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I. Introduzione 

 

Che cosa rappresenta lo spazio per un artista? Qual è il suo rapporto con esso? Com’è 

cambiato il suo utilizzo nel tempo? Possono spazio e opere influenzarsi reciprocamente? Questi 

sono alcuni degli interrogativi che questo lavoro vuole indagare. L’attenzione si focalizza su 

alcuni progetti espositivi, che sono stati realizzati dalla Fondazione Bevilacqua La Masa di 

Venezia dal 2003 al 2017. È stata scelta questa istituzione, poiché rappresenta un unicum sia per 

le attività che svolge sia per la sua longevità. La Fondazione trova le sue radici nel 1898, quando 

la nobildonna Felicita Bevilacqua La Masa decise di donare il suo palazzo alla città di Venezia e 

farlo divenire un punto di riferimento per i giovani artisti. In seguito, la Fondazione conobbe 

varie sedi per approdare in due luoghi suggestivi: piazza San Marco e Palazzetto Tito. I suoi 

spazi promossero artisti quali Arturo Martini, Umberto Boccioni, Tancredi ed Emilio Vedova, 

mentre in tempi più recenti hanno ospitato i lavori di William Kentridge, Yoko Ono, Lucy Orta, 

Enzo Fiore e molti altri. Ciò che rende la Bevilacqua un’istituzione particolare è la presenza 

degli studi d’artista, che consentono a giovani talenti di sperimentare e farsi conoscere nel 

panorama culturale. L’intento è stato anche quello di valorizzare questo spazio attraverso il 

racconto delle sue esposizioni, perché la Bevilacqua La Masa rappresenta parte della storia 

artistica di Venezia e continua, insieme alla Biennale e altre istituzioni, a dar voce all’arte 

contemporanea in questa città. 

Ci sono due motivi che mi hanno spinta ad approfondire tale argomento; in primo luogo 

l’interesse per “l’arte di esporre”1, perché il dialogo che s’instaura tra lo spazio e l’opera è 

essenziale e determinante per la fruizione di quest’ultima. Sono richiesti creatività e impegno da 

parte del curatore o dell’artista e in alcuni casi ciò rappresenta un’autentica sfida a seconda delle 

diverse possibilità che l’ambiente offre. Se realizzato in maniera innovativa, l’allestimento può 

trasformarsi in un’opera d’arte, come nel caso dell’esposizione “First papers of surrealism” 

tenutasi a New York nel 1942, dove un geniale Marchel Duchamp riempì lo spazio della galleria 

con la sua installazione Sixteen miles of string (1942). Questo divenne un esempio di successo, 

dove il contenitore superò per novità il contenuto. Un allestimento ben riuscito sarà in grado di 

valorizzare le opere e ammaliare il visitatore qualunque sia l’esposizione da mettere in scena.  

Un’altra motivazione è legata alla volontà di avere una consapevolezza più profonda del mondo 

contemporaneo. Capire cosa succede nel sistema artistico mondiale, quali sono i meccanismi su 

cui è fondato e quali sono i protagonisti è un modo per conoscere il presente e vederlo con gli 

occhi degli artisti.  
 

1P. Duboÿ, Carlo Scarpa. L’arte di esporre, Johan&Levi Editore, Monza 2014 
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Prima di descrivere dettagliatamente le singole esposizioni, un capitolo introduttivo si sofferma 

sulla trasformazione dello spazio d’allestimento e sulla sua percezione nel corso del XX secolo 

con particolare attenzione alle installazioni artistiche e al loro sviluppo. Sono state rilevate tre 

sezioni principali: prima metà del Novecento, seconda metà del Novecento e anni Novanta e 

Duemila, così da ripercorrere il modo in cui sono cambiate le mostre dai primi esperimenti 

adottati da artisti quali El Lissitzky, Marcel Duchamp e Lucio Fontana, ai progetti realizzati nel 

dopoguerra da Allan Kaprow, Robert Morris e Bruce Nauman sino alle opere più  recenti come 

Completely Insulated Guest Room2 (1995) di Gregor Schneider e People on People (2010) di 

Rafael Lozano-Hemmer.  

Di seguito sono state presentate, attraverso una breve relazione, le sedi espositive che hanno 

ospitato le mostre in modo da non lasciare il lettore all’immaginazione, ma fornire dei dati 

concreti, come fotografie, descrizioni e piantine, per le dissertazioni successive. In questo modo 

è possibile comprendere le scelte degli allestimenti dei curatori o degli artisti e come si sono 

sviluppati i progetti negli ambienti della Fondazione.  

Il corpus centrale riguarda i progetti della Bevilacqua La Masa, che sono stati divisi in quattro 

categorie: arte contemporanea a teatro, mostre personali, collettive ed esposizioni dei giovani 

artisti provenienti dalla Fondazione o da altre istituzioni locali. È stato preso in considerazione il 

periodo 2003-2017, per la forte presenza di progetti e installazioni site-specific, ad esempio 

l’installazione Repetitio est mater studiorum realizzata da Maja Bajevic per la personale del 

2008. L’idea era di portare alla Bevilacqua dei lavori inediti, che si differenziassero dall’attività 

espositiva avviata negli anni Novanta. Per ogni anno sono state selezionate le esposizioni che 

affrontano direttamente l’argomento trattato escludendo quelle meno attinenti. In questo modo è 

stato possibile corredare ogni mostra con una testimonianza visiva per rendere più comprensibile 

la descrizione. Sono stati raccolti dati dai cataloghi, dagli archivi digitali della Fondazione e, 

quando è stato possibile, direttamente dai curatori e da alcuni artisti, che si sono prestati a delle 

interviste, raccolte in un capitolo della tesi. Questi incontri sono stati la parte più stimolante della 

ricerca, perché mi hanno permesso di approfondire vari aspetti, quali la poetica dell’artista, il 

punto di vista sulla spazialità e le idee che sono nate da quel progetto per le opere successive. 

Ritengo che fornire a queste testimonianze uno spazio proprio nella tesi fosse rilevante per poter 

collegare il pensiero dei curatori e degli artisti al loro lavoro. Spetta poi al capitolo conclusivo 

valutare i diversi aspetti della ricerca e raccontare ciò che emerso attraverso l’analisi dei progetti 

e delle esposizioni.  

 
2 Installation Art in the new millennium: the empire of the sense, a cura di M. Petry, Thames & Hudson, Londra, 

2004, p.61 



5 
 

II. L’evoluzione dello spazio d’allestimento e delle installazioni artistiche nel 

corso del XX secolo 

 

 

1. Prima metà del Novecento 

 

Il mondo all’inizio del XX secolo stava subendo grandi trasformazioni, grazie all’inarrestabile 

progresso industriale e tecnologico, l’uomo fu in grado di raggiungere traguardi inaspettati 

superando i limiti di spazio e tempo finora conosciuti. Le innovazioni tecnologiche furono 

equiparate a veri e propri prodotti artistici venendo esposte nelle grandiose Esposizioni 

Universali, che negli anni diventarono sempre più impressionanti. Gli organizzatori di tali eventi 

iniziarono a prestare grande attenzione allo spazio espositivo, che doveva destare l’ammirazione 

del pubblico, affinché gli stessi oggetti presentati diventassero quasi dei simboli della nuova era.  

I padiglioni erano progettati dagli architetti più famosi e per le decorazioni venivano chiamati gli 

artisti del momento. Inoltre, in occasione delle esposizioni, venivano eretti nuovi monumenti o 

realizzate moderne infrastrutture e edifici, come nel caso del ponte Alessandro III a Parigi o 

dell’acquario civico a Milano.  

Nel 1900 s’inaugurò a Parigi l’Expo, che sancì il trionfo delle scoperte del secolo scorso e 

presentò gli sviluppi più recenti del panorama scientifico e artistico. La fiera fu il tripudio del 

progresso e delle meraviglie. Per la prima volta il cinema fu celebrato quale nuova arte nascente 

insieme alla più consolidata fotografia e per l’occasione i visitatori potevano assistere ad alcuni 

film sonori, costituiti da brevi filmati dedicati ai balletti e alle opere liriche. Nel Palazzo 

dell’Ottica si poteva ammirare la Luna attraverso il più grande telescopio del mondo e divertirsi 

grazie al caleidoscopio gigante. Molto interessante era il Palazzo delle Illusioni, in cui furono 

installati delle superfici specchianti e delle luci elettriche per mettere in scena uno spettacolo di 

illusioni ottiche. Fra le attrazioni più ambiziose vi erano il Cineorama e il Mareorama, dove il 

primo ricreava un viaggio in mongolfiera attraverso dei proiettori sincronizzati, che mostravano 

dei paesaggi (una sorta di mostra virtuale ante litteram), mentre il secondo simulava un viaggio 

in nave, dove gli spettatori posti su una piattaforma mobile rivivevano il rollio 

dell’imbarcazione. Erano presenti anche macchinari che emettevano raffiche di vento3. Seppur 

inconsapevolmente, queste attrazioni anticiparono le sperimentazioni artistiche successive legate 

 
3 S. Ageorges, Sur les traces des Expositions Universelles, Parigramme, Parigi, 2006, pp. 110-112 
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al movimento e alla percezione, che dagli anni Sessanta del Novecento furono promosse dall’arte 

cinetica, gestaltica e dall’optical art.   

Furono allestite anche delle strade che ricostruivano luoghi lontani o di altre epoche: la Parigi dal 

Medioevo al 1700, le strade di Algeri, il villaggio svizzero e il villaggio di montagna, per cui 

furono installati addirittura una cascata di trentacinque metri, un lago e alcune abitazioni 

montane. Molti teatri e sale da musica offrivano rappresentazioni di tutti i generi e in una strada 

separata dall’Esposizione si trovava la “Backwards House”4, in cui tutti i mobili erano posti sul 

soffitto e i lampadari stavano sul pavimento. La modernità veniva celebrata in ogni forma e in 

tutti gli ambienti dell’Esposizione predominava la nuova moda artistica: l’Art Noveau. Questa 

includeva l’architettura, il design, la grafica e le arti applicate e divenne in pochi anni 

un’espressione universale.  

La spettacolarità fu quindi il presupposto con cui si progettò questa Esposizione, che contribuì a 

consacrare Parigi nuovo faro culturale del mondo5. La vivacità intellettuale che la città conobbe a 

partire dalla seconda metà dell’Ottocento non aveva eguali in Europa e la presenza di artisti, 

scrittori e giornalisti provenienti da tutto il mondo contribuì al suo sviluppo. Il clima liberale, il 

continuo scambio di idee tra persone di paesi diversi, l’enorme patrimonio storico-artistico a cui 

attingere e l’esistenza di numerosi studi e scuole d’arte sono stati fondamentali per le novità 

artistiche di inizio secolo.   

La crescente prosperità economica indusse a credere di vivere in ‘un’età aurea’ e accrebbe il 

potere d’acquisto detenuto da un maggior numero di persone.  L’imprenditore divenne insieme 

agli altri esponenti dell’alta e media borghesia, banchieri, agrari, armatori e funzionari, una 

figura dominante nella società e in ambito artistico questa posizione la ricoprì il gallerista, che 

acquisì, nel corso del secolo, sempre più potere nel mercato dell’arte. Le sale delle gallerie 

private andarono a sostituire gli ambienti dei Salon ufficiali, che scomparvero per lasciare il 

posto alle biennali, alle esposizioni universali e ai musei. I due personaggi chiave all’inizio del 

Novecento furono i galleristi Ambroise Vollard e Daniel Henry Kahnweiler. Entrambi furono 

promotori della nuova arte (Vollard sostenne le avanguardie, mentre Kahnweiler il cubismo) e 

capirono l’importanza di valorizzare la figura dell’artista per creare una vasta rete di acquirenti e 

collezionisti. Le opere, analogamente agli altri beni commerciali, diventarono sempre più 

soggette alle regole di mercato e tutto il sistema artistico fu investito da una grande mondanità, il 

cui apice fu rappresentato dai ‘ruggenti anni Venti’. Contro questa filosofia, che si fondava 

principalmente sul guadagno e non teneva conto del valore dell’espressione artistica, si mosse 

 
4 J. Mabire, L'Exposition Universelle de 1900, L. Harmattan, Parigi, 2019, pp.80-81 
5 Non bisogna dimenticare che in concomitanza con l’Expo si tennero a Parigi anche i Giochi della II Olimpiade, in 

cui per la prima volta nella storia parteciparono anche le donne.  
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una parte delle avanguardie, come il dadaismo e il surrealismo, criticando la mercificazione del 

prodotto artistico.  

Dopo la Grande Guerra, la crisi investì anche il mondo culturale e, nonostante il mercato artistico 

continuasse a produrre, molte famiglie di artisti necessitavano di un aiuto economico per poter 

andare avanti. In Francia nel 1920 fu istituito il droit de suit, ovvero il diritto di seguito, affinché 

gli artisti o i loro eredi potessero percepire una parte dei guadagni derivati dalla vendita delle 

opere. Questo divenne anche un modo per evitare che le gallerie sfruttassero il lavoro degli artisti 

per arricchirsi, visto che i pittori e gli scultori erano meno tutelati rispetto a musicisti e scrittori. 

Il diritto di seguito fu adottato successivamente anche da gli altri stati europei come nuova forma 

di tutela dell’arte, perché permetteva di godere dell’incremento di valore dell’opera nel tempo.  

Un decennio più tardi, in seguito alla crisi del 1929, il mercato dell’arte subì un forte arresto; per 

farvi fronte gli Stati Uniti decisero di adottare delle misure specifiche, che si trasformarono nel 

Federal Art Project, associato al più complesso piano del New Deal. Il programma doveva 

aiutare molti artisti professionisti rimasti disoccupati, tra pittori, musicisti, scrittori e ballerini; 

inoltre l’idea era di avvicinare quante più persone possibili all’arte rendendola più accessibile 

anche ai ceti meno abbienti. Il Federal Art Projcet fu “il primo intervento pubblico programmato 

di ampio respiro a sostegno delle arti”6, grazie ad esso gli artisti furono in grado di acquistare 

spazi e materiale per poter lavorare sperimentando più liberamente. Il progetto fu attivo dal 1935 

al 1943 e coinvolse programmi relativi alla grafica, ai murales, alla fotografia, alla pittura, alla 

scultura e all’allestimento museale e teatrale. Erano presenti numerosi centri artistici gestiti dal 

Federal Art Project, dove si svolgevano corsi e si organizzavano esposizioni. Si stima che furono 

duecentomila le opere realizzate grazie al progetto e quasi diecimila gli artisti che ne 

usufruirono, tra questi vi furono: Mark Rothko, Ad Reinhardt e Jackson Pollock, che vi prese 

parte dal 1938 al 19427. 

Le esperienze culturali nei primi decenni del ventesimo secolo si svilupparono dunque in un 

contesto quanto mai ricco di contraddizioni e innovazioni. Gli uomini dell’epoca erano alla 

ricerca della verità in fondo alla coscienza e l’arte procedeva in una direzione simile indagando 

non solo la realtà percepibile, ma anche quella interiore, come frutto delle ricerche psicanalitiche 

di Freud e degli studi sul linguaggio condotti da de Saussure. Le teorie e le indagini “condussero 

inevitabilmente a una nuova definizione del concetto di materia: una definizione meno assoluta, 

meno dogmatica, ma anche meno statica”. Le ricerche delle avanguardie storiche furono la 

 
6 C. Brodo, Pubblico o privato: un falso dilemma. La politica culturale negli Stati Uniti, Guida Editori, Napoli, 

1986, p.155 
7 Kalfatovic M., The New Deal Fine Arts Projects: A Bibliography, 1933–1992, Scarecrow Press, 1994, p.266 ,  

(consultato in data 10 giugno 2020),  https://library.si.edu/digital-library/book/newdealfineartsp00kalf 

https://archive.org/details/newdealfineartsp00kalf
https://library.si.edu/digital-library/book/newdealfineartsp00kalf
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manifestazione di questo clima culturale. Il loro intento fu quello di provare a ricostruire il 

mondo e proporre un nuovo modello di riferimento, che si lasciasse alle spalle una concezione 

della cultura tradizionale e legata al passato. Gli obiettivi e i principi poetici furono spesso 

riportati nei manifesti, che divennero degli strumenti per ufficializzare il fine delle attività 

artistiche. L’influenza delle avanguardie fu tale da condizionare tutti gli sviluppi successivi del 

sistema artistico-culturale e costituire un caposaldo per l’arte del Novecento.  

In pochi anni, si svilupparono molteplici tendenze e movimenti culturali, che rappresentavano un 

contesto creativo, vivace e in continua evoluzione. Nel 1905 l’espressionismo, la cui ricerca si 

basava su “una esasperazione dei contenuti espressivi dell’immagine” si scisse nel gruppo Die 

Brűcke in Germania e nei fauves in Francia. Nello stesso periodo, a Parigi, il problema della 

bidimensionalità del supporto pittorico fu superato dal cubismo, che restituì la totale autonomia 

del soggetto pittorico grazie alla scomposizione dei piani. Inoltre, tramite l’adozione del collage, 

Picasso fu in grado eliminare qualsiasi forma di illusionismo tra supporto artistico e realtà 

circostante dando vita ad una nuova spazialità. 

Nel 1909 Filippo Tommaso Marinetti pubblicò il Manifesto del futurismo formalizzando quelle 

esperienze artistiche italiane connotate da un accentuato estremismo, che si presentavano “come 

tipica espressione di un paese che viveva tardivamente la propria stagione di progresso 

economico”. Gli artisti che ne fecero parte rappresentarono attraverso le loro opere la vitalità, il 

dinamismo e la modernità, che contrassegnava il nuovo secolo. La gamma cromatica utilizzata 

divenne più accesa e brillante, mentre la realtà pittorica acquisiva, attraverso la sintetizzazione 

delle forme, una nuova plasticità. Questi elementi sono visibili in opere futuriste quali: Velocità 

astratta (1913) di Giacomo Balla e Carica dei lancieri (1915) di Umberto Boccioni. Sarà lo 

stesso Boccioni a proporre delle riflessioni anche nell’ambito della scultura con il Manifesto 

tecnico della scultura futurista redatto nel 1912, in cui egli scrisse: 

 

Spalanchiamo la figura e chiudiamo in essa l'ambiente. Proclamiamo che l'ambiente deve far 

parte del blocco plastico come un mondo a sé e con leggi proprie; che il marciapiede può 

salire sulla vostra tavola, e che la vostra testa può attraversare la strada mentre tra una casa e 

l'altra la vostra lampada allaccia la sua ragnatela di raggi di gesso  

 

e nell’ottavo punto “Che non vi può essere rinnovamento se non attraverso la scultura 

d'ambiente, perché con essa la plastica si svilupperà, prolungandosi nello spazio per modellarlo. 

Quindi da oggi anche la creta potrà modellare l'atmosfera che circonda le cose”. Attraverso 



9 
 

Forme uniche della continuità nello spazio (1912) Boccioni mise in pratica il suo modello 

teorico concependo in nuovi termini il movimento nella scultura.  

Negli stessi anni in Russia si svilupparono il raggismo, promosso da Michel Larinov e Natalja 

Gončarnova, e il suprematismo di Casimir Malevič. Il primo movimento considerava il raggio di 

luce riflesso dai diversi oggetti un “simbolo assoluto di luce e movimento”, mentre il secondo 

guardava all’astrattismo, come una forma di purezza assoluta, che si manifestava attraverso 

forme geometriche ridotte all’essenzialità. Per quanto riguarda la scultura, Vladimir Tatlin aveva 

concepito i rilievi ad angolo, poi superati dai controrilievi. Queste particolari sculture “erano 

complesse costruzioni di superfici di metallo, squadrate e curve, perpendicolari e angolari. Non 

pittura, né scultura o architettura, essi erano “contro” le tre arti e attivavano materiali, spazi e 

spettatori in modi nuovi”8. Il primo controrilievo ad angolo fu presentato da Tatlin 

all’esposizione “0.10” tenuta a Pietrogrado nel 1915, la quale costituì l’evento fondamentale per 

la teorizzazione del Suprematismo. Due anni dopo, nel 1917, l’artista collaborò con i colleghi 

Rodchenko e Yakulov per decorare il teatro-cabaret dell’avanguardia russa di Mosca, il Cafè 

Pittoresque, dove lo spazio fu totalmente ricoperto da forme astratte in legno, metallo e cartone9. 

Nello stesso anno Balla lavorò alla scenografia di Feu d’artifice (1908) di Igor Stravinskij, 

mentre Picasso creò quella per Parade, balletto nato da un’idea di Jean Cocteau con la musica 

scritta da Erik Satie. Il contributo degli artisti in luoghi come teatri, cafè, gallerie si rafforzò 

sempre di più, sino a divenire una consuetudine nel mondo contemporaneo. 

Il rinnovamento artistico implicò di conseguenza anche un ripensamento dello spazio che 

circondava l’opera. Una dimostrazione iniziale giunse dalla Prima Fiera Internazionale Dada 

organizzata a Berlino nel 1920 dal gruppo dei dadaisti tedeschi, tra cui figuravano Raoul 

Haussman, Georg Grostz, Max Ernst e John Heartfield. La prima novità si trovava nel titolo 

scelto: non mostra, non esposizione, ma fiera, perché l’intento era di riferirsi con ironia 

all’allestimento commerciale. Scrive a tal proposito la storica dell’arte contemporanea Rossella 

Caruso: 

 

Della Dada Messe colpisce soprattutto l’eccesso quantitativo e l’eterogeneità degli oggetti in 

mostra: dipinti, collage, manifesti, riproduzioni di opere di maestri della storia dell’arte, 

testate di giornali, un manichino in uniforme con la testa di suino appeso al soffitto di uno 

degli ambienti espositivi, scritte e slogan dappertutto, con lettering diverse, ad attrarre 

l’attenzione dei visitatori. Un moltiplicarsi di sollecitazioni visive che raggiungevano l’acme 

 
8 Arte del Novecento, Modernismo, Antimodernismo, Postmodernismo, a cura di Elio Grazioli, Zanichelli editore, 

Bologna, 2017, p.139 
9https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803102214200 (consultato in data 24 aprile 

2020)  

https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803102214200
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nel monumento assemblaggio blasfemo e incongruo di Johannes Baader: il grande Plasto-

Dio-Dada-Drama (opera distrutta).  

Riesce difficile immaginare come i visitatori potessero orientarsi in tale babele, pur essendo 

anche loro parte attiva dell’allestimento, nondimeno l’effetto straniante della mostra riflette 

quell’atteggiamento ribelle e negazionista proprio dell’avanguardia che più aveva esasperato 

la contiguità tra arte e vita10. 

 

Un altro aspetto rilevante dell’esposizione fu la presenza del fotomontaggio come nuovo 

medium artistico. Questa tecnica divenne sempre più popolare, tanto da essere usata come 

strumento di propaganda per i diversi regimi degli anni Trenta. 

 

 

 

Veduta della “Prima Fiera Internazionale del Dada”, Berlino 1920 

 

I primi lavori che possono essere considerati opere-ambiente risalgono al 1923 e sono la Stanza 

Proun di El Lissitzky e il Merzbau di Kurt Schwitters. I due artisti si conobbero nel 1922, 

quando Lissitzky soggiornò in uno dei suoi vari viaggi in Germania, paese in cui si era anche 

formato come architetto e ingegnere dal 1909 al 1914. La Stanza Proun, il cui nome significa 

“per la scuola della nuova arte”, nacque per la Grande Esposizione d’Arte di Berlino e venne 

definita dall’artista stesso “stazioni di transito dalla pittura all’architettura”. In essa i confini tra 

le tre arti plastiche erano aboliti e le forme costruttiviste che caratterizzavano i lavori di Lissitzky 

 
10Il museo contemporaneo: storia, esperienze e competenze, a cura di D. Fonti e R. Caruso, Gangemi editore, Roma, 

2015, p. 44 
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trovavano posto sul soffitto o tra una parete e l’altra immergendo il visitatore in uno spazio-

opera. Nel 1926 Lissitzky fu invitato ad Hannover da Schwitters, dove realizzò un’evoluzione 

della Stanza Proun: La stanza astratta. L’opera fu ideata per l’esposizione d’arte astratta 

organizzata dal curatore Alexander Dorner, il quale auspicava un rinnovamento degli 

allestimenti e di “un nuovo modo partecipativo di lettura e visione”11 da parte del visitatore. 

