=2#lg=1&slide=1 
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Figura 10 – Rirkrit Tiravanija, Untitled 1996 (Tomorrow is Another Day), MoMA, New 

York, 1996. Nell’immagine, un gruppo di ragazzi all’interno del museo durante 

l’installazione di Rirkrit Tiravaija. In molti casi, nel corso dell’esposizione, i visitatori 

utilizzavano la replica dell’appartamento per pranzare e cenare, o addirittura fare il bagno. 

 

Foto tratta da un frame del video Untitled 1996 (Tomorrow is Another Day) (1996) | Rirkrit Tiravanija, 

https://vimeo.com/366307650 

Figura 11 – Renzo Piano e Richard Rogers, Centre Georges Pompidou, Parigi. Immagine 

del centro, attraverso cui si possono osservare la scala esterna in vetro e la facciata 

trasparente, progettati secondo il concetto di un maggiore scambio tra il museo e il suo 

esterno. 

 

https://socialdesignmagazine.com/mag/blog/architettura/centro-george-pompidou-renzo-piano-e-richard-

rogers/ 

https://socialdesignmagazine.com/mag/blog/architettura/centro-george-pompidou-renzo-piano-e-richard-rogers/
https://socialdesignmagazine.com/mag/blog/architettura/centro-george-pompidou-renzo-piano-e-richard-rogers/
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Figura 12 – Marcel Duchamp, Boite en valise, 1941. L’opera si presenta come un insieme 

di miniature dei principali lavori dell’artista, configurandosi come un piccolo museo 

portatile. 

- 

https://www.moma.org/interactives/exhibitions/1999/muse/artist_pages/duchamp_boite.html 

Figura 13 – Richard Layzell, Tap Ruffle and Shave, South Bank Centre, Londra, 1996. 

Un’immagine dell’esperienza sensoriale offerta dall’installazione di Layzell, che 

esplorava in modo particolare il senso del tatto. 

 

Kearton N., Curating. The Contemporary Art Museum and Beyond, “A.D. Art & Design Profile”, vol. 52, 

Londra, Academy Group LDT, 1997, p. 29. Foto di Amy Robins 

https://www.moma.org/interactives/exhibitions/1999/muse/artist_pages/duchamp_boite.html
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Figura 14 –Nicolaus Schafhausen, Der Umbau Raum, Künstlerhaus Stuttgart, 1996-

1998.  Una delle aree allestite all’interno della Künstlerhaus Stuttgart nello studio delle 

possibilità delle istituzioni come spazi pubblici o semi-pubblici, in cui un visitatore sta 

usufruendo del servizio informatico offerto.  

 

https://kuenstlerhaus.de/events/nicolaus-schafhausen-and-the-umbau-raum/ 

Figura 15 – Fred Wilson, Mining the Museum, Maryland Historical Society, 1992. Una 

parte dell’installazione dell’artista, in cui si può osservare come le opere, già presenti 

nella collezione del museo, fossero posizionate da Wilson in modo da evidenziare la 

scarsa attenzione posta dalle istituzioni nei confronti di culture non appartenenti al mondo 

bianco occidentale.  

 

http://www.archivesandcreativepractice.com/fred-wilson 
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Capitolo 3 

Figura 16- Il curatore Hans Ulrich Obrist. 

 

https://exceptionalalien.com/hans-ulrich-obrist/ 

Figura 17– Hans Ulrich Obrist, World Soup, The Kitchen Show, San Gallo, 1991. 

Installazione eseguita dagli artisti Peter Fischli e David Weiss all’interno del pensile della 

cucina del curatore per la mostra World Soup, realizzata nel suo appartamento a San 

Gallo. 

 

https://www.pinterest.it/pin/420312577707191965/ 

https://exceptionalalien.com/hans-ulrich-obrist/


 

114 
 

Figura 18 – Alighiero Boetti, Cieli ad alta quota, Austrian Airlines, 1993. Puzzle 

realizzato per il progetto da Alighiero Boetti, distribuito all’interno degli aerei della 

compagnia Austrian Airlines perché potesse essere utilizzato dai passeggeri.    

https://www.capitoliumart.it/lotto/cieli-ad-alta-quota-6/26297 

Figura 19 – Hans Ulrisch Obrist e Molly Nesbit, Utopia Station, Biennale di Venezia, 

2003. Nell’immagine la struttura della stazione, progettata da Liam Gillick e Rirkrit 

Tiravanija, in cui i visitatori potevano fermarsi a osservare le opere o riposare. Anche in 

questo caso, i temi centrali sono l’interattività dell’opera, il coinvolgimento del pubblico 

e le possibilità delle installazioni e delle istituzioni nell’ottica della costruzione di spazi 

pubblici o semi-pubblici.  

 

http://www.uglycute.com/architecture-environments/utopia-station-la-biennale-di-venezia-venice 

https://www.capitoliumart.it/lotto/cieli-ad-alta-quota-6/26297
http://www.uglycute.com/architecture-environments/utopia-station-la-biennale-di-venezia-venice


 

115 
 

 Figura 20 – Maria Lind  

 

https://creativetime.org/summit/author/maria-lind/ 

Figura 21 – Maria Lind, Letter & Event, Apex Gallery, New York, 1997. Una parte della 

brochure della mostra, in cui viene rappresentato uno dei molti eventi ad essa legati. 

 

https://apexart.org/images/lind/lind%20book.pdf 
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Figura 22: Apolonija Šušteršič, Light Therapy, Moderna Museet, Stoccolma, 1999. 

Stanza progettata dall’architetto e artista nell’esplorare l’utilità che l’istituzione può 

assumere attraverso l’offerta di servizi accessori, alternativi all’esposizione. Nel caso in 

oggetto, viene offerta la possibilità di usufruire della light terapy, utile per la cura del 

Seasonal Affective Disorder (SAD), molto frequente nei paesi nordici. 

 

Apolonija Sustersic, Moderna Museet Project in Prästgården, 1999 © Apolonija Sustersic 

https://www.modernamuseet.se/stockholm/en/exhibitions/mmp-apolonija-sustersic/ 

Figura 23: Liesbeth Bik and Jos van der Pol, Absolut Stockholm: Label or Life, Moderna 

Museet, Stoccolma, 2000. Nell’immagine la riproduzione in scala 1:1, realizzata dai due 

artisti appositamente per la mostra, dell’insegna realizzata per la campagna di Absolut 

Vodk e Ikea a New York. 

 

http://m.bikvanderpol.net/420/absolut_stockholm/ 
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