L’artista russo creò un luogo interattivo, in cui mensole e cassetti potevano essere aperti 

trasformando il ruolo contemplativo dello spettatore in azione attiva. Il bisogno di ripensare agli 

ambienti museali e alle loro funzioni “emerse in Unione Sovietica già nel 1919, quando gli artisti 

discussero il riposizionamento dell’oggetto estetico dal culto all’esposizione e la trasformazione 

degli spazi espositivi da rituali ad archivistici”12. 

 

 

Stanza Proun di El Lissitzky, 1923 

 

Il Merzbau chiamato da Schwitters La cattedrale della miseria erotica fu realizzato nella casa di 

Schwitters ad Hannover, in una stanza del pianoterra; egli vi lavorò per tredici anni, fino al 1936, 

quando dovette lasciare la Germania e trasferirsi in Norvegia, dove portò avanti il progetto. 

L’ambiente riproduceva una caverna ricca di strutture geometriche che determinavano varie 

cavità riempite di oggetti dell’artista, vi trovavano posto addirittura “scarti delle secrezioni 

corporee (bottiglie di urina, per esempio, o ciuffi di capelli degli amici).”13 La particolare 

raccolta era formata dai cimeli di Schwitters, ma anche dei suoi amici, come El Lissitzky, Piet 

 
11Arte del Novecento…a cura di Elio Grazioli, op. cit. p. 246 
12Ibidem  
13Ivi, p. 247 
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Mondrian e Mies van der Rohe. Egli creò uno spazio totalmente irrazionale, in cui l’esperienza 

sensoriale guidava il visitatore alla scoperta di realtà inconsce. Se Schwitters concepì un luogo 

destabilizzante dal punto di vista emotivo, Lissitzky ripensò all’istituzione museale stessa. 

Entrambi cercarono un modo per coinvolgere attivamente il pubblico nella fruizione dell’opera. 

Non è possibile nominare Vladimir Tatlin senza parlare di Marcel Duchamp, figura emblematica 

del Novecento, che attuò una vera e propria rivoluzione artistica. Egli iniziò a riflettere sul ruolo 

e sul valore dell’opera d’arte comprendendo che l’atto di nominare un’oggetto e affidargli una 

funzione era più significativo del processo di creazione stesso. Così nel 1913 presentò Ruota di 

bicicletta, uno sgabello su cui era fissata una ruota di bicicletta posizionata al contrario. 

L’appellativo readymade fu coniato due anni più tardi, nel 1915 e nel 1917 Duchamp presentò 

alla Società Americana degli Artisti Indipendenti a New York quello che divenne il suo lavoro 

più famoso, Fontana, un orinatoio rovesciato e firmato con uno pseudonimo “R.Mutt”. 

Attraverso il readymade, Duchamp propose degli interrogativi riguardo l’utilità, l’originalità, il 

valore dell’arte e il ruolo che il bene di consumo stava acquisendo nella società moderna; una 

questione che divenne capitale dopo la Seconda guerra mondiale. Hal Foster scrive: “Duchamp e 

Tatlin posero due modelli complementari di artista: il consumatore ambiguo che cerca di 

rinominare l’arte all’interno dell’orizzonte della cultura della merce, contro il produttore attivo 

che cerca di riposizionare l’arte rispetto alla produzione industriale all’interno dell’orizzonte 

della rivoluzione comunista”14. 

Duchamp non si limitò a sovvertire solo l’idea di opere d’arte, ma anche quella di spazio 

espositivo occupandosi in qualità di curatore di divere mostre, di cui le più celebri furono 

“l’Exposition internazionale du Surrealisme” svoltasi a Parigi nella Galerie des Beaux-Arts nel 

1938 e “First papers of surrealism” realizzata a New York nella galleria Art of this century nel 

1942. La prima esposizione vide la partecipazione di sessanta artisti provenienti da quattordici 

stati e fu un evento assolutamente nuovo rispetto al passato, perché la componente surrealista 

invase l’allestimento e lo spettatore fu coinvolto in modo attivo. L’esperienza doveva essere 

“totale”, per questo Duchamp pensò di organizzare l’ambiente come se le persone entrassero nel 

proprio inconscio. Egli stravolse totalmente l’interno settecentesco della galleria a partire 

dall’ingresso, in cui venne posizionata un’opera di Salvador Dalì il Taxi piovoso (1938). La 

vettura era ricoperta da vegetazione rampicante ed era completamente bagnata, al suo interno 

c’erano due manichini, uno aveva una testa di squalo e l’altro era cosparso di lumache vive. 

Oltrepassando questo ambiente si accedeva ai corridoi, in cui erano stati collocati sedici 

manichini femminili degli artisti Dalì, Ernst, Mirò, Tanguy, Man Ray, Masson, Duchamp e dei 

 
14Ivi p. 141 
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segnali stradali. Da qui si entrava nella sala principale della galleria, che presentava 

l’allestimento più estremo di tutta la mostra: 

 

Sul pavimento c’erano foglie morte, muschio e sporcizia, un laghetto circondato da canne e 

felci, e ad ogni angolo un letto matrimoniale con le lenzuola di seta. Oroscopo stava ai piedi 

di un letto, mentre vari quadri, come La morte di Ofelia di Masson, erano appesi alle pareti. 

In breve, la galleria era allestita come uno spazio onirico, secondo la bizzarra logica del 

sogno. […] Appesi al soffitto c’erano 1200 sacchi di carbone, vuoti per ragioni di sicurezza 

ma sporchi, mentre al centro del pavimento c’era un braciere.15 

 

Tutto era sovvertito: interno ed esterno, sopra e sotto, razionale e inconscio, persino l’idea di 

opera d’arte con quella di manufatto industriale. Lo spettatore doveva in questo modo superare 

delle “prove” per poter osservare i lavori degli artisti.  

 

 

La sala centrale della mostra “l’Exposition internazionale du Surrealisme”, Parigi 1938 

 

L’esposizione di New York era dedicata ai prigionieri di guerra e raccoglieva soprattutto le opere 

degli artisti, che si erano rifugiati negli Stati Uniti per sfuggire al conflitto e alle persecuzioni 

razziali. Il titolo si riferiva ai documenti che consentivano di ottenere la cittadinanza americana. 

 
15Ivi, p. 354 
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Anche questa volta fu Duchamp, insieme a Andrè Breton e Max Ernst, a curare la mostra, 

dominata dall’installazione Sixsteen miles of string (1942) elaborata dal dadaista francese. Essa 

si articolava in tutto lo spazio e, simile ad una ragnatela, complicava la visita, perché per 

osservare da vicino i quadri e i disegni era necessario “uscire da quell’ostruzione”. Secondo 

alcuni essa rappresentava la difficoltà di comprendere l’arte surrealista e in generale quella 

modernista da parte del pubblico, mentre altri pensavano fosse una metafora dell’epoca. Sia 

questa esposizione sia quella di Parigi rappresentano “i primi esempi di mostre collettive 

concepite nel loro insieme come eventi creativi, non a caso organizzati da curatori che sono essi 

stessi artisti”16. 

 

 

L’installazione Sixsteen miles of string di Marcel Duchamp, New York 1942 

 

Nell’arte italiana del primo dopoguerra Lucio Fontana sperimentò attraverso l’opera ambientale 

L’ambiente spaziale con forme spaziali e illuminazione a luce nera (1948) nuovi utilizzi di luce e 

spazio. L’ambiente era oscurato e sul soffitto comparivano forme astratte colorate, che venivano 

illuminate dalla luce di Wood, chiamata più comunemente luce UV. L’intento di Fontana era 

quello di liberare la forma e provocare uno straniamento percettivo nel visitatore, il quale vedeva 

le sue sensazioni emotive stravolte e doveva orientarsi in questo disordine spazio-temporale. 

L’opera fu presentata nel 1949 alla Galleria del Naviglio a Milano, anche se fu esposta solo per 

sei giorni. I principi enunciati nel Manifesto bianco redatto solo 2 anni prima, trovavano ne 

 
16Mettere in scena l’arte contemporanea: dallo spazio dell’opera allo spazio intorno all’opera, a cura di F. Poli, 

Johan &Levi Editore, Monza 2016, p.26 
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l‘ambiente spaziale completa espressione, in particolare il postulato in cui si dice “Concepiamo 

la sintesi come una somma di elementi fisici: colore, suono, movimento, tempo, spazio, la quale 

integri una unità fisico-psichica. Colore, l'elemento dello spazio, suono, l'elemento del tempo, il 

movimento che si sviluppa nel tempo e nello spazio, sono le forme fondamentali dell'arte nuova, 

che contiene le quattro dimensioni dell'esistenza. Tempo e spazio”17. Con il Manifesto si 

alludeva alla volontà di rappresentare “un’arte pura, limpida, non illusivamente referenziale 

(appunto blanca)”18 utilizzando nuovi strumenti tecnologici e comunicativi, frutto dei progressi 

scientifici. Gli enunciati presentati dagli esponenti dello Spazialismo furono addirittura 

provvidenziali per gli sviluppi che l’arte assunse nei decenni successivi. 

 

2. Seconda metà del Novecento  

 

La fine della Seconda guerra mondiale si lasciò alle spalle un cumulo di macerie, orrore, morti 

e vuoto. L’idea che niente sarebbe stato simile a prima aveva già turbato i popoli in seguito al 

primo conflitto mondiale, ma diventò, dopo il 1945, una vivida realtà. Le persone volevano solo 

dimenticare al più presto le atrocità e dare un futuro alla propria vita con il desiderio di veder 

realizzate libertà, giustizia e pace. Dopo grandi sforzi si arrivò negli anni Sessanta ad un 

progressivo benessere economico, che apportò grandi mutamenti, destinati a trasformare 

radicalmente la società. 

L’asse artistico-culturale trovò un nuovo punto di riferimento negli Stati Uniti, dove fiorì un 

vivido ambiente culturale costituito da intellettuali, scrittori, artisti, galleristi e collezionisti, che 

avevano trovato rifugio negli States. Paul Rosenberg, il più celebre mercante di Picasso, a New 

York aprì una nuova galleria e iniziò a collaborare con l’istituzione del MoMA e, come lui, tanti 

altri. Furono in molti a lasciare l’Europa già dagli anni Trenta a causa delle leggi naziste e poi 

per lo scoppio della guerra. Si stima che siano stati all’incirca venticinquemila gli artisti emigrati 

in America, tra questi bisogna ricordare: Max Ernst, Marchel Duchamp, Jacques Lipchtz e 

March Chagall. La presenza degli artisti europei negli Stati Uniti costituì un punto di riferimento 

per le giovani generazioni americane, basti pensare che la celebre tecnica del dripping di Pollock 

fu condizionata dalla “scrittura automatica” surrealista.  

A tutto ciò si aggiunse la fertile situazione economica americana, che, a differenza dell’Europa 

ricoperta dalle macerie, offriva maggiori possibilità e molti finanziatori in campo artistico. Nel 

1965 il Congresso americano varò la National Endowment for the Arts (NEA) con lo scopo di 

 
17 L. Caramel, Arte in Italia 1945-1960, ed. Vita e Pensiero, Milano, 1994, 133 
18 Spazialismo. Arte astratta Venezia 1950-1960, catalogo della mostra a cura di Luca Massimo Barbero, (Vicenza, 

Basilica Palladiana), Il Cardo, Venezia, 1996 
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supportare pubblicamente le arti valorizzando il patrimonio storico-culturale. Sebbene la 

maggior parte dei finanziamenti degli USA si basava sul sostegno dei privati (situazione che 

permane tutt’oggi), la NEA ebbe una funzione di catalizzatore per la nascita di nuove istituzioni 

e migliorare i sistemi di quelle esistenti, tanto da venire emulato da altri paesi.  

Prima che il governo americano istituisse la Nea, dalle ceneri di un paese distrutto come la 

Germania nacque nel 1955 un nuovo punto di riferimento per l’arte contemporanea: documenta 

di Kassel. La città era stata completamente rasa al suolo dai bombardamenti alleati, perché 

costituiva uno dei poli dell’industria bellica tedesca, ma il creatore di documenta, Arnold Bode, 

non si arrese dinnanzi alla difficile condizione della sua città e decise di istituire una grande 

esposizione internazionale dedicata all’arte contemporanea. Bode pensò di riutilizzare lo spazio 

vuoto e semidistrutto del Fridericianum, il palazzo appartenuto a Federico il Grande, come punto 

di partenza. Le opere esposte dovevano rapportarsi con quegli ambienti precari, vuoti, ma 

stimolanti. La prima edizione di documenta ottenne un gran successo di pubblico e risultò sin da 

subito un evento innovativo, grazie al suo sguardo indirizzato verso le nuove tendenze 

emergenti. L’idea fu di esporre “l’arte non figurativa, scelta che dimostrava la volontà di 

‘recuperare’ quella cultura artistica a suo tempo definita dal nazismo ‘degenerata’, e che al 

medesimo tempo la avvicina a livello internazionale alle nuove correnti dell’Astrattismo 

soprattutto statunitense, che avevano già fatto la loro comparsa in Europa”19. L’importanza di 

documenta per le installazioni artistiche fu cruciale, poiché la maggior parte delle opere 

presentate era pensata per gli spazi della mostra e della città stessa. Infatti, a partire dalle edizioni 

degli anni Sessanta ai partecipanti fu concesso di utilizzare gli ambienti cittadini per esporre il 

proprio lavoro. Questo modello, che differiva dalle altre città, fu poi copiato da altre istituzioni 

come la Biennale. Dal 1977 si decise che ogni edizione doveva proporre delle opere pensate 

appositamente per l’ambiente urbano; furono sedici le installazioni acquistate o donate a Kassel, 

che entrarono a far parte dell’esposizione in modo permanente, tra cui 7000 querce (1982) di 

Joseph Beuys, Chilometro di terra verticale (1977) di Walter de Maria e Uomo che cammina 

verso il cielo (1992) di Jonathan Borofsky20. 

Circa dieci anni dopo l’avvento di documenta, nel 1967, due galleristi, Hein Stünke e Rudolf 

Zwirner, istituirono la prima fiera d’arte a Colonia, in seguito denominata Art Cologne. L’avvio 

di questo modello di compravendita artistica ebbe un notevole impatto a livello internazionale e 

conferì una nuova posizione alla Germania nel mercato artistico mondiale. Nel tempo queste 

 
19 Mettere in scena l’arte contemporanea… a cura di F. Poli, op. cit. p.158 
20 https://www.documenta.de/en/retrospective/documenta_ix (consultato in data 10 giugno 2020) 

https://www.documenta.de/en/retrospective/documenta_ix
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manifestazioni ottennero sempre più prestigio, tanto da svilupparsi in tutto il mondo e ospitare 

anche numerose installazioni artistiche.  

Nel secondo dopoguerra, la frammentarietà sociale, politica ed economica si rifletteva anche nel 

panorama artistico, che assunse degli sviluppi quanto mai imprevedibili e differenziati. Gli artisti 

si sentivano liberi di sperimentare e l’espressione artistica divenne riflesso della nuova società 

occidentale, basata sul consumismo e sulla produzione continua di nuovi beni. L’utilizzo di 

oggetti di massa nelle opere e nelle performance diventò fondamentale sia nelle ricerche 

artistiche americane sia in quelle europee, poiché si sentiva la necessità di descrivere la realtà 

con la realtà. Per questo anche la tipologia dei materiali impiegati rispecchiava questa ricerca: 

comparvero tubi al neon, vernici sintetiche, plastica, metalli e persino rifiuti. Il panorama 

artistico di divideva tra l’espressionismo astratto di Pollock in America, le sperimentazioni di 

Jean Fautrier, esponente dell’Informale gestuale e quelle di Lucio Fontana, capofila dello 

spazialismo. I materiali utilizzati e il momento della creazione divennero i veri protagonisti 

dell’opera, ormai liberata da qualsiasi segno formale. Fare arte indicava dunque solo l’atto di 

produrla. Anche la figura dell’artista cambiò, perché divenne una parte passiva di questo 

processo, che non inventava nulla, ma si lasciava pervadere dal momento. Lo stesso Pollock 

affermava che quando lui era immerso nel lavoro non si rendeva conto di ciò che stava 

accadendo. Il dipinto aveva una vita propria, con il quale egli doveva instaurare una sorta di 

simbiosi.  

Verso la fine degli anni Cinquanta, l’artista americano Allan Kaprow dichiarò che era necessario 

continuare la strada aperta da Pollock ma compiendo un ulteriore passo avanti. Egli sosteneva 

che: “Pollock […] ci ha lasciati al punto in cui dobbiamo preoccuparci dello spazio e degli 

oggetti d’uso quotidiano, che siano i nostri corpi, i vestiti, le stanze o la vastità della 42esima 

Strada”21. Di fatto l’eredità di Pollock fu decisiva per lo sviluppo delle proposte artistiche del 

Nordamerica, poiché la sua tecnica artistica mise in crisi il concetto stesso di pittura abolendo le 

gerarchie e i limiti dello spazio d’azione. Abbandonando il cavalletto e la parete, Pollock dispose 

la tela sul pavimento, scelta che gli permise di entrare fisicamente nell’opera e guidare il colore 

sulla superficie. In questo modo egli pose l’accento sugli eventi pittorici, che si susseguivano 

sulla superficie della tela. La componente gestuale, il ritmo dato dai movimento del corpo e della 

mano si rifletteva nel dinamismo delle linee e delle masse di colore, che rispecchiavano le 

emozioni dell’artista.  

 
21 Arte del Novecento…, a cura di Elio Grazioli, op.cit., p. 520 
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Kaprow riprese la lezione di Pollock rielaborandola attraverso il concetto di enviornment, inteso 

come un “tentativo collettivo (il gruppo sociale come artista)”22 in cui il pubblico interagiva con 

l’opera ed era parte essenziale di essa. Beauty Parlor (1957-58) fu considerato il primo di questi 

esperimenti e si svolse in due sale dell’Hansa Gallery di New York. I visitatori dovevano 

attraversare lo spazio riempito “di stoffe e fili multicolore pendenti dall’altro, lampadine accese, 

specchi rotti, con un ventilatore che diffondeva odori chimici e altoparlanti che emettevano suoni 

elettronici composti dall’artista”23. Un ambiente confusionario, che coinvolgeva le persone in 

una totale esperienza dei sensi. Fu partecipando alle lezioni24 dell’amico e compositore John 

Cage che Kaprow partorì una nuova idea per la propria ricerca che divenne nota come 

happening. Essa consisteva nell’evoluzione dell’environment, perché l’unione dell’arte con lo 

spazio reale ed urbano veniva condotta alle estreme conseguenze. Basandosi sulle opere di Cage, 

Kaprow comprese che la casualità doveva diventare il nuovo perno compositivo. Il primo 

happening fu 18 happening in 6 parts, che si tenne nel 1959 alla galleria Reuben. Per l’occasione 

lo spazio fu suddiviso in tre stanze da dei tramezzi di legno, fogli di plastica e tela, tutti ricoperti 

da vari oggetti, che venivano usato come materiali di scena. Sei partecipanti, tre donne e tre 

uomini, si muovevano nell’ambiente compiendo una serie di azioni illogiche e parlando in modo 

irrazionale. Luci e suoni elettronici accompagnavano i gesti.  

Un elemento fondamentale per la riuscita dell’evento, come sosteneva lo stesso Kaprow, era la 

non ripetitività, l’immediatezza dell’atto, perché, come scrisse anni più tardi in Assemblage, 

Environments and Happening (1966) “Aside from the fact that repetition is boring to a 

generation brought up on ideas of spontaneity and originality, to repeat an Happening at this time 

is to accede to a far more serious matter: compromise of the whole concept of Change”25. 

 

 
22Mettere in scena l’arte contemporanea…a cura di F. Poli, op. cit., p.33 
23Ibidem 
24 All’epoca John Cage teneva un corso di composizione alla New School for Social Research di New York. Si 

veda: Arte del Novecento…, a cura di Elio Grazioli, op. cit. p. 522 
25http://web.mit.edu/jscheib/Public/performancemedia/kaprow_assemblages.pdf (consultato in data 26 aprile 2020) 

http://web.mit.edu/jscheib/Public/performancemedia/kaprow_assemblages.pdf
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18 Happenings in 6 parts di Allan Kaprow, New York 1959 

 

 

 

In un altro happening, Words, realizzato nel 1962 per la Smolin Gallery di New York l’artista 

invitò le persone a lasciare il proprio contributo scritto sulle pareti delle due stanze della galleria, 

che in poco tempo si riempirono di fogli, giornali e graffiti. In questo modo lo spettatore divenne 

parte integrante del processo di creazione e quindi imprescindibile. 

Il coinvolgimento del pubblico fu centrale non solo nelle opere di Kaprow, ma anche nelle 

ricerche di artisti successivi influenzati dalla sua idea, i quali iniziarono a riflettere sulla 

relazione tra pubblico e opera.  

Negli stessi anni sul fronte europeo dell’arte continuava la ricerca iniziata dalle Avanguardie 

sulle opere-ambiente, in particolare attraverso le attività del gruppo del Noveau Realisme. Nel 

1958 Yves Klein presentò alla Galerie Iris Clert di Parigi Le Vide, un’opera che coinvolgeva 

tutto lo spazio della galleria, la quale era stata completamente svuotata e dipinta di bianco, 

eccezion fatta per le vetrine esterne e i tendaggi a cui fu applicato il blu IKB, il colore che Klein 

aveva brevettato. La scelta di usare il monocromo rispecchiava l’interesse, che Klein nutriva nei 

confronti della teosofia e dell’alchimia, secondo cui il bianco e blu sono simboli di vuoto 

cosmico e infinto. Si poteva entrare uno alla volta, perché l’artista voleva che la persona potesse 

ammirare il vuoto concepito come un luogo in cui affinare la sensibilità e conoscere la vera 

entità delle cose. Si trattava quasi di un rituale per affermare “un’essenza immateriale dell’arte”26 

 
26Mettere in scena l’arte contemporanea…, a cura di F. Poli, op. cit., p.29 
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come sosteneva Klein, che volle specificarlo anche nei biglietti da visita realizzati per 

l’inaugurazione:  

 

 

Iris Clert vi invita ad onorare, con tutta la vostra Presenza emotiva, l’avvento lucido 

e positivo d’un indubitabile regno del sensibile.  

Questa manifestazione di sintesi percettiva sancisce con Yves Klein la ricerca 

pittorica d’un emozione estatica ed immediatamente comunicabile.27 

 

 

 

 
Yves Klein all’interno della galleria Iris Clert di Parigi per la mostra “Le Vide”, 1958 

 
 
 

Al vuoto come esperienza trascendentale si oppose il pieno del mondo consumistico proposto   

dalla mostra Le Plein organizzata dall’amico di Klein, Arman, nella medesima galleria nel 1960, 

due anni dopo Le Vide. In questo caso si pose l’accento sul “degrado dell’ambiente urbano”28, il 

quale per essere denunciato e compreso venne “portato” in galleria. L’artista infatti riempì, fin 

quasi il soffitto, tutto lo spazio espositivo con materiali usati, come bidet, lampadine, radiatori, 

dischi rotti e radio29. Arman condusse con questa esibizione alle estreme conseguenze le serie, a 

cui stava lavorando in quegli anni, le accumulazioni, ossia un insieme caotico di oggetti tutti 

uguali, perlopiù vecchi e usati, che venivano ammassati su un unico supporto. L’azione di 

 
27http://www.yvesklein.com/en/expositions/view/119/personal-exhibitions/1158/la-specialisation-de-la-sensibilite-a-

l-etat-matiere-premiere-en-sensibilite-picturale-stabilisee-le-vide-the-specialization-of-sensibility-in-the-raw-

material-state-into-stabilized-pictorial-sensibility-the-void/?of=85 (consultato in data 26 aprile 2020) 
28 Mettere in scena l’arte contemporanea…, a cura di F. Poli, op. cit., p.30 
29Ibidem 

http://www.yvesklein.com/en/expositions/view/119/personal-exhibitions/1158/la-specialisation-de-la-sensibilite-a-l-etat-matiere-premiere-en-sensibilite-picturale-stabilisee-le-vide-the-specialization-of-sensibility-in-the-raw-material-state-into-stabilized-pictorial-sensibility-the-void/?of=85
http://www.yvesklein.com/en/expositions/view/119/personal-exhibitions/1158/la-specialisation-de-la-sensibilite-a-l-etat-matiere-premiere-en-sensibilite-picturale-stabilisee-le-vide-the-specialization-of-sensibility-in-the-raw-material-state-into-stabilized-pictorial-sensibility-the-void/?of=85
http://www.yvesklein.com/en/expositions/view/119/personal-exhibitions/1158/la-specialisation-de-la-sensibilite-a-l-etat-matiere-premiere-en-sensibilite-picturale-stabilisee-le-vide-the-specialization-of-sensibility-in-the-raw-material-state-into-stabilized-pictorial-sensibility-the-void/?of=85
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accumulare evidenziava la volontà di criticare con ironia il mondo dei consumi e di come, ormai, 

la società stesse distruggendo i propri valori per rispondere a esigenze di natura economica. 

L’intento era provocare una sensazione di straniamento e repulsione per chi si avventurava nello 

spazio espositivo, che di fatto acquisiva le caratteristiche di una discarica, un luogo sgradevole e 

malsano. Anche i biglietti d’invito per Le Plein si contrapponevano a quelli di Klein, perché 

erano costituiti da scatolette di sardine riempite con la spazzatura recuperata dai cestini della 

metro di Parigi. 

 

 

La mostra “Le Plein” di Arman presso la galleria Iris Clert di Parigi, 1960 

 

Un altro ambiente multisensoriale e destabilizzante fu realizzato dall’artista italiano Pinot 

Gallizio, che nel 1958 trasformò tutto l’interno della galleria René Drouin di Parigi rivestendola 

completamente di tela dipinta e coprì la porta principale e la scala con lunghe tende, affinché la 

sensazione fosse quella di ritrovarsi in una caverna artificiale. Gallizio denominò la sua opera 

proprio Caverna dell’antimateria. Egli non si limitò a dipingere la tela, ma utilizzò diversi 

materiali: per il soffitto le resine soffiate e polvere di graffite ad umido; per i pavimenti tela di 

lino preparata con vinavil e aniline a nitro. Per stendere il colore su superfici tanto vaste, l'artista 

preparò sacchetti di pigmenti e petardi che, una volta fatti esplodere, seminarono casualmente il 
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colore sulla tela. L’artista eseguì una ricerca sulla materia stessa, da cui l’ambiente fu totalmente 

assorbito. Chi entrava in questo luogo s’imbatteva in una dimensione ancestrale, primitiva, dove 

la stessa pittura era la protagonista. Qui le persone sperimentavano diverse forme emotive. Lo 

spazio richiamava uno stadio contemplativo e l’artista era nominato mago-creatore ricordando 

gli stregoni che avevano il compito di raffigurare le scene sulle pareti delle grotte nell’era 

preistorica.  

In Europa il primo museo che organizzò un’esposizione di installazione ambientale fu lo 

Stedelijk Museum di Amsterdam, diretto da Williem Sandberg, il quale invitò nel 1962 sei 

esponenti del Nouveau Rèalisme (Jean Tinguely, Daniel Spoerri, Niki de Saint Phalle e Martial 

Raysse, Robert Rauschenberg e Per Olof Ultvedt) ad esporre nelle sette sale del museo, che 

erano precedute da un labirinto da cui il nome della mostra “Dylaby”, ossia dynamic labyrinth. 

L’idea era di coinvolgere le persone in un dedalo emotivo multisensoriale prodotto interamente 

con materiali riutilizzati. Il percorso si articolava in modo lineare presentando di volta in volta le 

installazioni degli artisti, a cui (fatto assai importante) era stato chiesto di realizzare le opere in 

situ. Si trattò quindi di un primo esempio di esposizione con lavori site-specific. L’ordine era il 

seguente:  

 

Una sala labirintica tutta buia (Spoerri); uno stretto ambiente formato da una salita in legno 

(Ultvedt); una sala tradizionale di museo ruotata di novanta gradi, con sculture su piedistallo 

agganciate al muro e il pavimento ricoperto di quadri (Spoerri); alcune grandi gabbie 

metalliche con assemblaggi di objets trouvès, tra cui grossi orologi in funzione 

(Rauschenberg); la Raysse Beach, un ambiente con piscinetta comprensivo di oggetti 

balneari pop fra cui un jukebox (Raysse); una Shooting Gallery (de Saint Phalle); e infine un 

enorme macchinario semovente e una sala piena di palloncini in libertà (Tinguely).30 

 

L’atmosfera ludica e sorprendente era presente in ogni sala, tanto che alcuni critici paragonarono 

l’esposizione ad un parco divertimenti31. Molte installazioni costituivano un vero e proprio 

riferimento alle giostre, ad esempio nella quinta sala i visitatori erano invitati a sparare ad alcuni 

sacchi in movimento pieni di vernice, affinché questa colasse su opere intonse. 

La libertà concessa agli artisti fu un dato significativo per comprendere il clima culturale che 

stava nascendo in quegli anni con le istituzioni, anche se ci volle del tempo, affinché i musei 

riconoscessero quest’autonomia creativa per gli interventi in situ. Di fatto le gallerie negli anni 

 
30Mettere in scena l’arte contemporanea…, a cura di F. Poli, op.cit., p.31 
31https://stedelijkstudies.com/journal/ludic-exhibitions-at-the-stedelijk-museum-die-welt-als-labyrinth-bewogen-

beweging-and-dylaby/ (consultato in data 27 aprile 2020) 

https://stedelijkstudies.com/journal/ludic-exhibitions-at-the-stedelijk-museum-die-welt-als-labyrinth-bewogen-beweging-and-dylaby/
https://stedelijkstudies.com/journal/ludic-exhibitions-at-the-stedelijk-museum-die-welt-als-labyrinth-bewogen-beweging-and-dylaby/
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Sessanta si prestavano di più a proporre lavori sperimentali essendo indipendenti e libere di 

esplorare nuove strade, mentre i musei dovendo rispondere a delle regole ‘imposta dall’alto’. 

Tra il 1960 e 1970 lo scultore Claes Oldenburg seguendo la strada di Pollock e soprattutto 

Kaprow evidenziò con forza la conseguenza del consumismo e della violenza del mercato sulla 

vita e sull’arte. Le opere di Oldenburg sono caratterizzate “dal trionfo ironico e grottesco degli 

oggetti del quotidiano e del consumismo di massa”32, ma, diversamente, dagli happening di 

Kaprow tendono a sopprimere la presenza umana. The street (1960) fu il primo environment e fu 

esposto alla Judson Gallery di New York. Il lavoro richiamava una celebre strada della città, ma 

era formato da “silhouette fatte di rifiuti lacerati o bruciati raccolti in strada, più altro ciarpame 

distribuito sul pavimento”33. L’estetica della “spazzatura” fu dominante nell’arte di quel periodo, 

sia perché c’era il problema dei rifiuti e del loro smaltimento sia perché gli artisti volevano 

creare una continuità tra la loro produzione e la realtà. 

Un anno dopo, nel dicembre del 1961, l’artista aprì il celebre The Store, il negozio a Manhattan, 

in cui tutti gli oggetti presenti erano fittizi e ricordavano in parte quelli reali. Gli scaffali 

raccoglievano forme bizzarre realizzate in stoffa imbevuta di gesso colorato, tra cui si 

riconoscevano: vestiti, scarpe e cibi vari. Oldenburg voleva dimostrare che “non c’era nessuna 

fondamentale differenza tra il rarefatto commercio dell’arte e il giro d’affari di un negozio di 

oggetti usati”34.  

Nel 1961 si tenne alla Martha Gallery di New York “Environments, Situation, Spaces” la prima 

mostra collettiva, che univa tutti gli artisti che usavano l’environment o l’happening come mezzo 

espressivo: George Brecht, Jim Dine, Walter Gaudnek, Allan Kaprow, Claes Oldenburg e Robert 

Whitman. Nonostante lo scarso interesse da parte della stampa, l’esposizione fu rilevante, perché 

per la prima volta furono presentati quegli artisti che lavoravano con tutto lo spazio fisico 

coinvolgendo attivamente il visitatore. Un altro esperimento singolare si svolse alla Judson 

Gallery, che occupava un seminterrato newyorchese, nel 1967 e coinvolse vari artisti, tra cui 

Allan Kaprow, Kate Millet e Charlotte Moorman. L’evento venne chiamato “The twelve 

evenings of manipulation” e consisteva nella creazione di un happening da parte di un artista 

diverso, che si svolgeva tutte le sere nell’arco di venti giorni. Questo piccolo ambiente fu la 

fucina di numerose esperienze artistiche d’avanguardia, dove gli artisti furono liberi di giocare e 

confrontarsi in maniera innovativa. 

 

 
32Mettere in scena l’arte contemporanea…, a cura di F. Poli, op.cit. p.35 
33Arte del Novecento…, a cura di Elio Grazioli, op. cit., p. 524 
34Ivi, p.545 
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Claes Oldenburg dentro The Store, New York 1961 

 

Quando Yayoi Kusama arrivò a New York alla fine degli anni Cinquanta rimase affascinata dalla 

vivacità delle pratiche artistiche che si stavano sviluppando nella città. L’artista giapponese 

iniziò a realizzare dal 1960 degli ambienti, che riempiva con oggetti comuni, raccolti anche dalla 

strada, i quali venivano ricoperti da sacchi pieni di ovatta e dipinti di bianco. Queste opere 

prendevano spesso la forma di falli, tanto da trasformarsi in grandi installazioni. Kusama si 

dedicò a “interi ambienti di falli imbottiti, come Aggregazione: mille barche (dicembre 1964), il 

cui pezzo centrale era una barca con i remi coperti di protuberanze falliche”35. Tali 

‘accumulazioni’ avevano lo scopo di negare ironicamente la fisicità maschile, che attraverso la 

ripetizione, spesso amplificata da specchi come in Stanza di specchi infinita- Campo di falli 

(1965), era condotta all’annichilimento. Un’altra componente dei suoi lavori fu costituita dai 

pois, in cui l’artista adorava mimetizzarsi, perché, affermava, “con i pois dobbiamo dimenticare 

noi stessi”36. 

L’altra tendenza artistica che negli anni Sessanta si pose il problema dello spazio espositivo e di 

come le opere si dovessero rapportare ad esso fu la Minimal Art, termine coniato nel 1965 dal 

critico Richard Wollheim, Un altro contributo importante per la definizione del minimalismo fu 

quello della storica dell’arte Barbara Rose, che, sempre nel 1965, scrisse dei saggi, in cui 

approfondiva le caratteristiche di quest’arte connotata da “una nuova sensibilità fredda”, dovuta 

alla ripetitività e sterilità della forma. La Minimal Art infatti nutriva interesse per l’oggetto e la 

sua forma, ma non per il ruolo dell’artista, che doveva venire per forza annullato. Quello che si 

 
35Ivi, p.578 
36Ibidem 
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ricercava era una pura fisicità e per realizzarla era necessaria una freddezza sia a livello materiale 

sia a livello percettivo. La riflessione della relazione tra forma ed ambiente espositiva fu alla 

base dei lavori degli scultori minimalisti, in particolare Donald Judd, Robert Morris e Carl 

Andre. Nel 1964 Morris aveva presentato per una mostra personale alla Green Gallery di New 

York alcune forme geometriche basilari costruite in compensato e dipinte di grigio. Ognuna di 

queste strutture aveva un legame con un elemento della sala espositiva: “una piramide incastrata 

in un angolo; un lungo parallelepipedo a terra per segnalare la lunghezza del pavimento; una 

forma volumetrica quadrangolare sospesa al soffitto; una struttura a L rovesciata per collegare 

parete e pavimento; e una sorta di trave in alto che connette due muri”37. L’anno successivo 

l’artista sistemò nel medesimo spazio quattro cubi con superfici specchianti, in modo che le 

sculture potessero venir inglobate dall’ambiente che le accoglieva, ma soltanto a livello 

percettivo, poiché fisicamente rimanevano immobili. Con questi lavori Morris invitava il 

pubblico a riflettere sull’importanza del dato percettivo, che veniva stimolato attraverso quelle 

semplici forme geometriche. Egli infatti dimostrava quanto la luce e il punto di vista 

dell’osservatore potessero cambiare un oggetto in senso percettivo, senza tuttavia mutarlo 

fisicamente. Ci furono due mostre rilevanti per la diffusione della Minimal Art; entrambe si 

tennero nel 1966, ma per questa ricerca, si citerà quella legata all’ambito scultoreo, promossa dal 

Jewish Museum di New York e denominata “Primary Structures”. In quel contesto furono riuniti 

i principali esponenti della scultura minimalista: Carl Andre, Anthony Caro, Walter de Maria, 

Dan Flavin, Robert Grosvneor, Ellsworth Kelly, Sol LeWitt, Tim Scott, Tony Smith, Robert 

Smithson, Anne Truitt e William Tucker38. Ciò che emerse attraverso i loro lavori fu la rilevanza 

che assumeva lo spazio intorno all’opera, come una parte essenziale per comprendere il pieno 

significato della forma stessa. 

 

 
37Mettere in scena l’arte contemporanea…, a cura di F. Poli, op.cit., p.37 
38Arte del Novecento…, a cura di Elio Grazioli, op.cit., pp.568-569 
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Una sala dell’esposizione “Primary Structures”, New York 1966 

 

Nello stesso anno in cui i Beatles lanciarono uno dei dischi più famosi di sempre, nonché 

esempio della cultura pop, il Sgt. Pepper’s Lonely Heart Club Band (1967), lo scultore 

minimalista Carl Andre presentava alla Dwan Gallery di Los Angeles i suoi primi Cuts. Si 

trattava di sculture composte da lastre rettangolari di ferro o alti metalli, adagiate al pavimento, 

affinché il visitatore potesse camminarvi sopra. Questo comportava una nuova visione della 

scultura, non più opera monumentale, ma semplice parte architettonica del vivere quotidiano. Lo 

stesso Andre affermava di utilizzare i materiali per scolpire lo spazio.  

Nel 1968 Dan Flavin costruì per documenta 4 di Kassel un interno ambiente scandito da luci 

ultraviolette chiamato Schwarzlichtraum. L’artista fu da sempre affascinato dalle luci al neon, le 

quali venivano utilizzate per delle installazioni site-specific, in cui lo spazio era modulato dai 

colori delle lampade. L’artista battezzò le sue creazioni Icone, non per esprimere un qualche 

significato trascendentale, bensì per concepirle per quelle che erano: luci al neon che 

delineavano lo spazio. Egli non eseguiva un lavoro manuale, ma comprava quegli oggetti e li 

accostava. Lui stesso sosteneva che “l’arte è pensata”39 e così facendo affermava l’annullamento 

dell’artista. Sempre nel 1968 fu organizzata al Moderna Museet di Stoccolma la mostra 

retrospettiva di Andy Warhol, dove l’artista rivestì tutti i muri del museo con Cow (1966), la 

serigrafia con la testa dell’animale tratta con colori acidi e contrastanti. Essa ebbe un forte 

impatto visivo sia per la sua ripetizione seriale sia perché entrava in contrasto con le altre opere 

museo. 

 
39 http://www.artnet.com/artists/dan-flavin/  (consultato in data 28 aprile 2020) 

http://www.artnet.com/artists/dan-flavin/
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A cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta anche l’artista Bruce Nauman elaborò degli “ambienti 

praticabili” per studiare la relazione tra visitatore e opera, dove era possibile identificare il 

comportamento assunto dal pubblico in reazione ad una determinata situazione fisica. Nauman 

combinava suoni, luci e video per provocare diverse sollecitazioni emotive nel pubblico. Ad 

esempio, in Green Light Corridor (1970) le persone dovevano attraversare uno stretto corridoio 

formato da due pannelli, che veniva illuminato dai neon verdi posti sulla sommità. Nel superare 

questo passaggio il visitatore diventava parte dell’installazione coinvolgendo il proprio corpo 

nell’operazione percettiva.  

 

 

Green Light Corridor di Bruce Nauman, 1970 

 

In molti lavori dell’artista americano James Turrell le persone dovevano attraversare un 

corridoio o uno spazio stretto, disorientante e nero come la pece, in cui tutte le fonti luminose 

venivano assorbite. Una volta passati in un ambiente più ampio l’oscurità diventava sempre più 
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fitta e man mano che gli occhi del visitatore si abituavano, questa si faceva sempre più buia. Le 

sue installazioni intendevano promuovere “gli effetti ottici ed emotivi della luminosità”40, 

elementi che si possono ammirare in opere come Skyspace I (1974). Questa era costituita da una 

stanza di forma quadrata che culminava con un’apertura, anch’essa quadrata, sul soffitto. 

C’erano delle luci fluorescenti nascoste al visitatore e il pavimento era dipinto di bianco per 

riflettere la luminosità delle lampade. Egli giocava con le alterazioni di luci, affinché le persone 

uscissero dalle sue esperienze accresciuti di una nuova consapevolezza sensoriale favorendo così 

delle scoperte.  

In netto contrasto alla Minimal Art e alla cultura consumistica si ponevano degli artisti italiani, 

che si radunarono sotto la guida del critico d’arte Germano Celant, il quale chiamò la loro ricerca 

Arte Povera. Questa coinvolse un ampio numero di artisti, tra i quali: Giuseppe Penone, 

Michelangelo Pistoletto, Jannis Kounellis, Mario Merz, Giovanni Anselmo, Giorgio Paolini e 

Pino Pascali. Questo gruppo affermava con risolutezza una posizione antitecnologica e auspicava 

invece un ritorno alla manualità e alla condizione artigianale, perché riteneva che i materiali 

possedessero una loro vitalità e che attraverso la lavorazione l’artista dovesse farla emergere. La 

prima mostra che sancì la loro posizione come gruppo si svolse alla galleria La Bertesca di 

Genova nel 1967.  

Nel 1968 presso la galleria L’Attico di Roma Jannis Kounellis espose 12 cavalli, portandovi 

letteralmente dodici animali vivi, che rappresentavano quindi una sorta di “sculture animate” e 

provocavano una rottura tra la dimensione artistica e quella naturale, la quale in questo modo si 

riprendeva i suoi spazi. 

Le opere prodotte da Kounellis e da altri esponenti dell’Arte Povera negli anni Sessanta 

costituivano delle operazioni artistiche volte a destrutturare l’uso della tecnologia favorendo 

invece l’aspetto artigianale e riprendendo l’idea dell’artista-faber.  

 

 

 
40 http://web.guggenheim.org/exhibitions/turrell/#atenreign (consultato in data 28 aprile 2020) 

http://web.guggenheim.org/exhibitions/turrell/#atenreign
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12 cavalli di Jannis Kounellis presso la galleria L’Attico, Roma 1968  

 

Un altro caso di rilievo nell’ambito dell’Arte Povera fu quello degli Igloo di Mario Merz, a cui 

l’artista si dedicò dalla fine degli anni Sessanta. Queste particolari strutture arcaiche 

rappresentavano un binomio tra esterno e interno, tra fisico e mentale; la scelta della forma 

conica tipica dell’igloo era spiegata da Merz come ambiente indipendente, che poteva essere 

rivestito da qualunque materiale e pertanto si poneva come una definitiva rottura dei medium 

artistici tradizionali.  

Nello stesso anno in cui Kounellis presentò i suoi cavalli a Roma, si tenne alla Dwan Gallery di 

New York la mostra “Earth Works” promossa dall’artista Robert Smithson. Il titolo richiamava 

un’opera letteraria di fantascienza dello scrittore Brian W. Aldiss incentrata sul futuro del 

pianeta terra. Il fine dell’esposizione, ricollegandosi al libro, era quello di evidenziare 

l’importanza del patrimonio ambientale americano e mondiale. Vi parteciparono dieci artisti: lo 

stesso Smithson, Walter de Maria, Michael Heizer, Dennis Oppenheim, Stephen Kaltenbach, 

Robert Morris, Sol Le Witt, Claes Oldenburg, Carl Andre e Herbert Bayer. La mostra segnò il 

punto di partenza per quegli interventi artistici nella natura e con la natura, che nel 1969 Gerry 

Schum battezzò Land Art. Durante l’evento furono presentate alcuni non-sites di Smithson, un 

mucchio costituito da terra, filo metallico e olio di benzina di Morris, e delle trasparenze di 

Heizer, tuttavia la maggior parte dei pezzi era costituito dalle fotografie che testimoniavano i 

lavori “esterni” degli artisti, fatto che divenne comune anche in seguito, dato che la maggior 

parte degli interventi si svolgeva in luoghi difficilmente accessibili al pubblico. Fotografie, video 

e disegni furono indispensabili per questi artisti non solo per documentare il lavoro, ma anche 

per poter raccogliere denaro per opere successive. Anche se la volontà era uscire dalla galleria e 
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dal sistema canonico dell’arte, alla fine fu inevitabile che rimanesse questo tipo di contatto, 

artista-galleria, per favorire la continuazione delle proprie opere. 

Tra il 1969 e il 1970 fu realizzata al Museum of Modern Art di New York “Spaces”, la prima 

mostra di quella che poteva essere definita Installation Art. Essa fu organizzata dalla curatrice 

Jennifer Licht e includeva le installazioni di 5 artisti e una di un gruppo: Michael Asher, Larry 

Bell, Dan Flavin, Robert Morris, Fran Erhard Walhter e Pulsa. A ciascuno di loro fu affidata una 

sala del museo, in cui creare un’opera in situ. Questo fu un passo importante nel mondo 

culturale, perché si riconosceva la nuova arte e si dava una voce ai giovani artisti, che da tempo 

chiedevano di poter esibire i propri lavori nei luoghi canonici dell’arte come i musei e non 

soltanto nelle gallerie. Si comprese che le installazioni avevano il potenziale di mutare i rapporti 

tra osservatore e opera d’arte scardinando le regole proprie degli ambienti espositivi per 

eccellenza. Nel catalogo della mostra, Licht descrisse il nuovo valore che lo “spazio invisibile” 

possedeva, ossia la zona “grigia” che separa il pubblico dall’installazione. Essa era “capace di 

coinvolgere e fondere l’osservatore e l’arte in una situazione di maggior portata e scala”41. 

Inoltre, si mise in risalto la presenza umana, componente imprescindibile per questa tipologia 

artistica.  

Asher per l’occasione propose Untitled, una stanza priva di dettagli visivi, dove si creava 

un’aspettativa su qualcosa che doveva succedere. Il vuoto dominava l’ambiente, tuttavia l’artista 

utilizzando il suono costruiva lo spazio in modo sensoriale. Dan Flavin costruì Untitled, una 

sequenza modulare di forma rettangolare di luci al neon, che erano in grado di imporre una certa 

autorità in un ambiente altrimenti anonimo e far nascere percezioni legate alla privazione 

sensoriale. L’occhio si doveva abituare per forza alla luce del neon stimolando sensazioni 

collegate alla tipologia di colori, che si diramavano nella stanza. Larry Bell realizzò dei pannelli 

di vetro in proporzione architettonica, che avevano la proprietà di trasparenza e rifrazione della 

luce, la quale veniva sfruttata per modellare l’ambiente espositivo. Per il suo progetto Morris 

“manipolò la scala e la sua capacità di influenzare il senso dello spazio”42; egli utilizzò tutte le 

superfici disponibili: il pavimento era coperto da lastre in acciaio, c’erano degli alberi in 

miniatura con dettagli reali e sul soffitto erano poste delle luci fluorescenti. Anche l’aria della 

stanza venne “coinvolta”, perché aveva lo scopo di mantenere vivi gli alberi, pertanto vennero 

create delle condizioni atmosferiche “artificiali” come umidità e freddo. Morris voleva far 

entrare l’ambiente naturale in quello espositivo, ma ponendolo in scala, così da alterare la 

percezione prospettica dell’osservatore. Fran Erhard Walhter presentò delle sculture di stoffa 

 
41 https://www.moma.org/documents/moma_catalogue_2698_300190538.pdf (consultato in data 4 maggio 2020) 
42 https://www.moma.org/documents/moma_catalogue_2698_300190538.pdf (consultato in data 4 maggio 2020) 

https://www.moma.org/documents/moma_catalogue_2698_300190538.pdf
https://www.moma.org/documents/moma_catalogue_2698_300190538.pdf
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chiamate Instruments for Processes, a cui lavorava dagli anni Sessanta. Tali opere scandivano e 

disciplinavano il legame tra il materiale e la persona o tra questa e lo spazio “inducendo 

maggiore consapevolezza della fisicità e dell’autoesame”43. La tela era assai utilizzata da 

Walhter per dare una struttura alle proprie installazioni e per enfatizzare l’aspetto del gioco. Il 

collettivo Pulsa era costituito da sette artisti, i quali lavoravano con “percezione multisensoriale e 

tecnologia elettronica, programmazione di aree estese dello spazio esperienziale in zone di luce, 

suono e calore”44. La loro installazione era collocata nel giardino delle sculture ed era composta 

da circa sessanta luci stroboscopiche posizionate sui muri degli edifici e altrettanti spot luminosi 

collocati sul terreno. Furono disposti anche degli autoparlanti, i quali però non dovevano 

trasmettere il suono a tutto volume, ma esso si doveva confondere con i rumori della città. Un 

sistema di localizzatori e microfoni disposti in dodici punti nel giardino doveva rilevare la 

presenza del visitatore e anche gli stimoli derivati dall’ambiente, dal traffico e pure dalla 

presenza atmosferica. L’aspetto fenomenologico dell’attività di Pulsa divenne fondamentale e 

generò una sorta di esperimento scientifico per cercare di catturare l’istantaneità dell’esistenza.  

 

 

 

Ingresso della mostra “Spaces”, New York 1969/1970 

 

 
43 https://www.moma.org/documents/moma_catalogue_2698_300190538.pdf (consultato in data 4 maggio 2020) 
44 https://www.moma.org/documents/moma_catalogue_2698_300190538.pdf (consultato in data 4 maggio 2020) 

https://www.moma.org/documents/moma_catalogue_2698_300190538.pdf
https://www.moma.org/documents/moma_catalogue_2698_300190538.pdf
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“Spaces” costituì un punto di svolta per gli artisti, a cui finalmente furono aperte le porte degli 

spazi istituzionali e di conseguenza della critica. Un anno dopo la proposta del MoMA, il 

Guggenheim di New York promosse la sesta edizione della “Guggenheim International 

Exhibition”, in cui gli artisti furono invitati a creare delle opere site-specific. Un altro dato da 

tener presente per gli anni Settanta a New York fu la proliferazione di spazi alternativi, 

intendendo i cosiddetti crummy space45 ossia luoghi abbandonati, poveri, come ex depositi o 

impianti industriali dismessi, che poi venivano riqualificati dagli artisti stessi. Non potendo 

permettersi di pagare costosi appartamenti o affitti esorbitanti, il mondo culturale faceva 

affidamento su questi ambienti. Essi divennero in pochi anni un polo attrattivo di 

sperimentazione artistica. Un esempio di questa conversione fu il quartiere di Soho, che diventò 

in poco tempo un vero e proprio distretto culturale, dove s’insediarono nuove gallerie come la 

Paula Cooper Gallery e la Leo Castelli Gallery, due dei motori principali per le novità nel campo 

artistico newyorkese.  

Una testimonianza della rinascita di ambienti “dimenticati” risale al 1976, quando fu inaugurata 

a Long Island City la prima mostra nella prima sede dell’organizzazione non profit per l’arte 

contemporanea MoMA PS1: “Rooms”. Nel 1976 l’istituzione era riuscita ad acquistare un 

edificio pubblico in disuso, un ex scuola, che fu ribattezzata Public School No.1. L’esibizione 

vide settanta artisti impegnati nella realizzazione di installazioni site-specific all’interno ed 

esterno del fabbricato. Tra coloro che parteciparono, bisogna ricordare: Kimsooja, Hilma af 

Klint, Dennis Oppenheim, Michelangelo Pistoletto, Michael Tracy, Franz West e Peter Young.  

La riconversione urbana e lo sviluppo di hub culturali influenzarono anche i limiti tra arte e 

architettura, che divennero tra il 1970 e il 1980 sempre più fragili. Uno dei primi a sperimentare 

in questo senso fu l’artista e architetto Gordon Matta-Clark, che era “profondamente affascinato 

da luoghi e spazi abbandonati, in trasformazione, nonché dai vuoti, dai salti e dalle interruzioni, 

oltre che dai processi entropici”46; con i suoi interventi l’artista sovvertiva sia le aspettative sia il 

ruolo attivo dello spettatore. Un’altra caratteristica del suo lavoro era quella di denunciare la 

speculazione edilizia. Questa contestazione avveniva metaforicamente attraverso i tagli, le 

incisioni che egli applicava agli edifici, come in Bingo (1974), dove l’intera facciata di un 

palazzo abbandonato e destinato ad essere demolito venne rimossa spostando i muri in un altro 

posto, oppure in Conical Intersect (1975), in cui furono incisi grandi coni in edifici adiacenti a 

Les Halles, il quartiere dei mercati di Parigi. L’artista svelò così gli aspetti più nascosti di ogni 

architettura.  

 
45 Mettere in scena l’arte contemporanea…, a cura di F. Poli, op.cit., p.173 
46 Ivi, p.61 
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Non bisogna dimenticarsi di un altro luogo, che in simbiosi con l’arte, stava subendo forti 

trasformazioni fisiche e critiche: la galleria. Questa doveva rispondere alle nuove esigenze, che 

erano state formulate dagli artisti con le installazioni, gli happening o le performance. Molti 

ritenevano che la galleria dovesse essere un laboratorio, in cui l’artista si sentisse libero di 

sperimentare, uno spazio dinamico. Alcuni galleristi compresero tale necessità e adottarono degli 

ambienti, in cui l’atto creativo non avesse vincoli; ad esempio Leo Castelli acquistò nel 1968 un 

ampio magazzino, in cui organizzò una mostra di arte processuale e poverista disponendo per i 

partecipanti la totale autonomia. Invece nel 1972 la galleria Iris Clert di Parigi si convertì in un 

camion ambulante, che si spostava in tutta la Francia e veniva chiamato Le Poids Lourd 

Culturel47. Non mancarono però le critiche a quel modello espositivo, formato da muri bianchi e 

stanze quanto più asettiche possibili per favorire la percezione dell’opera. Secondo Donald Judd 

e Daniel Burren si trattava solo di un “contesto commerciale”48, che si omologava ormai 

ovunque seguendo gli stessi standard.  

Tra il 1974 e il 1979 prese vita The dinner party, un’installazione destinata a diventare un 

simbolo del femminismo e di tutte le lotte che a partire dagli anni Sessanta erano state condotte 

per i diritti delle donne. L’autrice di tale progetto fu Judy Chicago, artista e attivista, nata a 

Chicago nel 1939. L’opera è formata da un enorme tavolo di forma triangolare su cui sono 

posizionati trentanove coperti, che onorano trentanove donne rivoluzionarie nel mondo, come la 

dea Kalì, Virginia Woolf o Sacajawea; i bicchieri sono dorati e i piatti di porcellana dipinta con 

decorazioni quali farfalle. Ci sono 999 nomi di altre donne incisi in lettere d’oro sul pavimento di 

piastrelle, che si trova dentro il triangolo. L’operazione quindi è una celebrazione di tutte le 

donne, illustri e non. L’installazione è stata donata dal centro d’arte femminista Elizabeth A. 

Sackler al Brooklyn Museum di New York, dove si trova dal 2002. Judy Chicago scelse di 

divulgare il suo messaggio tramite questo lavoro dimostrando quanto fosse suggestiva e influente 

l’installazione rispetto a qualsiasi altro mezzo espressivo. 

 

 
47 Ivi, p. 112 
48 Ivi, p.117 



34 
 

 

The dinner party di Judy Chicago, 1974-1979 

 

In opposizione allo sfrenato attivismo politico e al clima di terrore causato dagli attacchi 

terroristici, le generazioni degli anni Ottanta si distaccarono dalle ideologie e si proiettano in una 

dimensione individuale e indipendente. Nacquero gli yuppies, i giovani ambiziosi e di successo, 

che puntavano a raggiungere il benessere personale pensando solo ai propri esclusivi interessi. 

Arrivarono sul mercato i primi telefoni cellulari e iniziò a svilupparsi la fase informatica, che 

condusse all’avvento di internet e del mondo virtuale. L’America trasmise per la prima volta nel 

1981 MTV, Music Television, il primo canale dedicato ai video musicali, che proprio da quel 

decennio conobbe una vera e propria fortuna. Una forte reazione si instaurò anche in ambito 

artistico, dove si vede un ritorno al figurativo come reazione al rigore minimalista e concettuale. 

La soggettività e il ruolo dell’artista furono riconsiderati, così come i mezzi e i materiali. Durante 

questo decennio le maggiori istituzioni artistiche, come la Biennale, documenta, la Biennale di 

San Paolo, il DIA Center a New York, promossero sempre di più le installazioni artistiche 

progettando ampi spazi espositivi per interventi di grande impatto creativo. Le dimensioni delle 

opere aumentarono e ci si interessò anche alla capacità che queste avevano di dominare lo 

spazio. In tal senso una delle opere più ambiziose fu 7000 querce (1982) realizzata per 

documenta 7 di Kassel dall’artista tedesco Joseph Beuys. Egli, invitato all’esposizione, decise di 

collocare in un triangolo davanti al Museo Federiciano settemila pietre di basalto. Ognuna di 

queste poteva essere “adottata” e il ricavato dell’acquisto serviva a piantare negli anni una 
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quercia. L’operazione deve essere ancora ultimata, tuttavia l’importanza di questo gesto risiede 

nell’aver oltrepassato i limiti temporali della vita, trasformando un’azione semplice in un rito 

collettivo in grado di far emergere la relazione profonda tra uomo e natura. 

L’artista fu difficilmente ascrivibile a un gruppo o a una corrente artistica del secondo 

Novecento. Il “principio termico”, ossia il calore come elemento evolutivo che consente la 

trasformazione di uno strato irrigidito, formalizzato ad uno stato di energia attiva, era alla base 

delle sue opere. Beuys voleva sottolineare nella sua ricerca artistica anche l’aspetto rituale e 

sciamanico, probabilmente anche per un fatto accaduto nella sua vita, secondo cui sarebbe stato 

salvato da una tribù di nomadi tartari durante la Seconda guerra mondiale dopo che il suo aereo 

fu distrutto. Una delle installazioni ambientali più celebri dell’artista è certamente Plight (1985), 

realizzata per il Centre Pompidou di Parigi e composta da due sale, che si diramano a forma di 

“L”. Tutte le pareti sono ricoperte da rotoli di feltro, larghi quanto un essere umano. Per entrare 

il visitatore deve piegarsi, perché la porta, che immette in questi spazi è coperta dal feltro fino 

all’altezza della vita. In questo senso la simbologia di tale gesto richiama una sorta di 

iniziazione, che la persona deve compiere per assimilare del tutto l’esperienza. Nella prima 

stanza è posto un pianoforte a coda, che però non emette alcun suono e alimenta beffardamente il 

silenzio assoluto. Gli unici suoni sono quelli derivati dai movimenti del visitatore. L’altro 

elemento predominante è il calore causato dal feltro e sottolineato da un termometro appeso ad 

una lavagna. La seconda stanza è raggiungibile di nuovo attraverso una soglia e mentre nella 

prima dominava il silenzio, in questa regna il vuoto. “Plight pone dunque l'accento sulle 

condizioni interiori che Beuys considerava necessarie alla creatività: "sofferenza, calore, suono, 

plasticità, pienezza del tempo. […] Plight ci richiama al nostro dovere di non restare nella 

sofferenza, ma di reagire nella libertà ritrovata”49. 

 

 
49 Marion Hohlfeldt, Plight di Joseph Beuys, in “Ipso Facto”, n.5, settembre-dicembre 1999, p. 15 
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Plight di Joseph Beuys, Parigi 1985 

 

Nel 1985 l’artista tedesco Gregor Schneider cominciò a progettare la prima Haus u r. In essa egli 

costruì ulteriori stanze e ambienti, che però non erano visibili e spesso diventavano inaccessibili. 

Le stanze erano complete di arredamento e replicavano quelle reali; la luminosità era data da 

lampade esterne, che ricreavano la luce naturale nelle diverse ore del giorno. Ogni ambiente fu 

identificato con numerazione per poterlo distinguere dagli altri. Schneider ha proposto al 

visitatore un labirinto alienante, dove si perde la distinzione tra realtà e finzione.  

Uno dei maggiori artisti di successo nell’ambito delle installazioni, insieme a Schneider, è Ilya 

Kabakov, il quale, a partire dagli anni Ottanta, si dedicò assiduamente alle opere-ambiente, che 

chiamava “installazioni totali”, perché si presentavano come scene immersive in cui il visitatore 

diventava il vero protagonista. Kabakov denominò l’osservatore “attore” e definì spesso i suoi 

lavori “teatrali”, infatti il paragone col mondo del teatro è costante. L’immediatezza sensoriale, 

la percezione cosciente, una struttura compositiva e la libera associazione di idee sono le 

caratteristiche principali della ricerca artistica di Kabakov. The man who flew Space from his 

apartment (1985) rappresentò un esempio di “installazione totale”, una stanza di piccole 

dimensioni era disseminata di oggetti vari e nel soffitto c’era un buco enorme, attraverso cui 

veniva proiettata una luce accecante. Non era possibile entrare nell’ambiente, si poteva soltanto 

vederlo tramite alcune fessure nel muro. Ogni parete era ricoperta da poster e dall’apertura del 

soffitto pendeva una specie di macchinario, sotto di esso si trovavano un tavolo sorretto da due 

sedie, vicino ad un muro era collocata una culla e sopra un dipinto. In un angolo c’era il 

modellino di una città. Opere come questa “lasciano emergere tracce e strati di vita vissuta, 
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frammenti di racconto, memorie sommerse che sono in realtà preziosi tasselli che giocano sulla 

compresenza non tanto fisica, quanto piuttosto semantica e simbolica”50, di fatto ciò che 

interessa a Kabakov è il significato dello spazio tra gli oggetti. 

 

 

The man who flew Space from his apartment di Ilya Kabakov, 1985 

 

Il lavoro di Jeff Koons è incentrato sull’abolizione della distinzione tra manufatto artistico e 

produzione seriale; egli mette in pratica “ciò che Benjamin aveva predetto molto prima per la 

società capitalista: il bisogno di compensare la perdita d’aura dell’opera d’arte e dell’artista con 

il «falso incanto» della merce e delle celebrità”51. Per la sua prima mostra personale “The New” 

(1980) proposta dal New Museum of Contemporary Art di New York, egli inserì in comuni 

 
50 Mettere in scena l’arte contemporanea…, a cura di F. Poli, op.cit., p.62 
51 Arte del Novecento…, a cura di Elio Grazioli, op.cit., p.702 
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bacheche delle aspirapolveri retroilluminate dai neon trasformando il prodotto commerciale in un 

elaborato scultoreo. L’immagine domestica diveniva un idolo moderno e lo spettatore assumeva 

la condizione di compratore messo davanti ad una vetrina. Nella serie Lusso e Degrado Koons 

replicò in acciaio inossidabile degli oggetti normalmente usati in un contesto di ricchezza, come 

Set di cristalli di bacarat (1986), questa tecnica venne usata anche per modellini di veicoli. 

L’idea fu quella di preservare con un materiale resistente il feticcio consumistico, come se si 

trattasse di un monumento in bronzo. L’artista portò avanti questa ricerca nei decenni successivi 

con i celebri Ballon Dog (1994-2000), una riproduzione del cane fatto di palloncini, che però in 

questo caso viene trattato con acciaio inossidabile lucidato a specchio e rivestito con una vernice 

colorata trasparente. La vita quotidiana, anche nei suoi aspetti più intimi e innocenti, viene 

fossilizzata da sostanze industriali e messa su un piedistallo.  

 

 

The New di Jeff Koons, New York 198 
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3. Anni Novanta e Duemila  

 

Trascorso il fascino degli spensierati anni Ottanta, i Novanta dovevano fare i conti con la 

realtà e le difficoltà derivate dalla globalizzazione. La società di quel decennio vacillava tra le 

luci del passato e la stagnazione del presente. Internet e i videogiochi entrarono nelle case degli 

adolescenti e nacque una nuova prospettiva: quella virtuale, che divenne un nuovo veicolo delle 

ricerche artistiche.   

L’interdisciplinarietà fu il connotato principale dell’arte, non solo per quanto riguarda le 

tematiche ma anche per i materiali e gli strumenti. Gli artisti tornarono ad occuparsi delle 

questioni sociali-politiche-economiche e più che a singole opere lavoravano alla creazione di 

eventi. L’interesse etnografico coinvolse numerosi esponenti del mondo culturale, in particolare 

ci furono ricerche sulle questioni razziali, multiculturali e sulla sessualità, che in quegli anni 

significava trattare le malattie come l’AIDS. La globalizzazione aveva eliminato i confini fisici e 

psicologici, non si parlava più di Occidente e Oriente, di primo e terzo mondo, ormai tutti si 

trovavano sullo stesso pianeta e i problemi di un paese diventarono i problemi di tutti. La 

questione della sostenibilità ambientale divenne di primaria importanza e costituì la base su cui 

si svilupparono i movimenti di eco-art, eco-design e dell’arte ambientale dedicata alle tematiche 

relative all’inquinamento. In quel decennio le Biennali, come quella di Johannesburg, di 

Montreal e di Gwangju, in Corea del Sud, diventarono luoghi centrali per la produzione e la 

diffusione dell’arte. Fare arte divenne un modo per intessere relazioni con il mondo generando a 

sua volta nuovi rapporto tra le persone.  

Nel 1992 si tenne a al MoMA di New York “Dislocations”, la seconda grande esposizione di 

installazioni dopo quella del 1969 “Spaces”. La mostra coinvolse sia l’intero piano dedicato alle 

esposizioni temporanee sia gli spazi dedicati alla collezione permanente di arte europea e vide la 

partecipazione di sette artisti: Louise Bourgeois, Chris Burden, Sophie Calle, David Hammons, 

Ilya Kabakov, Bruce Nauman e Adrian Piper. L’intento era, come annunciato dal titolo, invitare 

il pubblico a riflettere su nuovi punti di riferimento tralasciando temporaneamente quelli 

tradizionali e per farlo furono chiamati artisti, che “variavano in background, età e approccio 

estetico, condividendo l’obiettivo di sfidare gli spettatori presentando situazioni non familiari 

che mettono alla prova le abitudini di osservazione e invitano a mettere in discussione 

atteggiamenti fissi.”52 

Bruce Nauman propose Anthro/Socio, una stanza vuota in cui erano installati alcuni monitor ed 

erano proiettate su tutte le pareti i video dell’artista che invocava aiuto ripetendo “Aiutami/ 

 
52 https://www.moma.org/calendar/exhibitions/350 (consultato in data 7 maggio 2020)  

https://www.moma.org/calendar/exhibitions/350
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feriscimi, nutrimi/ Mangiami”. Egli accostava termini di soccorso a vocaboli di violenza 

evidenziano la relazione tra chi necessita di soccorso mettendo a nudo la propria impotenza e chi 

offre aiuto acquisendo così potere sugli altri. Louis Bourgeois esibì Duo, un’installazione 

costituita da due voluminosi cilindri di acciaio un tempo impiegati come serbatoi di stoccaggio 

della benzina. L’artista li inserì quasi del tutto uno dentro l’altro connotandoli di un significato 

positivo, se visti come un rifugio, ma anche negativo di trappola, se le due strutture dovevano 

chiudersi completamente. La sfera sessuale era implicita e produceva un senso d’angoscia. The 

Other Vietnam Memorial era il lavoro che Chris Bruden realizzò per “Dislocations”. Questo era 

composto da lastre di metallo fissate su un asse girevole, che ricordava le pagine di un libro 

aperto a 360 gradi. La scultura voleva celebrare dei vietnamiti morti nella guerra del Vietnam 

(un capitolo incisivo per la storia americana e per la sua arte). L’installazione fungeva da 

memoriale e invitava l’osservatore a riflettere sull’immane carneficina attuata dagli Stati Uniti. 

L’artista francese Sophie Calle giocò con i curatori del museo chiedendo loro di ricordare 

descrivendoli tramite la memoria delle opere della collezione permanente, che lei aveva rimosso 

dalla loro postazione canonica. Raccogliendo le risposte e i disegni Calle ideò Ghosts, immagini 

delle opere collocate nella posizione, che normalmente rivestivano le opere reali. La sua 

operazione intendeva incentrare l’attenzione sul rapporto tra “icone culturali e memoria 

personale”. 

Adrian Piper con What It Like, What It Is, No.3 chiese al pubblico di meditare sull’identità 

razziale e sulle problematiche connesse all’autoidentificazione. Una sala del museo era 

organizzata come se fosse un cubo, una sorta di ambiente fantascientifico, in cui i gradini bianchi 

asettici di un anfiteatro circondavano una struttura su cui era posto un monitor, che trasmetteva 

l’immagine di un uomo di colore, il quale recitava un monologo contestando stereotipi razzisti.  

Ilya Kabakov ricostruì una stanza, che assomigliava ad un luogo di ritrovo di artisti non ufficiali 

ed era attraversato da un ponte di legno, da cui il titolo The Bridge. Kabakov intendeva dar vita 

metaforicamente ad un luogo nell’arte contemporanea che includesse una dimensione mistica 

dell’esperienza. Infine, David Hammons, che lavorò sempre con gli spazi esterni e le strade 

newyorchesi, li portò nel museo attraverso l’opera Public Enemy. La sala si apriva con dei sacchi 

di cemento e transenne recanti la scritta “police line”, che facevano da scudo ad un enorme 

cartellone raffigurante un uomo a cavallo, mentre dal soffitto pendevano fili e palloncini. Il 

lavoro rifletteva l’attività artistica di Hammons basata sul contesto urbano e sulla tradizione 

afroamericana, da cui l’artista proveniva.  
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Non c’erano legami tra le installazioni presentate in “Dislocations”, ma si crearono delle 

connessioni tra le diverse voci degli artisti e questo alimentò lo scopo dell’esposizione, ossia 

dimostrare quanto visioni differenti potessero essere interrelate. 

 

 

Installazione Public Enemy di David Hammons per la mostra “Dislocations”, MoMA 1992 

 

Damien Hirst, uno dei principali esponenti della Young British Art, divenne negli anni Novanta 

un fenomeno mediatico internazionale. La morte è il filo rosso che unisce la sua produzione, 

insieme all’amore e alla vita. Un altro binomio presente nel lavoro di Hirst è quello tra religione 

e scienza, percepita come il nuovo santuario della fede. Ciò si riscontra sia nelle serie dedicate 

agli armadietti dei medici, come Untitled AAA 1992 o Whisper 1997, in cui l’artista riproponeva 

le vetrinette, che si possono trovare in qualsiasi studio medico piene di scatole di farmaci 

realmente esistenti, sia per gli animali in formaldeide inseriti in grandi e candide bacheche, ad 

esempio The physical impossibility of Death in the mind of someone living del 1991. L’artista 

giocava con l’osservatore instillando ambiguità e sentimenti contrastanti: umorismo e brutalità, 

svago e trasgressione assumendosi anche numerose critiche. La spettacolarità è un ingrediente 

fondamentale delle sue opere e il pubblico deve rimanere scosso da ciò che vede. Egli, come 

Warhol, si affida a maestranze esterne per realizzare le sue installazioni, perché non crede alla 

figura dell’artista-fabbro, ma si ritiene più una celebrità. La sua poetica è ispirata anche da suoi 

colleghi o predecessori come: Koons, Nauman, Judd o Kounellis.  
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The physical impossibility of Death in the mind of someone living di Damien Hirst, 1991 

 

In riferimento al ruolo politicizzante che l’arte assunse negli anni Novanta è doveroso citare una 

delle maggiori installazioni ambientali ospitate dalla Biennale di Venezia: Germania (1993) di 

Hans Haacke. L’opera si inseriva anche in un contesto di cooperazione internazionale fra artisti 

di diversi padiglioni, perché nella stessa sala era presente anche il progetto Electronic 

Superhighway di Nam June Paik. Germania ricopriva tutto il pavimento del padiglione tedesco 

di lastre di marmo, su cui si poteva camminare sopra e rivivere l’esperienza delle rovine causate 

dalla barbarie nazista. Il riferimento era comprensibile, perché all’ingresso dell’edificio c’era una 

fotografia raffigurante Adolf Hilter, mentre visitava la Biennale di Venezia nel 1934.  

 

 

Germania di Hans Haacke, padiglione tedesco della XLV Biennale di Venezia 1993 
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Non è possibile esaminare il processo evolutivo dell’installazione artistica del periodo senza 

tenere conto dell’importanza che i media, come cinema e televisione, hanno esercitato sui lavori 

degli artisti. In particolare “la condizione immersiva chiarisce perché il cinema è stato cruciale 

nello sviluppo dell’installazione. Il cinema apporta un’esperienza culturale dominante che 

l’installazione deve esplorare”53. Uno degli artisti che raccolse tale sfida fu Matthew Barney, che 

dal 1995 realizzò il ciclo di cinque lungometraggi chiamato Creamaster (1995-2002), in cui le 

proiezioni si fondevano insieme a installazioni, fotografie e sculture dando vita a fondali 

lussureggianti e teatrali. Il progetto approfondiva il processo della creazione umana, partendo dal 

muscolo creamaster maschile e tornava “a quei momenti durante lo sviluppo sessuale iniziale in 

cui l'esito del processo è ancora sconosciuto: nell'universo metaforico di Barney, questi momenti 

rappresentano una condizione di pura potenzialità”54. Nel 1995 Naum June Paik dispose 300 

schermi di televisioni sino a riprodurre le forme della carta geografica degli Stati Uniti 

tratteggiando ogni stato con luci al neon. Ogni schermo, inoltre, riproduceva clip video inerenti 

allo stato che rappresentava. L’installazione, denominata Electronic Superhighway: Continental 

U.S., Alaska, Hawaii, fu la dimostrazione monumentale del perimetro fisico e culturale 

americano. Le luci e i rumori provenienti dall’opera costituivano un turbinio travolgente che 

simboleggiava la trasformazione apportata dai media nella vita degli americani.  

 

 

Electronic Superhighway: Continental U.S., Alaska, Hawaii di Naum June Paik 1995 

 

Power, Pleasure, Desire, Disgust era un lavoro di Barbara Kruger del 1997, in cui in un’intera 

stanza venivano proiettati (anche sul soffitto e i pavimenti) testi e scritti dell’artista. Tre video 

 
53 Installation Art in the new millennium, a cura di M. Petry, Thames & Hudson, Londra, 2003, p.23 
54 https://www.guggenheim.org/artwork/343 (consultato in data 7 maggio 2020) 

https://www.guggenheim.org/artwork/343
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erano incassati ad una parete e riproducevano dei volti, che pronunciavano frasi concepite dalla 

stessa Kruger. In questa installazione il linguaggio diventava spazio e suscitava un senso di 

oppressione e claustrofobia. Il visitatore era sommerso dalle parole, che richiamavano alla mente 

i titoli dei giornali e dalle voci dei personaggi, i quali assomigliavano a dei giornalisti intenti a 

divulgare delle notizie. Kruger esaltò così il potere dei media e il loro impatto sulle vite umane.  

La critica dello spazio e del sistema espositivo sono tematiche ricorrenti nel lavoro di Maurizio 

Cattelan, artista italiano ormai celebre in tutto il mondo per le sue opere irriverenti e 

provocatorie. Per il suo primo intervento alla Biennale di Venezia nel 1993 egli decise di 

affittare lo spazio, concessogli per esporre, ad un’agenzia pubblicitaria, che lo usò a scopi 

promozionali intitolando l’operazione Lavorare è un brutto mestiere e ironizzando 

sull’istituzione stessa. Per la 47a edizione della Biennale di Venezia svoltasi nel 1997, Cattelan 

installò Turisti, duecento piccioni finti sulle travi del soffitto del padiglione Italia e ricoprì il 

pavimento di escrementi fasulli. Alcuni mesi prima dell’apertura della Biennale visitando quello 

spazio l’artista l’aveva trovato pieno di piccioni veri e sporco; per la sua opera egli pensò di 

replicare esattamente quella realtà senza cambiarla. Il titolo, sarcastico, si riferisce ai visitatori, 

che, non diversamente, dagli animali sono lì per ammirare il padiglione. Un’altra tematica 

analizzata è quella del tempo, per cui l’artista stesso afferma: “Il tempo non influenza questo 

luogo; praticamente tutte le Biennali sembrano uguali. Ho installato gli uccelli e le cazzate per 

dimostrare che tutto si ferma in quel posto, che il tempo passa così lentamente”55.  

Nel 2001 Cattelan convinse i curatori del museo Boijmans Van Beunigen di Rotterdam ad aprire 

nel pavimento un buco, dal quale far sbucare un pupazzo, simile per caratteristiche fisiche 

all’artista, che osserva meravigliato il luogo nel quale si trova. L’idea era quella di scardinare 

“l’aura” acquisita dai canonici luoghi della cultura come musei e gallerie, ma anche giocare sulla 

curiosità e l’ammirazione che tali ambienti suscitano nei visitatori. 

 

 

 

 

 

 
55 https://www.phillips.com/detail/maurizio-cattelan/UK010613/15 (consultato in data 7 maggio 2020) 

https://www.phillips.com/detail/maurizio-cattelan/UK010613/15
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Turisti di Maurizio Cattelan, 47a Biennale di Venezia 1997 

 

 

Senza titolo di Maurizio Cattelan, 2001 

 

 

In un articolo uscito il 28 novembre 1999 sul New York Times intitolato “No Stage, No actors, 

but it’s Theatre (and Art)”56 Robert Storr analizzò la nuova dimensione delle installazioni 

artistiche definite “ambienti di immersione completa”57. Egli pose l’accento sulla grandiosità di 

 
56 https://www.nytimes.com/1999/11/28/arts/art-architecture-no-stage-no-actors-but-it-s-theater-and-art.html 
(consultato in data 7 maggio 2020) 
57 Installation Art in the new millennium, a cura di M. Petry, op.cit., p.17 

https://www.nytimes.com/1999/11/28/arts/art-architecture-no-stage-no-actors-but-it-s-theater-and-art.html
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questi progetti e sulla loro caratteristica principale: la transitorietà, aspetto che li avvicina alla 

performance teatrale. Storr paragonò l’esperienza artistica a quella di trovarsi su un palco 

leggendo le pagine di una sceneggiatura tentando di cogliere le sfumature e l’impostazione del 

testo. Il finale condensava in un frase l’idea che contraddistingue queste operazioni sottolineando 

l’importanza dello spettatore: “What happens when you get there depends not only on what the 

artist has prepared for you, but also on how curious and demanding you are as you plunge into 

their world”58. 

Il dinamismo con cui il sistema artistico del ventunesimo secolo si muove è esponenziale. Il 

ritmo della creazione sembra quello delle interconnessioni generate dall’universo virtuale: 

migliaia di esposizioni, eventi e progetti prendono vita in tutto il mondo in ogni momento. La 

globalizzazione, attraverso internet e i mass media, ha contribuito ad aumentare il numero degli 

artisti e delle loro relazioni. Stili, vocaboli e idee si sono mescolati formando nuovi intrecci e 

pratiche culturali. La quantità delle tematiche trattate è vasta ed eterogenea, così come gli 

strumenti espressivi, che non si fermano quasi mai ad un solo campo, ma spaziano in diversi 

ambiti.     

Per di più dagli anni Novanta sono emersi con forza nel panorama artistico Cina, Africa e Medio 

Oriente, paesi che hanno obbligato le istituzioni occidentali a ripensare ai canoni e ai luoghi 

dell’arte tradizionali.  

Un punto di partenza per riflettere sulla natura e sulla forma delle pratiche artistiche all’insegna 

del 2000 è l’opera dell’artista inglese Michael Landy Break Down (2001), significativa anche per 

il suo nome. Essa invase tutto lo spazio di un ex filiale di C&A ormai chiusa in Oxford Street, 

che fu riaperta dall’artista per l’occasione. In un periodo di tempo di più di due settimane tutti gli 

oggetti appartenuti a Landy furono distrutti “pubblicamente” attraverso un lungo sistema di 

nastri trasportatori, banchi e tritatori, che riproducevano una catena di montaggio ma all’inverso. 

I materiali, che erano stati catalogati dall’artista nei tre anni passati, furono suddivisi in dieci 

categorie: vestiti, mobili, attrezzi per il tempo libero, veicoli, materiale da studio, oggetti 

deperibili, libri, attrezzi vari e opere d’arte. Durante l’operazione Landy si avvalse di numerosi 

operai e collaboratori per smistare e portare a riciclare il tutto. L’inventario redatto da Landy fu 

pubblicato l’anno seguente come catalogo dell’esibizione. Break Down indica una rottura, una 

cesura tra passato e presente, letteralmente negli oggetti, ma simbolicamente nel valore che essi 

hanno e cosa rappresentano, nella storia che raccontano. Il lavoro pone una serie di domande 

 
58 https://www.nytimes.com/1999/11/28/arts/art-architecture-no-stage-no-actors-but-it-s-theater-and-art.html 
(consultato in data 7 maggio 2020) 

https://www.nytimes.com/1999/11/28/arts/art-architecture-no-stage-no-actors-but-it-s-theater-and-art.html
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cruciali per il nuovo decennio, in particolare quale sia il ruolo odierno degli artisti, che cosa 

possa essere considerato arte e la valenza delle mostre e del pubblico nelle installazioni.  

 

 

L’installazione Break Down di Michael Landy, Londra 2001 

 

La formazione scientifica e la ricerca volta alla scoperta di nuovi metodi percettivi sono le 

caratteristiche primarie del percorso del tedesco Carsten Höller. A partire dal 2000 egli realizza 

la serie Light Wall, che consiste in un lungo pannello riempito di lampadine, che emettono una 

raffica intensa e luminosa di luci lampeggianti. L’impatto sulla vista dello spettatore è 

intollerabile per più di qualche secondo, perché induce allucinazioni visive. Un segnale stereo 

genera alla stessa frequenza dei flash dei suoni, per cui l’urto diventa anche uditivo. A tutto ciò 

va aggiunto l’eccessivo calore prodotto dagli spot. Nonostante l’osservatore sia indotto a lasciare 

la stanza a causa della confusione e del senso di smarrimento, la sua presenza è essenziale per la 

riuscita dell’operazione.  

La sua attività artistica ha inizio negli anni Settanta, ma uno dei progetti più ambiziosi di Bill 

Viola risale al 2002 e s’intitola Going forth by Day. In una stanza c’erano cinque video proiettati 

direttamente sul muro, che avevano come tema “la complessità dell’esistenza umana”59 e 

percorrevano “i cicli di nascita, morte e rinascita”60. Una sequenza illustrava una comunità di 

persone che fugge da un diluvio, mentre su un’altra veniva annunciato “un futuro si speranza 

mentre l’alba illumina un paesaggio devastato”61. Le immagini dei video erano rallentate e 

dilatate nel tempo, affinché l’osservatore potesse immergersi nell’esperienza sensoriale dei 

protagonisti della pellicola. L’idea di Viola era di invocare “sia archetipi primitivi che una 

 
59 https://www.guggenheim.org/artwork/10594 (consultato in data 9 maggio 2020)  
60 https://www.guggenheim.org/artwork/10594 (consultato in data 9 maggio 2020) 
61 https://www.guggenheim.org/artwork/10594 (consultato in data 9 maggio 2020) 

https://www.guggenheim.org/artwork/10594
https://www.guggenheim.org/artwork/10594
https://www.guggenheim.org/artwork/10594
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spiritualità mistica”62. L’artista si rifà ai modelli classici dell’arte rinascimentale, tant’è che le 

sue proiezioni sono spesso identificate come “affreschi digitali” e le pose riprendono grandi 

capolavori di Giotto, Paolo Uccello e Pontormo.  

 

 

Going forth by Day di Bill Viola, 2002 

 

Nel 2003 Olafur Eliasson fu selezionato per l’ottava edizione della serie “Unilever”, che consiste 

nella realizzazione di un’installazione da parte di un artista contemporaneo nella Turbine Hall, 

l’atrio d’ingresso della Tate Modern di Londra. L’attività è sponsorizzata dall’azienda Unilever, 

una delle più antiche società multinazionali specializzata in beni di consumo e soprattutto 

prodotti per la cura della persona, la quale ha avviato una collaborazione con il museo londinese 

dal 2000. L’artista espose The weather project, in cui egli scelse di trattare un insieme di 

fenomeni metereologici per indagare le sensazioni e le esperienze umane a questi collegate. 

Un’enorme forma semicircolare appesa alla parete difronte all’ingresso e formata da centinaia di 

lampadine mono frequenza ricordava l’immagine del disco solare, mentre una leggera nebbia 

invadeva lo spazio, componendo durante il giorno, delle sagome simili a nuvole. Il soffitto fu 

ricoperto da migliaia di specchi, i quali determinavano il riflesso del semicerchio facendolo 

sembrare in leggero movimento. Il pubblico poteva sdraiarsi sul pavimento per “assaporare” 

quell’atmosfera quasi surreale. L’installazione di Eliasson poneva l’accento sull’imprevedibilità 

delle condizioni atmosferiche sia all’interno del museo sia nell’ambiente esterno. Come il tempo 

 
62 https://www.guggenheim.org/artwork/10594 (consultato in data 9 maggio 2020) 

https://www.guggenheim.org/artwork/10594
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infatti anche le percezioni e le sensazioni umane variano in modo inaspettato rimanendo fuori dal 

nostro controllo.  

 

 

The Weather Project di Olafur Eliasson, Tate Modern di Londra 2003 

 

Nel 2007 fu scelta per “Unilever” l’artista colombiana Doris Salcedo, la quale creò Shibboleth, 

una lunga crepa di 167 metri nel pavimento del museo, che simboleggiava le ferite postcoloniali 

che persistono ancora oggi nella società. La crepa di Shibboleth, sosteneva la Salcedo, aveva un 

connotato negativo, simile a quello degli immigrati clandestini che si rifugiano in un luogo 

proibito. Per ragioni di sicurezza la crepa fu sigillata con resina trasparente, affinché ne 

rimanesse la traccia senza però cancellarne l’esistenza. 

La segregazione, l’odio razziale, la divisione fra primo e terzo mondo sono tematiche centrali nel 

percorso artistico della Salcedo, che si uniscono a quelle del lutto, del dolore e della dimensione 

del ricordo. Quest’ultima viene indagata attraverso degli oggetti di uso comune, specialmente 

mobili, i quali diventano veicoli di memoria, capaci di raccontare storie spesso dimenticate. In tal 

senso va ricordata l’installazione Untitled realizzata per l’ottava biennale internazionale di 

Istanbul del 2003, che ha visto l’artista riempire un piccolo spazio vuoto tra due edifici della città 
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con 1550 sedie vecchie. Gli oggetti raggruppati fungevano da memoriale per ricordare gli 

immigrati e gli sfollati di Istanbul63. L’opera esaminata nel suo insieme: 

 

 appare anche come una figura mostruosa o una creatura vivente. È quasi come se le 1.550 

sedie fossero vive o come se ci fosse vita all'interno della massa di sedie. Le sedie evocano 

anche i sentimenti di solidarietà e comunità, in particolare il modo in cui tutte le sedie si 

incastrano in un unico spazio, formando una sorta di società.64 

 

L’artista si serve dell’arte come un antidoto alla sofferenza personale e collettiva, vissuta dal suo 

paese, la Colombia.  

 

 

Shibolleth di Doris Salcedo, Tate Modern 2007 

 
63 https://publicdelivery.org/doris-salcedo-chairs/ (consultato in data 9 maggio 2020) 
64 https://publicdelivery.org/doris-salcedo-chairs/ (consultato in data 9 maggio 2020) 

https://publicdelivery.org/doris-salcedo-chairs/
https://publicdelivery.org/doris-salcedo-chairs/
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Semi di girasole fu l’installazione che il celebre artista Ai Weiwei portò nella Turbine Hall nel 

2010. L’autore dispose sul pavimento quasi cento milioni di semi di girasole in porcellana a 

grandezza naturale, un enorme spazio da calpestare (caratteristica spesso presente nei lavori di 

Weiwei). L’opera esprimeva “la «moltitudine» e le sue implicazioni di un salto di scala tra 

«l’uno» e i «molti», che è fondamentale per qualsiasi dibattito sulla globalizzazione”65 e la 

relazione che intercorre tra consumo di massa e la privazione dell’individualità, peculiare nel 

mondo dell’artigianato. Ciascun chicco infatti era stato realizzato a mano da lavoratori della città 

di Jingdeshen, luogo celebre nella storia per la produzione di porcellana destinata agli ambienti 

imperiali. L’artista mise in risalto quanto la forza fisica degli operai sia stata importante per la 

Cina e per la sua ripresa economica. Inoltre “nell’iconografia della rivoluzione culturale, Mao 

Tse-tung veniva spesso associato al sole e il popolo veniva rappresentato nella forma di migliaia 

di girasoli che gli ruotavano intorno adoranti”66. La mostra dovette anche chiudere 

temporaneamente, perché si riscontrò che la polvere di porcellana sprigionata dal calpestio del 

pubblico, poteva essere tossica, pertanto il museo decise di applicare una passerella, affinché lo 

spazio fosse nuovamente praticabile.  

Il tentativo di denuncia è alla base dei lavori di Ai Weiwei, il quale è stato definito dal proprio 

paese un dissidente, ma, come spesso ha ribattuto, “Non mi vedo come un artista dissidente. Li 

vedo come un governo dissidente”67. Con l’installazione Snake Bag (2008) egli contestò 

l’abusivismo edilizio cinese e la corruzione ad esso collegata. Usando trecentosessanta zaini 

trovati nella zona del Sichuan colpita del terremoto e appartenuti a bambini vittime della strage, 

Weiwei creò, cucendoli insieme, un lungo e grosso serpente. Solo avvicinandosi all’opera ci si 

accorge che le squame bianche e nere altro non sono che oggetti personali appartenuti a vittime 

innocenti, che non hanno più voce, se non attraverso quella dell’artista.  

 

 
65 Arte del Novecento…a cura di Elio Grazioli, op.cit., p.825 
66 https://www.ilpost.it/2010/10/16/tate-modern-tappeto-semi-di-girasole/ (consultato in data 9 maggio 2020) 
67 https://www.artsy.net/artist/ai-weiwei (consultato in data 9 maggio 2020) 

https://www.ilpost.it/2010/10/16/tate-modern-tappeto-semi-di-girasole/
https://www.artsy.net/artist/ai-weiwei
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Semi di girasole di Ai Weiwei, Tate Modern di Londra 2010 

 

La giovane artista brasiliana Sara Ramo incentra la propria ricerca artistica sulla costruzione di 

spazi e realtà alternative rispetto quelle tradizionali, a cui le persone sono legate. Vengono 

indagate tutte quelle situazioni in cui un oggetto perde il suo significato naturale per costituirne 

un nuovo. La Ramo cerca di porre l’osservatore sotto nuovi punti di vista, spesso “non sicuri”, 

come nel caso dell’installazione Pano de Fundo realizzata nel 2012 per Galpão Fortes Vilaça in 

Brasile. In essa i pannelli usati per allestire altre mostre furono disposti nel centro della galleria, 

sbilanciati, uno sopra l’altro per formare un labirinto, entro cui il visitatore doveva muoversi. 

L’opera, scrisse Julia Reboucas68, rappresentava una decostruzione del white cube e un nuovo 

 
68 Julia Reboucas su Pano de Fundo di Sara Ramo, in Mousse Magazine, n. 61, dicembre 2017-gennaio 2018, p. 85 
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modo di percepire le pareti di una sala espositiva, che da spazio neutrale diventavano una 

minaccia instabile.  

 

Pano de Fundo di Sara Ramo, 2012 

 

Tra gli artisti più attivi nell’ambito dell’arte virtuale e digitale sono Miguel Chevalier e Rafael 

Lozano-Hemmer, entrambi originari di Città del Messico, ma separati da una decina d’anni. 

Chevalier proviene da un ambiente culturale molto attivo (suo padre era un accademico), ha 

compiuto i suoi studi a Parigi, dove ha ottenuto numerosi diplomi in campo artistico. Il suo 

lavoro esamina il ruolo delle immagini interattive usando soprattutto proiezioni di grande 

formato per immergere lo spettatore nel mondo virtuale e indaga la dimensione dello spazio 

urbano, naturale e informatico insieme allo sviluppo conoscitivo umano. La sua carriera inizia 

verso la fine degli anni Ottanta con opere quali Baroque et Classique (1987) incentrata sulle 

serre botaniche percepite come mezzi di passaggio dall’universo naturale a quello urbano. Nel 

tempo, Chevalier propone interventi di larga scala e dà origine a delle e vere e proprie serie 

dedicate ad una certa tematica, come Digital Arabesque (dal 2006) e Pixel Liquides (dal 2009). 

Nel primo caso l’artista proietta sulla pavimentazione di ampi spazi, come chiese o piazze, delle 

decorazioni colorate con motivi d’arabeschi collegando idealmente Oriente e Occidente. Nel 

secondo invece egli adatta su una parete formata da led un “tappeto” di pixel colorati, che 

lasciano una scia luminosa in base agli spostamenti dei visitatori. In questo modo le persone 

appaiono come “dei pennelli viventi” e la distesa di pixel come la tela. Lo stesso artista afferma: 
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Immersion is a central concept in my work because it gives the viewer new and unusual 

experiences in art and enriched the world of emotiveness. I am interested in developing 

multi-sensory creations that stimulate all the senses (sight, hearing, smell). Viewers moved 

about in a mobile visual universe—something that can be destabilizing or disorienting. My 

works also imply a part of the fun (or a playful dimension), because of the interactivity.69 

 

 

Miguel Chevalier Pixel Liquides (2009) 

 

A differenza di Chevalier, Rafael Lozano-Hemmer si è laureto in scienze chimiche e 

parallelamente si è avvicinato al mondo dell’arte attraverso alcuni amici scegliendo poi di 

dedicarsi a quest’ultima. Gli studi scientifici però continuano a influenzare molto il suo lavoro. 

Anche lui, come Chevalier, progetta installazioni interattive di grandi dimensioni impiegando 

tecniche di robotica, grafica computerizzata, interfacce per telefoni cellulari. Attraverso questi 

media Lozano-Hemmer indaga temi collegati alla percezione, all’inganno e al controllo, 

argomenti che si sono diffusi sempre di più con l’avvento dei computer e di internet. Al 2005 

risale Glories of Accounting, un’installazione che, tramite un sistema di sorveglianza, riusciva a 

captare la posizione delle persone all’interno dello spazio espositivo. Appena qualcuno entrava, 

sullo schermo compariva una mano, che si muoveva a seconda degli spostamenti del visitatore; 

più persone entravano nella stanza e più mani apparivano. Nel 2010 l’artista realizzò People on 

People in cui le ombre del pubblico venivano riportate, in tempo reale, sulla parete tramite dei 

proiettori posizionati sul pavimento, mentre altri appesi al soffitto riempivano le ombre di altre 

immagini. Avendo una formazione scientifica Lozano-Hemmer concepisce le sue opere come 

 
69 https://www.visualatelier8.com/interviews/2019/10/25/miguel-chevalier (consultato in data 24 maggio 2020) 

https://www.visualatelier8.com/interviews/2019/10/25/miguel-chevalier
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degli esperimenti empirici, in cui i visitatori diventano parte integrante e fondamentale per il 

risultato finale.  

 

 

Rafael Lozano-Hammer People on People (2010) 

 

L’Art Group Random International è nato nel 2005 per iniziativa di Hannes Koch e Florian 

Ortkrass, i quali decisero di aprire uno studio condiviso per le sperimentazioni artistiche 

innovative. Nel tempo il gruppo si è ingrandito coinvolgendo molti artisti e lavorando su più 

filiali tra Londra e Berlino. La loro ricerca verte sull’identità e la condizione umana nell’era 

post-digitale attraverso esperienze emotive e fisicamente intense70. Uno dei primi ambienti 

realizzati fu Temporary Graffiti del 2005, dove il visitatore era invitato ad usare la luce per 

dipingere sulle superfici della stanza, come se si trattasse di vernice spray. Tuttavia, a differenza 

della pittura, i segni lasciati dalla luce duravano qualche secondo prima di svanire de tutto. Al 

2015 risale l’installazione interattiva Aspect commissionata per Lichtsicht 5, la biennale dedicata 

alla videoproiezione, che ha luogo nella cittadina tedesca Bad Rothenfelde, nella Bassa Sassonia. 

Nell’opera di Random International il visitatore diventava parte del lavoro, perché la sua ombra 

veniva sovrapposta “a forme generate algoritmicamente, unendo il fisico e il digitale in tempo 

reale”71. Le persone si guardavano come se fossero allo specchio giocando con le loro sagome e i 

loro movimenti, mentre la presenza fisica reale e quella della realtà cinetica venivano 

reciprocamente assimilate.  

 

 
70 https://www.random-international.com/biography (consultato in data 9 maggio 2020) 
71 https://www.random-international.com/biography (consultato in data 9 maggio 2020) 

https://www.random-international.com/biography
https://www.random-international.com/biography
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Aspect di Random International, 2015 

 

Dunque, l’installazione è oggi una pratica del tutto consolidata, al pari degli altri mezzi artistici e 

costituisce un condensato di possibilità espressive quanto mai eterogenee, che riassume in sé i 

connotati di architettura, design, pittura, scultura, multimedia e happenings. Sfidando “l’estetica 

della frontalità”72 essa raggruppa e relaziona tra loro i tre principi fondamentali dell’allestimento: 

l’opera, il visitatore e il luogo.  

L’installazione rappresenta uno strumento per studiare e comprendere la configurazione, i limiti 

e le possibilità dello spazio espositivo. Perciò molti artisti se ne servono per oltrepassare i confini 

dello studio e lavorare direttamente su un determinato ambiente. Si crea un’autentica sfida, che, a 

seconda delle condizioni, può provocare sia la vittoria dello spazio sull’opera sia la 

manipolazione o la forzatura dello spazio, affinché l’opera predomini. Me le installazioni non 

possono vivere senza la presenza delle persone, caratteristica essenziale che contraddistingue 

quest’operazione artistica. Se manca l’interazione con il pubblico, viene meno l’esperienza 

mnemonico-sensoriale pensata dall’artista: non si parla solo di un’opera, ma di un evento, che 

esiste grazie alla partecipazione.  

La relazione innescata tra visitatore e opera intende scardinare l’idea che il luogo espositivo sia 

neutro e imperturbabile, quando in realtà esso è “uno spazio scenico di tipo rivelatorio al di fuori 

del quale la capacità comunicativa degli oggetti sarebbe radicalmente diversa”73.  

 

 

 
72 Installation Art in the new millennium, a cura di M. Petry, op. cit., p.167 
73 G. Cafiero, Il progetto di allestimento: esposizione e comunicazione, Napoli, 1999, p. 6 
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III. Gli spazi espositivi della Fondazione Bevilacqua La Masa 

 

L’attività della Fondazione Bevilacqua La Masa è divisa in quattro sedi principali: la galleria 

di piazza San Marco, Palazzetto Tito, Palazzo Carminati e la Sala del Camino. I primi tre 

ambienti si trovano nel centro storico di Venezia, mentre l’ultimo è situato sull’isola della 

Giudecca insieme ad alcuni studi d’artista nel chiostro dell’ex convento dei Santi Cosma e 

Damiano. Per questa ricerca sono stati presi in considerazione gli spazi espositivi della galleria di 

piazza San Marco e di Palazzetto Tito, poiché le mostre scelte, ad eccezione dei progetti 

realizzati al teatro la Fenice, hanno avuto luogo lì. Questi ambienti hanno conosciuto centinaia di 

artisti e di eventi, i quali hanno costituito un periodo ricchissimo per il contributo di attività 

originali e inedite sull’arte contemporanea. 

La Galleria di piazza San Marco è situata sotto i portici delle Procuratie Nuove ed è stata 

concessa dal comune di Venezia all’allora Opera Bevilacqua La Masa (soltanto dagli anni 

Ottanta diverrà Fondazione) dagli anni Trenta del Novecento, precisamente il 15 aprile 193674 fu 

inaugurata la ventisettesima collettiva degli artisti della Bevilacqua. 

L’ambiente è costituito da un lungo corridoio d’ingresso, dove avviene l’accoglienza dei 

visitatori e dal quale è possibile accedere al cortile utilizzato anche come spazio supplementare 

per alcune mostre, come “Le ville spatiale on the lagoon” di Yona Friedman nel 2005. Si 

prosegue nelle due sale espositive del piano terra collegate a quelle del piano superiore attraverso 

una scala di piccole dimensioni in legno. In totale sono presenti sei ampie stanze quadrate, le cui 

pareti sono lunghe circa tre metri e alte all’incirca due metri e mezzo. I muri sono stati rivestiti 

con i pannelli bianchi e blu oltremare, su cui sono posizionate le opere, illuminate dagli spot 

inseriti nel controsoffitto. Grazie a queste soluzioni gli spazi sono molto luminosi. Il pavimento 

della Galleria è stato realizzato nel classico battuto alla veneziana, composto da granuli di 

marmo e pietre, molto comune a Venezia e nel Triveneto.  

Palazzetto Tito si affaccia lungo le fondamenta Gherardini nel sestiere di Dorsoduro. L’edificio 

storico di origine cinquecentesca è di proprietà della famiglia Tito da più di cent’anni, qui visse il 

pittore Ettore, suo figlio Luigi e attualmente vi abita il nipote, nonché scultore, Pietro Giuseppe. 

Questa residenza ospita al secondo piano gli uffici amministrativi della Fondazione Bevilacqua 

La Masa e sei sale espositive per un totale di circa duecento metri quadrati. L’ingresso al piano 

terra si apre con un lungo androne, tipico dei palazzi veneziani, costituito da una pavimentazione 

con fantasia sale e pepe e da un soffitto con travatura in legno, che si ritrova anche nelle stanze 

del piano superiore. Le pareti invece sono rivestite da perline in legno dipinte di bianco, su cui si 

 
74Cent’anni di collettive, catalogo a cura di Luca Massimo Barbero, Cicero, Venezia 1999, pp. 58-59 
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mimetizzano tre porte attraverso le quali si accede a magazzini e allo spazio dedicato all’archivio 

della Fondazione. Una scala in pietra conduce il visitatore al piano superiore, dove un portone di 

legno intagliato e vetro si spalanca sul salone centrale.  

Entrando in quest’abitazione sembra di rivivere l’atmosfera di un’altra epoca: le porte circondate 

da modanature a loro volta sono sovrastate da una decorazione o da un timpano, le finestre sono 

ad arco trilobato con vetro piombato, ci sono due grandi lampadari in vetro di Murano nel salone 

centrale e un caminetto che funge da decorazione in una delle stanze. Il pavimento di questi 

ambienti è costituito dal parquet e una piccola scala in legno separa il grande salone da uno 

stanzino, che costituisce una camera di passaggio per i servizi e per accedere a un’altra sala. Gli 

uffici sono divisi dal salone da due porte in legno, in questo modo gli spazi lavorativi non 

interferiscono con quelli espositivi. L’impressione è di una dimora in cui il tempo si sia fermato.  

 

 

La Galleria di piazza San Marco 

 

 

 

Il portone d’ingresso sotto i portici delle Procuratie Nuove 
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Il corridoio d’ingresso con la zona d’accoglienza dei visitatori 

 

 

 

 

 

 

La parte finale del corridoio con accesso alle sale espositive e al cortile 
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Una sala del piano terra 

 

 

 

 

Le due sale del piano terra 
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La scala in legno che conduce al piano superiore 

 

 

 

 

 

 

La prima sala del piano superiore 
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Veduta delle sale del piano superiore 

 

 

 

 

 

 

Ultima sala del piano superiore 
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Pianta del piano terra della Galleria di Piazza San Marco 

 

 

Pianta del primo piano della Galleria di Piazza San Marco 
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Palazzetto Tito 

 

 

Facciata di Palazzetto Tito 

 

 

 

 

Veduta dell’androne 

 



65 
 

 

 

Il salone centrale o portego 

 

 

 

 

 

Il salone centrale 
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Una sala del piano superiore 

 

 

 

 

La scala in legno 
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Il camino decorativo in una delle sale 

 

 

 

 

 

Una sala del piano superiore 
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Una sala del piano superiore 

 

 

 

Pianta degli spazi espositivi di Palazzetto Tito 
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IV. Le esposizioni realizzate dalla Bevilacqua La Masa tra il 2003 e il 2017 

 

 

 Il periodo scelto per questo studio corrisponde a un momento di grande sperimentazione e 

ricerca intrapreso dalla Fondazione, che è stato reso possibile grazie alla rete di contatti, 

collaborazioni e sponsor costruiti nel tempo con sapienza e lungimiranza. Questi non hanno 

fornito solo maggiori risorse economiche, ma hanno permesso anche di organizzare eventi e 

pensare agli stessi spazi con una certa libertà espressiva. Basta pensare a mostre quali “Drink 

water01” (2005) dello Studio Orta, la personale di Maja Bajevic (2008) a Palazzetto Tito o il 

progetto Arte contemporanea a teatro, un esempio importante e fruttuoso di collaborazione tra 

istituzioni veneziane. 

 

1. Arte contemporanea a Teatro 

 

Il titolo di questa sezione riguarda una serie di progetti artistici, sviluppati tra il 2004 e il 

2014, che hanno costituito un esempio importante di sinergia tra la Fondazione Bevilacqua La 

Masa e il teatro lirico La Fenice di Venezia. È stata presa come modello un’iniziativa dell’Opera 

di Stato di Vienna nata nel 1998 e chiamata Iron Curtain75. L’idea fu di chiamare degli artisti 

contemporanei, affinché creassero un’opera da presentare sul sipario frangi fuoco, il telone 

antincendio che divide il palco dalla platea. Sin dall’inizio l’esposizione ebbe un gran successo 

tra il pubblico, tanto da diventare un evento permanente, che dura tutt’oggi, nella 

programmazione del teatro. L’artista americana Kara Walker, nota per le sue silhouettes fu la 

prima a esporre per Iron Curtain e negli anni successivi parteciparono grandi nomi dell’arte 

contemporanea come Matthew Barney, Richard Hamilton, David Hockney e Jeff Koons. 

Per il teatro La Fenice si pensò di proiettare sul sipario frangi fuoco non un’immagine, ma un 

video realizzato dall’artista. Un’ora prima che l’opera lirica incominciasse, veniva rappresentata 

la proiezione. In questo modo il pubblico che non si aspettava di assistere a questo particolare 

spettacolo, rimaneva sorpreso. In proposito la curatrice Francesca Pasini, che ha diretto il 

progetto Arte contemporanea a Teatro, disse: “Ciò implicava due sfide principali: cercare 

attenzione dal pubblico in un momento in cui normalmente c’è disattenzione e far riconoscere 

qualcosa che divergeva dalla struttura classica come l’arte contemporanea”76. L’innovazione di 

questo progetto, così come quello viennese, è l’utilizzo di uno spazio espositivo non tradizionale 

per ridurre i confini tra le diverse forme artistiche, lirica e arti visive, e i luoghi normalmente 
 

75https://www.mip.at/(consultato in data 3 marzo 2020) 
76Vedi il capitolo V dedicato alle Interviste ai curatori e agli artisti, p.181 

https://www.mip.at/
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concepiti per ospitarle. La novità voleva anche essere un omaggio alla ricostruzione del teatro 

stesso, che era stato distrutto dal violento incendio del 1996. 

A inaugurare il progetto fu il video “Semper Eadem” di Grazia Toderi nel 2004, a cui seguirono 

“To Breath/Respirare” dell’artista coreana Kimsooja nel 2006, William Kentridge con “(Repeat)/ 

From the beginning/Da capo” nel 2008, Rebecca Horn con “Fata Morgana” nel 2009, Jana 

Sterback con “Through the Eye of the Order” nel 2010. Nel 2012 fu la volta di Stefano Arienti, 

che collaborò con il coreografo Foofwa d’Imobilitè per la creazione di “Fenix” e infine Isaac 

Julien nel 2014 presentò insieme al coreografo Patrick Eberts “Dungeness Redux”. Ciascun 

artista fu invitato a esporre per una mostra personale, che si svolgeva in contemporanea 

all’evento della Fenice nelle sedi della Fondazione Bevilacqua La Masa; in questo modo il 

collegamento tra i due enti consentiva al pubblico di approfondire il lavoro dell’artista 

conosciuto a teatro. Secondo la Pasini: “Luoghi come i teatri sono ideali per gli artisti, perché nel 

teatro c’è una ricchezza di potenzialità. Ci sono meno limiti”77. 

L’entusiasmo del pubblico, dopo la rappresentazione della Toderi, creò un’aspettativa per quelle 

successive, alimentando l’interesse per il connubio tra arte contemporanea e teatro, tanto che si 

decise di aprire La Fenice durante il giorno di pausa tra una replica e l’altra per dare la possibilità 

a più persone di vedere la proiezione.  

Nella sezione seguente si è scelto di trattare singolarmente i progetti “Semper Eadem”, “To 

Breath”, “Repeat/From the beginning”, “Fenix” e “Dungeness Redux”, perché ritenuti più 

pertinenti all’argomento, che questa tesi vuole analizzare. Per loro natura questi eventi sono stati 

concepiti per essere sperimentati e fruiti in un determinato contesto e momento, quello della 

Fenice, per tale motivo restituire al lettore quella esperienza risulta complicato per quanto 

dettagliata e oggettiva possa essere la loro descrizione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
77Vedi il capitolo V, p.182 
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1.1 “Semper Eadem” - Grazia Toderi 

 

Il video è sempre stato il mezzo espressivo principale per Grazia Toderi, dalle sue prime 

opere come Nontiscordardime (1993) presentata alla XLV Biennale di Venezia ai recenti Orbite 

rosse (2009) e Diaframma (2010)78. L’artista nata a Padova nel 1963, ha frequentato 

l’Accademia di Belle Arti di Bologna per poi trasferirsi negli anni Novanta a Milano, città, 

insieme a Torino, in cui vive e lavora. La sua prima mostra personale si è tenuta alla Galleria 

Fac-simile a Milano nel 1994, a questa sono seguite molte esposizioni collettive e personali a 

livello nazionale e internazionale.  

I primi lavori sono caratterizzati da “una registrazione distaccata della messa in opera di azioni 

che spesso si svolgono in ambito quotidiano e l’utilizzo volutamente elementare del video quale 

mezzo espressivo, sottolineano il desiderio dell’artista di concentrarsi sul soggetto e sull’azione 

svolta allontanandosi da una pura e semplice volontà creativa”79. Inoltre, tali opere, pur 

rappresentando semplici oggetti, celano un’inaspettata violenza, come Mia testa, mio cuore 

(1993), dove il tergicristallo di una macchina colpisce ripetutamente la testa di una bambola.  

Dalla dimensione televisiva Grazie Toderi coglie suoni, tipologie di riprese e immagini, che 

utilizza per lavori quali Il decollo (1998), in cui la visione aerea di uno stadio di calcio è abbinata 

a rumori tipici di quest’ambiente: cori, schiamazzi, fischi. Il medium televisivo è fondamentale 

per l’artista, perché è parte integrante della sua generazione e viene trattato come strumento in 

grado di trasmettere un senso di comunità. 

Nel 1999 ebbe inizio un ciclo dedicato ai teatri con l’opera Eclissi (1999) messa in scena al 

teatro di Ferrara. In particolare, l’interesse si focalizza: 

 

sul rapporto tra contenitore e contenuto, fruizione e fruitore in un gioco delle parti che 

alla fine rende protagonista il pubblico. La realizzazione della platea, ricreata grazie anche 

alla rielaborazione digitale di immagini alle quali si aggiungono applausi, brusii di fondo e 

scatti di flash, non fa che sottolineare l’attenzione dell’artista verso il pubblico considerato 

come reale protagonista dello spettacolo.80 

 

Nel 2001 fu la volta di Random presentato al teatro Massimo di Palermo, in cui dalla platea e dai 

palchi irrompevano dei flash fotografici prodotti in modo casuale (da cui il titolo dell’opera). Gli 

 
78http://www.graziatoderi.com/biografia.htm(consultato in data 6 marzo 2020) 
79http://www.graziatoderi.com/biografia.htm(consultato in data 6 marzo 2020) 
80http://www.graziatoderi.com/biografia.htm(consultato in data 6 marzo 2020) 

http://www.graziatoderi.com/biografia.htm
http://www.graziatoderi.com/biografia.htm
http://www.graziatoderi.com/biografia.htm
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spettatori erano quasi immobili e in silenzio, quasi tutto il teatro era al buio, eccetto alcune luci 

emesse dai palchetti. Ugo Giuliani ha scritto in un articolo di “Exibart”: 

 

la vera protagonista è la luce dei flash, il cui ordine casuale e fortuito (da cui il titolo 

dell’opera “Random”) rinvia ad una riflessione sul caos e sull’ordine superiore delle cose, la 

cui complessità se appare incompatibile con il raziocinio umano, può essere probabilmente 

intuito in momenti di sublimazione dello spirito. Questa è d’altronde la funzione catartica, 

arcaica e primaria del teatro. Un luogo in cui l’individuo si riconosce come essere sociale, 

ma anche un luogo in cui l’individuo nel momento della condivisione di emozioni e valori 

comuni, perde in realtà ogni riconoscibilità. 81 

 

Dopo aver lavorato per il teatro Sociale di Bergamo nel 2002 e per il teatro Rossini di Pesaro nel 

2003, Grazia Toderi partecipò al progetto ideato dalla Fondazione Bevilacqua La Masa in 

collaborazione con la Fenice di Venezia. Il titolo dell’opera Semper Eadem voleva essere un 

omaggio al teatro, che rinacque dalle sue ceneri, proprio come l’animale mitologico di cui porta 

il nome. Il video accompagnava La Traviata di Verdi durante tutta la stagione operistica Fu 

realizzato in dodici ore e riproduceva l’immagine raddoppiata dell’emiciclo dei palchi ottenendo 

così una sfera, che ruotava su se stessa e racchiudeva in sé i colori del teatro: “l’oro delle 

decorazioni, lo scintillare delle lampade e il verde smeraldo del soffitto si fondono in un bagliore 

che richiama il colore della rifrazione della luce sull’acqua, ma anche i cieli della grande pittura 

veneta di Giorgione e Tiziano”82. Durante le riprese furono impiegate come comparse alcuni 

allievi dell’artista, i quali dovevano essere totalmente vestiti di bianco e rimanere immobili; 

questi furono disposti nei palchi, in modo che, una volta filmati, comparissero nell’immagine 

finale. La proiezione raffigurava un corpo siderale, un richiamo all’infinito cosmico dovuto sia 

alla rotazione della sfera sia alla stessa struttura architettonica formato dall’unione di due cerchi. 

Ha scritto Francesca Pasini nel catalogo dedicato all’artista “i teatri della Toderi sono involucri 

sospesi tra la terra e il cielo”83, questo perché l’artista nei suoi lavori richiama alla memoria 

quelle domande, che sin da bambina, non hanno trovato una risposta definitiva «Da dove viene la 

luce? Chi sono gli uomini nell’Universo?». Il video diventava in questo caso un occhio umano in 

grado di raccogliere un’impressione collettiva e far sentire lo spettatore parte di un tutto. L’esito 

era un senso di suspense, di spaesamento rispetto a un presente che si mostrava difficile da 

 
81https://www.exibart.com/sicilia/fino-al-15-vii-2001-grazia-toderi-random-palermo-micromuseum/ (consultato in 

data 6 marzo 2020)  
82http://archive.bevilacqualamasa.it/semper-eadem (consultato in data 6 marzo 2020) 
83Grazia Toderi, catalogo a cura di F. Pasini, (Venezia, Fondazione Bevilacqua La Masa), Edizioni Charta, Milano, 

2004, p. 22 

https://www.exibart.com/sicilia/fino-al-15-vii-2001-grazia-toderi-random-palermo-micromuseum/
http://archive.bevilacqualamasa.it/semper-eadem
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decifrare. Il teatro assunse le caratteristiche di uno spazio espositivo eccezionale, perché, non 

solo fu esso stesso un’opera architettonica da ammirare, ma costituì quasi un happening 

irripetibile per effetto e sensazioni generate. Il contenitore divenne parte dell’evento stesso. 

 

 

Alcune immagini del progetto “Semper Eadem”  
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1.2 “To Breath/Respiare” - Kimsooja 

 

L’artista è nata in Sud Corea, nella città di Daegu, nel 1957. La sua formazione artistica ha 

inizio all’Università Hongik a Seul, dove si è dedicata allo studio della pittura occidentale. Piet 

Mondrian è una delle fonti principali del suo lavoro. Le sue prime opere, chiamate Sewing 

(1983-1992), sono dedicate alla lavorazione e all’utilizzo del tessuto, interesse derivato 

dall’ambito familiare, in particolare dal fascino degli abiti posseduti da sua nonna, e dalla cultura 

dei ricami coreana. In seguito, dopo aver trascorso un periodo presso il MoMA PS1, la sede 

dedicata all’arte contemporanea affiliata al più noto MoMA di Manhattan, Kimsooja iniziò a 

dedicarsi alle installazioni site-specific, che si basavano sull’obangsaek, ossia la serie di colori-

base coreani. L’artista creò delle sculture o ricoprì oggetti del vivere quotidiano con stoffe 

composte da questi colori, che diventarono parte dei Deductive Objects, la serie nata nel 1992. 

L’elemento distintivo nel percorso artistico di Kimsooja è proprio l’utilizzo dei bottari (la parola 

può essere tradotta come fascio)84, i copri letti variopinti tipici della tradizione sudcoreana, che 

all’occorrenza diventano delle sacche per conservare gli effetti personali durante un viaggio. Il 

fatto che tali oggetti siano riempiti con dei vestiti riciclati allude alla “nuova vita” che l’artista ha 

donato loro trasformandoli in un’opera d’arte. Temi cardini, quali il viaggio e i bottari, si 

ritrovavano in Bottari Truck in Exile (1999), presentata alla quarantanovesima Biennale di 

Venezia85 e rivolta ai rifugiati della guerra del Kosovo, l’opera era formata da un camioncino 

colmo di bottari, a loro volta riempiti con abiti usati. Annett Reckert ha scritto in un articolo 

dedicato a Kimsooja:  

 

Though reflecting on the nature of the journey, the play of associations around the bottari is 

decisively influenced by the composition of the surrounding space, especially the ground 

[…] Promoted from implement to art-object and presented in a museum, Kim's bundles 

become symbols of the restive or restless, the stateless, uprooted, and uninvited, of the 

stranger or foreigner. Rolled up in the artist's bottari are the cast-off clothes of many people 

unknown to us.86 

 

Nel 2006 l’artista fu invitata a partecipare al progetto “Arte contemporanea a teatro”, per cui 

realizzò il video To Breath/Respirare edito per anticipare Die Walkure di Wagner e I quatro 

 
84http://www.kimsooja.com/texts/reckert.html (consultato in data 10 marzo 2020) 
85L’opera deriva da Cities on the Move - 2727 kilometers Bottari Truck (1997), video prodotto dall’artista, che 

testimonia il viaggio di undici giorno intrapreso attraverso la Corea del Sud a bordo di un camioncino colmo di 

bottari. Si veda: http://www.kimsooja.com/texts/reckert.html (consultato in data 10 marzo 2020) 
86http://www.kimsooja.com/texts/reckert.html (consultato in data 10 marzo 2020) 

http://www.kimsooja.com/texts/reckert.html
http://www.kimsooja.com/texts/reckert.html
http://www.kimsooja.com/texts/reckert.html
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Rusteghi di Ermanno Wolf-Ferrari. La proiezione consisteva nell’unione di due video Invisible 

Mirror e Invisibile Needle, di cui “nel primo lo spettro dei colori scorre lentamente e la 

proiezione funziona come uno specchio in cui riflette lo spazio circostante; nel secondo la 

velocità della sequenza aumenta fino una pulsazione convulsa, come la puntura di un ago”87. Il 

respiro registrato di Kimsooja accompagnava il ritmo incalzante delle immagini, ora lento ora 

veloce, e riempiva l’ambiente insieme alla variazione di luci. L’idea era far diventare La Fenice 

il prolungamento del corpo dell’artista manifestando la propria essenza attraverso l’inspirazione 

e l’espirazione, che si propagavano nell’aria, e il cambiamento cromatico. Tutto ciò voleva 

essere anche una riflessione sulla necessità umana di respirare per sopravvivere e sul canto lirico, 

che si basa su un elaborato utilizzo dei muscoli respiratori. In un’intervista realizzata dalla 

curatrice Francesca Pasini a Kimsooja emerge l’idea di spazio e vuoto, che l’artista esprime nei 

suoi lavori: 

 

For me, making space means creating a different space, rather than “making” a new one. 

The space is always there in a certain form and fluidity, which can be transformed into a 

completely different substance. For example, our brain cells or mental space construct a 

physical and visual tableau, sculpture, or environment, which are transformed spaces. My 

interest in “void” is a negative space in relationship to “Yin” and “Yang”, as a way of 

inhaling and exhaling, which is the natural process of “breathing” as a rule of living. This 

idea of duality can be found in all of my working methods from the beginning of my 

practice. 88 

 

To Breath/Respirare trasformava il teatro in un luogo meditativo, una sorta di organismo 

pensante, in cui “colori e forma sono gli stessi di un certo Oriente di seta, ma anche di un 

Occidente modernista: così s’inspira e si espira, la dualità si armonizza, tradizioni culturali 

lontane si congiungono e si allacciano come immagini che si specchiano”89. 

La poetica artistica di Kimsooja si è sposata perfettamente con Venezia, da sempre crocevia di 

culture diverse e luogo in cui temi, quali il viaggio, la luce e il dualismo sono più che mai attuali. 

 

 

 

 

 
87http://archive.bevilacqualamasa.it/breath-kimsooja (consultato in data 10 marzo 2020)  
88http://www.kimsooja.com/texts/pasini.html (consultato in data 10 marzo 2020)  
89Kimsooja: to Breath/Respirare, catalogo della mostra a cura di F. Pasini, (Venezia, Fondazione Bevilacqua La 

Masa), Edizioni Charta, Milano, 2006, p. 28 

http://archive.bevilacqualamasa.it/breath-kimsooja
http://www.kimsooja.com/texts/pasini.html
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Alcune immagini del progetto “To Breath/Respirare” 
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1.3 “(Repeat) From the beginning/Da capo”- William Kentridge 

 

Kentridge fu sempre affascinato dal mondo teatrale, tanto che decise nel 1981 di iscriversi a 

L'École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq di Parigi per studiare le discipline del settore: 

recitazione, regia, scenografia e sceneggiatura. La sua formazione però iniziò negli anni Settanta, 

quando s’iscrisse all’Università di Witwatersrand a Johannesburg per seguire il corso di politica 

e storia africana, in cui si laureò nel 1976. Tali argomenti suscitarono vivo interesse in 

Kentridge, che si sentì vicino alla causa antiapartheid, in quanto suo padre, l’avvocato Sydney 

Kentridge, fu noto per la sua lotta contro tale politica.  

Il tema dell’apartheid è centrale nei lavori di Kentridge, che cerca di raccontare gli anni che 

precedono e seguono la segregazione razziale. Egli inserisce nei personaggi che crea alcune 

tracce della propria biografia per non escludersi dalla narrazione, proprio perché “Non si è mai 

sottratto […] all’assunzione di responsabilità in prima persona per quanto accadeva intorno a 

lui”90. Dopo essersi laureato scelse di coltivare la sua passione per l’arte, che lo spinse a 

frequentare l’Art Foundation di Johannesburg. Da qui sviluppò soprattutto il disegno, tanto da 

essere ancora oggi la sua tecnica prediletta, in particolar modo Kentridge utilizza il carboncino, 

perché ritiene sia lo strumento migliore per seguire il flusso di idee e pensieri. Ma il suo lavoro è 

multidisciplinare, perché ciascun metodo s’inserisce in un altro, ad esempio i cortometraggi 

animati basati sui disegni, come 9 Drawings for Projection (1983-2005) o Stereoscope (1998-

1999). In un articolo della CNN dedicato all’artista, Roby Curnown scrisse: “He says his art is a 

constant work in progress and he rarely knows what the finished product will be”.91 Ed è lo 

stesso Kentridge a ribadire: “io credo che nell'indeterminatezza del disegno, nel modo 

contingente in cui le immagini arrivano nel lavoro, risieda una sorta di modello di come viviamo 

le nostre vite. L’atto stesso del disegnare è un modo per cercare di capire chi siamo e come 

operiamo nel mondo. È nella stranezza dell'attività stessa che si può percepire il giudizio, l’etica 

e la moralità”92. 

La sua fama è ormai internazionale e molte delle sue opere fanno parte di importanti collezioni 

museali, quali il Museum of Modern Art di Chicago, il MoMA di New York e la Tate Modern di 

Londra. Nel 2015 Kentridge ha deciso di donare la collezione digitale dei propri lavori al George 

 
90 Ivi, p. 34 
91http://edition.cnn.com/2010/WORLD/africa/07/27/william.kentridge/index.html (consultato in data 13 marzo 

2020)  
92https://www.barnebys.it/blog/lalter-ego-di-william-kentridge-e-quello-del-sud-africa (consultato in data 13 marzo 

2020)  

http://edition.cnn.com/2010/WORLD/africa/07/27/william.kentridge/index.html
https://www.barnebys.it/blog/lalter-ego-di-william-kentridge-e-quello-del-sud-africa
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Eastman Museum, una delle istituzioni più importanti al mondo per la raccolta e conservazione 

del materiale fotografico e audiovisivo. 

William Kentridge definì con queste parole provocanti il progetto Arte contemporanea a teatro: 

“Il progetto per la Fenice è paradossale e impossibile. Qualcosa viene proiettato sullo schermo 

mentre la gente entra in teatro […] L’unico motivo di intraprendere un progetto simile è il 

bisogno masochistico di vedere se in condizioni così avverse si possa salvare qualcosa”93. Egli vi 

partecipò tra il 2008 e il 2009 con l’opera (Repeat) From the beginning/Da capo composta da tre 

video Breath, Return, Dissolve. Nell’esposizione a Palazzetto Tito i film venivano proposti al 

pubblico singolarmente, mentre alla Fenice erano presentati in un’unica proiezione. In essa le 

sculture create da Kentridge ruotavano su se stesse mescolandosi con la propria ombra fino a 

raggiungere una fisionomia definita: il direttore d’orchestra, un volto maschile con i baffi, un 

cavallo. Prima di arrivare all’immagine compiuta, esse apparivano sotto forma di frammenti, che 

attraverso il lento movimento sembravano ricomporsi, come le segmentazioni cubiste, che 

restituiscono la figura nella sua unità solo se colte d’insieme. Una volta ricomposta, la struttura 

era pronta ad essere nuovamente scomposta dal moto, e così all’infinito. Le opere, ha scritto la 

curatrice Francesca Pasini, “contengono dunque in sé non solo il simbolo della circolarità della 

percezione, ma anche della molteplicità dell’esistenza”.94 Ciò che emergeva era la fragilità della 

forma, ma anche della materia, composta da elementi come pezzi di carta straccia nera, filo 

metallico, carboncino, nastro adesivo. Scrisse Kentridge: “c’è una logica centrale dietro l’intero 

progetto, è il tema della fragilità della coerenza, dove la coerenza e la disintegrazione delle 

immagini richiamano anche altre fragilità e rotture”95. Le sculture di Kentridge rimandavano ai 

mobiles di Calder per l’instabilità, ma anche alle sculture metalliche di David Smith o a Early 

One Morning (1962) di Caro. Tuttavia, a differenza dei suoi predecessori, l’artista sudafricano 

non propose al pubblico stabilità, anzi le sue figure erano volutamente contraddittorie, 

evanescenti, così come i pezzi che le componevano. 

L’idea per (Repeat) From the beginning/ Da capo rientrava nello scopo principale che l’artista 

attribuisce all’arte: “L’arte deve difendere l’incerto, deve criticare qualsiasi forma di certezza, 

che si tratti dell’autorità oppure della conoscenza. Deve fare della contraddizione e 

dell’ambiguità le sue fonti primarie”96. 

 
93(Repeat) From the Beginning/Da capo, catalogo della mostra a cura di F. Pasini, (Venezia, Fondazione Bevilacqua 

La Masa) Vicenza 2008, p. 18 
94Ivi, p.58 
95Ivi, p. 24 
96https://www.artribune.com/television/2018/04/video-william-kentridge-intervista-tate/ (consultato in data 12 

marzo 2020)  

https://www.artribune.com/television/2018/04/video-william-kentridge-intervista-tate/
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Il video precedeva le repliche e le prove de I pagliacci di Leoncavallo e Von Heute auf Morgen 

di Schoenberg, ultima opera in cartellone alla Fenice nella stagione 2007/2008. La colonna 

sonora della proiezione fu realizzata da Philip Miller e fu impiegata soltanto nei giorni di riposo 

tra una replica e l’altra per volontà dello stesso artista. Il brusio delle persone in sala e i suoni 

degli strumenti, che venivano accordati, costituivano il sottofondo musicale all’opera di 

Kentridge prima delle opere liriche. L’artista affermò: 

 

l’accordatura dell’orchestra è uno dei suoni che precedono lo spettacolo in un teatro 

d’opera, ma ci sono anche eventi di scala minore. Un trombonista che percorre fraseggi 

musicali in un corridoio. Un cantante che riscalda le corde vocali nel camerino. Un 

répétiteur che ripassa sezioni dello spartito. Un’intera, caotica preistoria sonora prima della 

squillante chiarezza dello spettacolo in sé.97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
97(Repeat) From the Beginning/Da capo, catalogo della mostra a cura di F. Pasini, (Venezia, Fondazione Bevilacqua 

La Masa) Vicenza 2008, p. 20 
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Alcune immagini del progetto “(Repeat) From the beginning/Da capo” 
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1.4 “Fenix” - Stefano Arienti e Foofwa d’Imobilitè 

 

Il sapere per Arienti dev’essere enciclopedico, proprio perché la sua formazione risente 

dell’influsso di molteplici studi. L’artista è nato in provincia di Mantova nel 1961 vivendo 

sempre a stretto contatto con il mondo contadino e naturale; si spostò a Milano, dove risiede 

attualmente, per iniziare la facoltà di agraria. Durante gli studi universitari frequentò dei corsi di 

architettura e arte facendo amicizia con alcuni allievi di Corrado Levi, uno dei suoi “maestri” e 

colui che lo iniziò al mondo artistico. Arienti tenne la sua prima personale nel 1986 proprio nello 

studio di Levi. Da quel momento decise di dedicarsi totalmente all’arte.  

Un ambiente stimolante in quegli anni fu la Brown Boveri, un ex fabbrica milanese utilizzata 

come luogo di creazione e sperimentazione da molti artisti. All’inizio della sua carriera egli 

manipolava le immagini e i materiali fino a renderli completamenti diversi dalla loro forma 

originale. È il caso di opere come Senza titolo del 1989, dove le pagine di un fumetto venivano 

piegate sino a formare una scultura.  

Arienti ha partecipato a diverse esposizioni collettive: nel 1990 egli espose per la XLIV Biennale 

di Venezia nella sezione “Aperto” e nel 1996 vinse il premio alla XII Quadriennale di Roma. 

Dalla fine degli anni Novanta il successo lo portò in tutto il mondo fino in India per la IX 

Triennale nel 1997. Negli ultimi anni l’interesse dell’artista è passato dall’oggetto all’aspetto 

ambientale realizzando installazioni di grande formato come Algae (2014)98 presentata alla 

mostra presso Spazio Brera nel medesimo anno. Si trattava di plastiche colorate riciclate, che 

erano state ritagliate e modellate per creare delle lunghe alghe, che diventavano quasi delle tende 

tra cui il visitatore poteva passare. A tal proposito Arienti affermò: “Non mi interessano quindi 

solo le cose nuove, perfette, ma pure, e forse persino di più, quelle consumate dal tempo e 

dall’uomo. Immagino infatti i miei interventi creativi come un dialogo ininterrotto con la 

materia, anche colta nella sua trasformazione”99. 

Con Stefano Arienti e poi Isaac Julien il progetto Arte contemporanea a teatro ampliò il suo 

programma inserendo una novità: l’unione di arti visive e danza. L’artista, oltre ad esporre negli 

spazi della Bevilacqua La Masa, doveva realizzare il video da proiettare sul sipario frangi fuoco 

della Fenice collaborando con un coreografo, che portava sul palco un balletto inedito.  

 
98https://www.lastampa.it/cultura/2014/01/22/news/stefano-arienti-algae-1.35937896 (consultato in data 18 marzo) 
99https://www.stilearte.it/stefano-arienti-la-dolce-vita-delle-cose-morte-lintervista/ (Consultato in data 18 marzo 

2020)  

https://www.lastampa.it/cultura/2014/01/22/news/stefano-arienti-algae-1.35937896
https://www.stilearte.it/stefano-arienti-la-dolce-vita-delle-cose-morte-lintervista/
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Arienti ideò insieme al ballerino e coreografo svizzero Foofwa d’Imobilitè, “Fenix” (2012), 

spettacolo incentrato sul mito della Fenice, come simbolo di distruzione e rinascita100. 

Quest’animale è presente in diverse culture sia occidentali sia orientali; gli Egiziani lo 

identificavano con una specie di airone e lo associavano alla divinità del sole Ra, il culto fu 

ripreso dai Greci attraverso le storie di Erodoto e col cristianesimo esso divenne il simbolo della 

resurrezione di Cristo. Nella tradizione cinese esiste il Fenghuang, simbolo “delle forze 

primordiali dei Cieli”101, mentre in India c’è il Garuda, che fa parte dei Supremi ed è custode 

della saggezza. In America la Fenice s’identifica con il Quetzalcoatl, il serpente piumato 

detentore della conoscenza.102 

Per questo motivo “Fenix” voleva essere un richiamo alla ciclicità, dai ballerini, che creavano 

cerchi e rotazioni con il corpo, alla musica prodotta attraverso lo sheng, un antico strumento a 

fiato cinese, che assomiglia per forma alla Fenice e dovrebbe, secondo la tradizione, imitarne il 

canto. Arienti si occupò della proiezione, di alcune parti della scenografia e dei costumi dei 

ballerini. Il video consisteva nella rappresentazione delle scansioni digitali dei cd dell’artista. 

Scrisse Marinella Venanzi in un articolo del “Sole 24 Ore”: 

 

“La sequenza non ricomincia mai, dando un volto alla musica di tutto il mondo. Qui 

troviamo un concetto importante dell'opera di Arienti: la serie, intesa sia come principio 

ordinativo che come vita delle forme, con il loro ineludibile carattere di obsolescenza. Sono 

custodie vuote, residui silenti di una tradizione principalmente orale che soltanto nella storia 

occidentale si è cercato di fissare in sistemi di notazione come spartiti o supporti digitali, ma 

che con l'avvento delle tracce scaricabili dalla rete, si avviano velocemente alla 

scomparsa.”103 

 

Le custodie furono poi utilizzate da Arienti per l’opera presentata a Palazzetto Tito Custodie 

Vuote, da cui la mostra prese il nome. L’installazione ricopriva un’intera parete ed era composta 

da “centinaia di compact disk di musica da tutto il mondo, alternanti a involucri vuoti lasciati 

aperti”104. Questi simboleggiavano sia la lenta dissoluzione del supporto tecnologico, che viene 

sostituito da strumenti sempre più avanzati, sia l’unicità che emergeva da ogni cd esposto. Un 

altro tema che nacque da tale riflessione fu quello della conoscenza, che consente all’uomo di 

 
100Fenix, catalogo della mostra a cura di F. Pasini, (Venezia, Fondazione Bevilacqua La Masa), Grafiche Veneziane, 

Venezia 2012, p.17 
101http://www.archeboli.it/fenice/ (Consultato in data 18 marzo 2020) 
102Ibidem  
103https://st.ilsole24ore.com/art/arteconomy/2012-08-21/cosa-custodisce-arienti-

073814.shtml?uuid=AbVxPQRG&fromSearch= (Consultato in data 18 marzo 2020) 
104https://www.espoarte.net/arte/passaggio-permanente-stefano-arienti-tra-la-fenice-e-palazzetto-tito/ (consultato in 

data 18 marzo 2020) 

http://www.archeboli.it/fenice/
https://st.ilsole24ore.com/art/arteconomy/2012-08-21/cosa-custodisce-arienti-073814.shtml?uuid=AbVxPQRG&fromSearch=
https://st.ilsole24ore.com/art/arteconomy/2012-08-21/cosa-custodisce-arienti-073814.shtml?uuid=AbVxPQRG&fromSearch=
https://www.espoarte.net/arte/passaggio-permanente-stefano-arienti-tra-la-fenice-e-palazzetto-tito/
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non dimenticare le tracce del proprio passato, che, come le custodie vuote, rischia di scomparire 

nel tempo. 

 

Alcune immagini del progetto “Fenix”  
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1.5 “Dungeness Redux”-Isaac Julien e Patrick Eberts 

 

In un’intervista105 rilasciata per la Tate Modern di Londra, Isaac Julien ha affermato che lui ha 

scelto il video come mezzo espressivo, perché è in grado di unire danza, teatro, musica, scultura 

e pittura ed esprimerli al meglio.  

La prima opera realizzata da Julien fu il film Who killed Colin Roach (1983) basata su un fatto 

realmente accaduto, che coinvolse un ragazzo inglese di colore chiamato appunto Colin Roach, il 

quale fu ucciso da un’arma da fuoco all’interno della stazione di polizia di Stoke Newington. Ciò 

creò scalpore e mosse numerosi gruppi per i diritti della comunità nera. Una tematica 

fondamentale del suo lavoro è raccontare tragedie che resterebbero inascoltate o dar voce alle 

persone più deboli, come testimoniano i film This is Not an AIDS Advertisement (1987) o Frantz 

Fanon: Black Skin, White Mask (1996), che ricorda le vicende biografiche e professionali di 

Fanon. La carriera artistica di Julien iniziò con i suoi studi alla Saint Martin School of Art, dove 

si diplomò nel 1985. Nel 1989 raggiunse la fama grazie al film Looking for Langston (1989), che 

approfondisce la vita di Langston Hughes e il cosiddetto Harlem Renaissance. Dal 2000 l’artista 

si dedicò alle video installazioni come Baltimore (2003), PLAYTIME (2013) e la stessa 

Dungeness Redux (2014).  

Scrive lo stesso artista riguardo il proprio lavoro: 

 

What is important are the levels of excellence that you want to pursue in the making of 

your art, how you want it to be communicated and the sense of rigor and aesthetic precision 

or political content that you want it to be informed with, and how its made. In my mind these 

are the things that are important to talk about in a work.106 

 

Il 25 e 26 luglio 2014 fu presentato alla Fenice il progetto “Dungeness Redux” ideato da Julien 

insieme al coreografo tedesco Patrick Eberts. La proiezione era un adattamento del video 

Dungeness contenuto nel film-documentario Derek (2008), che racconta la vita e il lavoro di 

Derek Jarman, regista britannico scomparso nel 1994 a causa dell’AIDS. La pellicola fu 

concepita dall’attrice Tilda Swinton, grande amica e collaboratrice di Jarman, e diretta da Julien 

come omaggio alla personalità e alla carriera del regista. Il titolo scelto Dungeness riprende il 

nome della località costiera nel Kent, dove Jarman visse dal 1986 al 1994. Egli acquistò in 

 
105https://www.youtube.com/watch?v=hcQxjc0mcK0 (consultato in data 19 marzo 2020)  
106https://thecreativeindependent.com/people/isaac-julien-on-the-changing-nature-of-creative-work/ (consultato in 

data 19 marzo 2020)  

https://www.youtube.com/watch?v=hcQxjc0mcK0
https://thecreativeindependent.com/people/isaac-julien-on-the-changing-nature-of-creative-work/
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questo luogo una vecchia casa di pescatori, che ristrutturò e chiamò Prospect Cottage, la quale 

compare anche in uno dei suoi film The garden (1990). 

Dungeness divenne “Dungeness Redux” per Arte contemporanea a teatro, perché il video era 

“risorto” in una nuova forma per essere visto a teatro. Esso raccoglieva dei frammenti girati da 

Jarman in formato Super-8 inframmezzati da scene girate nella casa dell’attrice Swinton. La 

proiezione fu distribuita su due maxischermi, che riproducevano l’opera in tempi diversi 

“rispettando uno dei criteri più costanti nell'opera di Julien: spezzare uno stesso film in molte 

visuali diverse, in modo che lo spettatore possa scegliere il suo punto di vista e che la narrazione 

non si ripeta mai identica. In questo modo viene sottolineata la fluidità e la relatività 

dell'esistenza”107. Quest’operazione si può vedere in altre opere dell’artista come Ten Thousand 

Waves (2013)108, installazione esposta su nove schermi al MoMA di New York, oppure Arctic 

Re-Visions: Isaac Julien’s True North (2010)109 esposta all’Akron Art Museum in Ohio.  

Contemporaneamente i ballerini del Bundes Jungend Ballet di Amburgo diretti da Patrick Eberts 

danzavano sul palco muovendosi tra gli schermi e, insieme ai video, rendevano omaggio con la 

loro coreografia a Derek Jarman. In questo modo la proiezione divenne parte della scenografia 

del balletto, come se i danzatori fossero delle estensioni di quelle immagini rappresentate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
107http://archive.bevilacqualamasa.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/433/UT/systemPrint 

(Consultato in data 19 marzo 2020)  
108https://www.isaacjulien.com/projects/ten-thousand-waves/ (Consultato in data 19 marzo 2020)  
109Ivi 

http://archive.bevilacqualamasa.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/433/UT/systemPrint
https://www.isaacjulien.com/projects/ten-thousand-waves/
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Alcune immagini del progetto Dungeness Redux 
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2.  Mostre personali  

  

L’elemento distintivo che ha reso la Fondazione Bevilacqua La Masa un’istituzione eclettica 

ed aperta verso il panorama contemporaneo è stato il saper costruire una proposta artistica non 

convenzionale, capace di coinvolgere sia artisti locali sia nomi già affermati a livello 

internazionale. Il modo in cui questo dialogo è stato intrecciato si distingueva nettamente dal 

modello di altre istituzioni coinvolte nell’arte contemporanea, perché mirava ad un progetto 

ampio e duraturo, affinché ogni artista si sentisse parte della Bevilacqua e il suo contributo fosse 

ugualmente riconosciuto come un tassello del processo creativo. Molti artisti, coinvolti in questa 

ricerca, hanno ricordato la familiarità, l’ambiente di lavoro dinamico e ricco di spunti dato dal 

personale, che li seguiva e organizzava le esposizioni. Inoltre, alcuni progetti sono diventati 

punti di riferimento per le produzioni artistiche successive di vari autori.    

 

2.1 “Vivere è molto pericoloso” di Mariateresa Sartori  

 

La curiosità originata dall’apprendimento e dallo studio è sempre stata presente nel percorso 

di Mariateresa Sartori, la cui formazione si basa sia sugli studi universitari linguistici sia sui corsi 

d’arte frequentati a Venezia. L’artista ha esposto in numerose mostre personali e collettive in 

Italia e all’estero. Tra le esposizioni collettive bisogna menzionare: la XLV Biennale di Venezia 

nel 1993 curata da Achille Bonito Oliva, in cui l’artista ha esposto nella sezione “Deterritoriale”, 

la mostra “Giro d’Italia”, curata da Chiara Bertola e svoltasi a Roma presso l’Associazione 

Culturale l’Attico; nel 2008 la XV Quadriennale di Roma su invito di Chiara Bertola; nel 2015 

“Now You Can Go” a cura di Giulia Casalini e Laura Leuzzi nel centro ICA di Londra e nel 

2016 presso la Fondazione Bevilacqua La Masa la mostra “Alchimie culturali. Opere 

nell’incontro tra impresa e arte”110. Tra le principali esposizioni personali si ricordano: nel 2009 

“Movimenti e situazioni” a cura di Marco Ferraris alla Galleria Michela Rizzo di Venezia, nel 

2011 “Omaggio a Chopin” a cura di Paolo Rosso alla Serra dei Giardini della Biennale di 

Venezia, nel 2014 “Linea. Katie Holten and Mariateresa Sartori” a cura di Kathy Battista presso 

la Bosi Contemporary di New York e nel 2019 “Dire il tempo. Roman Opalka, Mariateresa 

Sartori” a cura di Chiara Bertola alla Fondazione Querini Stampalia di Venezia.  

 
110https://www.mariateresasartori.it/mariateresa/ (consultato in data 4 giugno 2020) 

 

https://www.mariateresasartori.it/mariateresa/
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“Vivere è molto pericoloso, l’ho già detto a Vossignoria”111 asserisce spesso il protagonista del 

romanzo Grande Sertão (1956) di João Guimarães Rosa raccontando ad un immaginario 

interlocutore la storia della sua vita. Questa citazione è diventata il titolo per la mostra di 

Mariateresa Sartori realizzata a Palazzetto Tito nel marzo 2005 ed è stata scelta come omaggio al 

libro, che l’artista veneziana stava leggendo. Dal testo di Rosa emerge l’impossibilità che il 

mondo sia costituito da antitesi chiare e definite, come sì e no, bianco e nero, come invece 

vorrebbe il protagonista. L’illusione lascia lo spazio alle molteplici variazioni che in realtà 

pervadono il sistema e queste variazioni sono proprio uno dei nuclei tematici della ricerca 

dell’artista.  

L’esposizione era costituita da cinque video, collocati ognuno in una stanza diversa, e 

dall’installazione a parete La classe (2005). Questa comprendeva una delle pareti del salone 

centrale tra le due porte ed era formata da quindici banchi con relative sedie suddivisi in tre file, i 

quali sembravano fuoriuscire dalla parete. L’opera determinava un senso di curiosità e 

disorientamento nel visitatore, poiché lo spazio espositivo veniva invaso da elementi derivati da 

un altro contesto. Si creava un forte contrasto tra l’ambiente, i dettagli decorativi del palazzo 

della Bevilacqua e l’insieme degli oggetti, su cui l’artista invitava a fermarsi a riflettere. La loro 

disposizione era quella impiegata a scuola e nello specifico riguardava il momento in cui gli 

alunni si alzano e lasciano il posto; ogni sistemazione risultava unica e diversa dalle altre. 

L’artista analizzava la singolarità di ciascun elemento, le variazioni all’interno del “sistema 

classe” e come queste condizionavano “il tutto, mentre il tutto le assorbiva a sé”. Lo studio sulla 

classe è nato nel 2000, quando la Sartori creò una piccola opera con il DAS, il legno e il cartone; 

in seguito, nel 2005 il lavoro prese forma nell’installazione alla Bevilacqua e, nello stesso anno, 

a Milano l’artista realizzò un’opera site-specific denominata Classe in uno spazio normalmente 

adibito ai cartelloni pubblicitari. Usando scotch da imballo su una carta bianca furono disegnate 

delle sagome umane sedute sui banchi, ognuna in una posa differente. Ad una prima occhiata il 

lavoro appariva un insieme di linee geometriche che si distinguevano dallo sfondo, ma dopo una 

visione più attenta, l’occhio ricostruiva le figure tracciate dall’artista. Nel 2009 la Sartori propose 

Otto classi, un’opera pensata per il Forte Massimiliano sull’isola di Sant’Erasmo a Venezia. 

Questa seguiva la forma semicircolare delle fortificazioni: banchi e sedie erano rivolti verso 

l’interno dando “le spalle” all’osservatore, che in questo modo veniva escluso dalla struttura, 

situazione che ritornava anche nelle altre Classi. L’artista non predilige la scultura a tutto tondo, 

 
111 Margherita Loy, Grande Sertao per un mondo migliore, in “Il Fatto Quotidiano” 19 marzo 2012 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2012/03/19/198670/198670/ (consultato in data 21 maggio 2020)  
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perché offre diversi punti di vista, mentre è importante concentrarsi su quello da lei proposto, 

inoltre, tutti i suoi lavori si adattano allo spazio espositivo e non il contrario. 

 Il tema della classe studia e registra i comportamenti umani in una certa situazione, nel caso 

dell’installazione alla Bevilacqua quella dei movimenti degli alunni, che lasciano la propria 

postazione. Tale ricerca insieme a quella delle neuroscienze e della musica costituisce uno 

caposaldo nel lavoro di Mariateresa Sartori, la quale basa le sue sperimentazioni artistiche sul 

metodo scientifico empirico. L’artista si annulla, riporta ciò che vede e sente, diventa un mezzo 

attraverso il quale registrare il fenomeno preso in considerazione. Ha scritto Angela Vettese:  

 

L’artista non vuole inventare niente e occulta intenzionalmente il suo io. Ci racconta la 

freddezza analitica, ma anche la coscienza del nostro essere soggetti e la partecipazione a 

vedere come ciascuno compia l’immane sforzo di astrarsi da sé e di entrare in una relazione 

immatura, non infantile, non egocentrica con il mondo.112  

 

Tuttavia, l’oggettività a cui mira l’artista non sarà mai del tutto raggiungibile, lo sforzo verso di 

essa è ciò che interessa realmente alla Sartori, ossia l’attitudine umana a capire anche i fenomeni 

più complessi “attraverso una generalizzazione che porta all’identificazione di principi 

organizzativi”113. L’opera finale è l’esito dell’esperimento condotto dall’artista, il quale viene 

presentato nella mostra, luogo espositivo dei risultati ottenuti. La Sartori afferma che “il risultato 

finale è sempre istruttivo, perché non ho aspettative particolari”114, spesso capita che qualcosa di 

imprevisto si sommi alla ricerca venendo inglobato nel processo. Il metodo usato dall’artista è 

rigoroso, perché cerca di descrivere la realtà così come si presenta e per tal motivo è necessario 

adottare una strategia scrupolosa. Nel lavoro Un minuto e 15 secondi di sguardo dei disegnatori 

(2013) la Sartori riporta su carta il movimento oculare di alcune persone che stavano disegnando, 

tracciando a pennarello le variazioni prodotte dalle palpebre. Per arrivare a questo risultato, 

l’artista ha ripreso i suoi allievi mentre disegnavano nel video I disegnatori (2013), poi ha 

ingrandito l’immagine di ciascun volto e, sovrapponendo il foglio bianco allo schermo, ha 

seguito il ritmo degli sguardi per un minuto e quindici secondi. Attraverso questo processo è 

emerso che: 

 

 
112 Sassi. Stones. Leggere la pietra, catalogo della mostra a cura di S. Pasinato, (Romano d’Ezzelino, cava di via 

Roncalli), Vicenza, 2016, p. 11 
113 https://www.furtherfield.org/hybrid-cities-interviewing-roger-malina-mariateresa-sartori-and-bryan-connell/ 

(consultato in data 4 giugno 2020)  
114 https://www.furtherfield.org/hybrid-cities-interviewing-roger-malina-mariateresa-sartori-and-bryan-connell/ 

(consultato in data 4 giugno 2020)  

https://www.furtherfield.org/hybrid-cities-interviewing-roger-malina-mariateresa-sartori-and-bryan-connell/
https://www.furtherfield.org/hybrid-cities-interviewing-roger-malina-mariateresa-sartori-and-bryan-connell/
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indipendentemente dal momento e indipendentemente dal soggetto che stavano disegnando, 

ogni persona mostrava una specie di impronta digitale ritmica. Le configurazioni ritmiche 

che possono risultare dallo sguardo di ogni singolo allievo sono certamente infinite, ma 

saranno riconducibili tutte a un certo pattern tipico di quella specifica persona115 

 

La ricerca si concentra sulle variazioni presenti nell’individuo, che sono riconducibili, anche in 

questo caso, alla stessa persona, come una sorta di segno distintivo.  

I video proiettati a Palazzetto Tito indagavano, analogamente all’installazione, il mondo della 

didattica e delle dinamiche relazionali. Questi erano presenti in ogni sala espositiva, che era 

attrezzata con alcune sedie, affinché il visitatore potesse osservare la proiezione comodamente.   

L’artista portò lavori recenti come Visto da qui. Progetto di lettura ostacolata (2004), in cui i 

suoi allievi dovevano leggere un testo, ostacolati da alcuni particolari marchingegni creati dalla 

stessa Sartori e lavori degli anni passati, come il primo video Die Entscheidungsmöglichkeiten o 

Le decisioni in camera (2000), realizzato durante la sua residenza a Graz.  

Nonostante l’intenzione della Sartori sia quella di annullare il proprio io, l’impronta artistica non 

scompare (non si giunge mai ad una completa oggettività), bensì affiora attraverso la scelta di 

determinati soggetti o processi; dalle opere emerge una tale ispirazione poetica, che risulta quasi 

difficile credere che essa derivi da un’impostazione metodica. Ma è proprio facendosi “portavoce 

del genere umano”116 che l’artista è in grado di esprimere tutta la bellezza e la drammaticità che 

nascono dall’amore dell’uomo per la conoscenza, verso cui nutre una tragica ammirazione.  

 

 

 

 

 

 
115 https://www.mariateresasartori.it/i-disegnatori/ (consultato in data 4 giugno 2020) 
116 Si veda il capitolo V, p.173 

https://www.mariateresasartori.it/i-disegnatori/
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Installazione La classe nel salone centrale 

 

 

 

Dettaglio dell’installazione La classe 
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Installazione Otto classi realizzata al Forte Massimiliano, isola di Sant’Erasmo, Venezia 

 

 

 

Installazione site-specific La classe, Milano 2005 
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2.2 “La ville spatiale on the lagoon” di Yona Friedman  

 

Yona Friedman si è spento a Parigi il 20 febbraio 2020, proprio nel momento in cui questa 

ricerca stava prendendo forma. L’architetto era nato a Budapest nel 1923, dove aveva 

frequentato la facoltà di architettura. Al termine della Seconda guerra mondiale visse per quasi 

dieci anni ad Haifa, in Israele, per poi trasferirsi a Parigi nel 1957. Questi continui spostamenti, i 

viaggi e le fughe da un luogo all’altra durante la guerra per sfuggire ai rastrellamenti nazisti 

furono fondamentali per il modo in cui concepì la sua idea di architettura. Nel 1956 Friedman 

partecipò al X Congresso Internazionale di Architettura Moderna a Dubrovnik, dove presentò il 

suo progetto per quella che sarebbe diventata l’architettura mobile, poi esplicitata nel “Manifesto 

dell’architettura mobile”117 redatto due anni dopo. Con il termine mobile architecture Friedman 

intendeva un’architettura in grado di comprendere le esigenze degli abitanti e adattarsi ad esse; 

uno schema che si conformasse alla vita della “società mobile”, ovvero la società degli anni 

Cinquanta, che doveva fare i conti con la crescente urbanizzazione e l’aumento demografico del 

tempo. In quegli anni si diffuse il concetto di megastruttura, ossia la possibilità che città o nuclei 

urbani venissero inglobati in una struttura artificiale più ampia o suddivisi in più unità tra loro 

collegate. L’architettura di Friedman rientrava in parte in questa definizione, ma il suo lavoro si 

sviluppava ulteriormente grazie ad un profondo studio sulla società e sui suoi bisogni, 

specialmente nei paesi più poveri, in cui i materiali edili sono legati all’ambiente. Dal 1960 circa 

l’architetto elaborò l’idea di ville spatiale, uno spazio urbano elevato rispetto al suolo, in cui le 

persone possono vivere e lavorare. Esso permetterebbe la crescita delle città contenendo 

l’utilizzo dello spazio terrestre. Le ville spatiale è una materializzazione dell’architettura mobile 

e presenta tre caratteristiche: la mobilità, l’adattabilità e il minor utilizzo possibile del suolo. Nei 

suoi disegni e progetti, Friedman mostrò come le ville spatiale fosse sostenuta da pilastri, sopra i 

quali venivano posizionati i nuclei abitativi o lavorativi. I vantaggi di questa scelta urbanistica 

erano molteplici secondo l’architetto: la possibilità di utilizzare queste strutture su dei siti, che 

per caratteristiche fisiche o naturali, sarebbero inagibili, come terreni paludosi o aree inquinate, 

ma anche su quei luoghi che non possono subire ulteriori cambiamenti, come città esistenti e 

zone coltivate. Un altro aspetto importante di tale modello è dato dalla possibilità di essere 

manipolato dagli stessi abitanti, che possono scegliere dove posizionare e come migliorare la 

propria unità. Per agevolare tale processo, Friedman pensò nel 1967 ad un programma per 

computer denominato “Flatwriter”118, il quale permetteva di progettare il piano della futura casa. 

 
117 http://www.yonafriedman.nl/?page_id=2127 (Consultato in data 14 giugno 2020) 
118 http://www.yonafriedman.nl/?page_id=238 (Consultato in data 14 giugno 2020) 

http://www.yonafriedman.nl/?page_id=2127
http://www.yonafriedman.nl/?page_id=238
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Nel 1973 il MIT di Cambridge sviluppò il software chiamandolo YONA. L’architetto scrisse 

anche dei manuali per spiegare il concetto delle ville spatiale, come Per un’architettura 

scientifica (1971) e L’architettura mobile (1972) e insegnò in molte università americane. Dagli 

anni Settanta Friedman collaborò con le Nazioni Unite e l’Unesco per diffondere dei manuali, 

che spiegassero le norme per l’auto-costruzione in Sudamerica, negli stati africani e in India. 

Proprio in India, a Madras, nel 1987 fu realizzato il Museum of Simple Technology, che 

promuove e insegna i principi di auto-costruzione con i materiali locali come il bambù. L’opera 

letteraria di maggior successo fu pubblicata nel 1975 con il titolo Utopie realizzabili, in cui 

Friedman propose una ricostruzione della società in maniera veramente democratica 

combattendo contro ogni forma d’élite.  

Negli anni Duemila l’architetto partecipò a diverse esposizioni internazionali: nel 2002 a 

documenta di Kassell e nel 2003 alla Biennale di Venezia di Arti Visive, partecipazione che poi 

rinnovò anche nel 2005 e nel 2009.  

La collaborazione di Friedman con la Fondazione Bevilacqua La Masa ebbe luogo nel 2005, 

quando egli realizzò il progetto “Le ville spatiale on the lagoon”, sul tema della città ideale e del 

recupero storico di Venezia. Egli propose due installazioni coprodotte dal CCA di Kitakyushu, il 

più grande centro per l’arte contemporanea in Giappone con la Fondazione Bevilacqua. I progetti 

furono esposti in due ambienti. Il primo nel cortile della galleria di piazza San Marco e il 

secondo nel cantiere Insula in Riva degli Schiavoni. Il tutto fu curato da Akiko Miyake, la co-

fondatrice del CCA. L’idea fu quella di “salvare” la città esistente costruendo sopra di essa una 

sovrastruttura, in cui i futuri abitanti potessero installare le loro dimore. Il progetto della ville 

spatiale per Venezia risaliva alla fine degli anni Sessanta, quando Friedman si rese conto della 

necessità di conservare tale luogo in modo che il suo aspetto e la sua storia non fossero snaturati. 

Egli scrisse: “La vecchia città di Venezia potrebbe essere condannata. D'altra parte, l'inevitabile 

decadenza della città può essere considerata come una perdita inestimabile”119. La salvezza della 

città, secondo l’architetto, dipendeva quindi dalla capacità di saperla preservare, come un enorme 

museo. Il progetto fu presentato su larga scala e fu esposto su dei teli di pvc, sui quali furono 

stampati i disegni di Friedman: in bianco e nero per il cortile della galleria e a colori per coprire 

l’assito del cantiere Insula. La proposta d’allestimento coinvolse due spazi non convenzionali, il 

cortile, che solitamente non è usato per ospitare opere d’arte e i pannelli, che servivano a 

delimitare il cantiere. Nel primo ambiente i disegni, visibili dalle grandi vetrate del corridoio 

d’ingresso, erano appesi a delle corde, che collegavano i lati degli edifici, come se si trattasse di 

 
119 http://archive.bevilacqualamasa.it/yona-friedman (Consultato in data 15 giugno 2020) 

http://archive.bevilacqualamasa.it/yona-friedman
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panni stesi ad asciugare richiamando alcuni tipici scorci veneziani; nel secondo sito invece 

ricoprivano i pannelli in legno del cantiere, come dei pannelli pubblicitari. 

Per questa esposizione furono impiegati due ambienti esterni, di cui quello in Riva degli 

Schiavoni divenne metaforicamente un “esterno al quadrato”120. L’originalità dei lavori di 

Friedman coinvolse anche l’allestimento. Di solito ci si aspetta che i progetti siano collocati 

all’interno della galleria in luminose bacheche o sulle pareti immacolate, mentre per le ville 

spatiale il visitatore doveva uscire all’esterno, dove i disegni si confrontavano con la città.  

Nel 2009 “Le ville spatiale on the lagoon” divenne “Ville spatiale. Visualizzazione di un’idea”, 

in cui i disegni del 2005 si trasformarono in una vera e propria installazione per la Biennale di 

Venezia. Il progetto fu sponsorizzato da Deutsche Bank e collocato nella sala del padiglione 

tedesco dell’Arsenale. L’opera era formata da un’enorme rete, che fungeva da griglia, sospesa al 

soffitto, entro cui furono collocate delle scatole di cartone, che rappresentavano i nuclei abitativi 

delle ville spatiale. Sotto l’installazione erano presenti i lavori di altri artisti come Carsten 

Höller, Susan Hefona e Marjetica Poltrč, queste ultime in particolare fanno riferimento 

all’architettura utopica di Friedman. 

Friedman è stato più volte definito un artista visionario, perché come molti suoi predecessori, ha 

aperto una nuova strada da percorrere. Con la sua attività egli ha unito discipline come 

architettura, arte e artigianato e “ci ha consentito di pensare alla città come un insieme 

d’individui che si auto-organizzano per la sua gestione democratica”121. 

 

 

 

 

 
120 Si veda il capitolo V, p. 177 
121 https://ilgiornaledellarchitettura.com/web/2020/02/26/yona-friedman-1923-2020-visionario-e-libero/ (consultato 

in data 15 maggio 2020) 

https://ilgiornaledellarchitettura.com/web/2020/02/26/yona-friedman-1923-2020-visionario-e-libero/
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Installazione nel cortile della galleria di piazza San Marco  

 

 

 

 

Veduta dell’installazione dal corridoio interno della galleria 
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Veduta dell’installazione in Riva degli Schiavoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installazione “Ville spatiale. Visualizzazione di un’idea” presentata alla Biennale di 

Venezia del 2009 
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2.3 “Drink water01” dello Studio Orta 

 

I coniugi Lucy e Jorge Orta hanno fondato lo Studio Orta nel 1992 avviando un’intensa 

collaborazione volta allo sviluppo di progetti dedicati a tematiche sensibili, come Antartica (dal 

2007) sugli effetti del cambiamento climatico, 70x7 The Meal (dal 1997) sulla catena alimentare 

a livello locale e globale, Refuge War e Body Architecture (dal 1992), che costituiscono delle 

soluzioni di habitat minimali e intercambiabili per le persone che vivono situazioni di conflitto o 

scappano dalla guerra. Dal 2005 la coppia lavora a OrtaWater progettando sistemi innovativi per 

fronteggiare il problema della mancanza d’acqua. Nel 2007 ha ricevuto il Green Leaf Award per 

l’impegno ambientale promosso attraverso l’arte. Le loro opere sono state esposte in diverse 

mostre e musei: nel 1995 alla 46° Biennale di Venezia, nel 2006 presso il Museum Boijman von 

Beuningen di Rotterdam, nel 2008 all’Hangar Bicocca di Milano, nel 2010 al Museo di Storia 

Naturale di Londra, nel 2012 al MAXXI di Roma e più recentemente all’Humber Sheet Gallery 

in Gran Bretagna (2017).  

Tra giugno e ottobre 2005 la Fondazione Bevilacqua La Masa ospitò nella galleria di piazza San 

Marco l’esposizione “Drink Water01” dei coniugi Orta curata da Gabi Scardi e Angela Vettese.  

La mostra affrontava “il tema della generale carenza dell'acqua come risorsa naturale e delle 

questioni concernenti gli effetti che la privatizzazione e il controllo aziendale hanno sulla 

possibilità per tutti di accedere all'acqua pulita”122. Nel corso dell’evento furono organizzati 

anche dei laboratori interdisciplinari con giovani artisti e studenti per sensibilizzare le persone 

sull’argomento e ideare nuovi strumenti per migliorare la distribuzione dell’acqua. Un aspetto 

rilevante del lavoro degli Orta è il coinvolgimento collettivo, affinché tutti possano sentirsi parte 

dell’atto creativo e allo stesso tempo interessarsi a determinate tematiche. Scrisse a tal proposito 

la curatrice Gabi Scardi: “Per gli Orta l’arte è spazio paradigmatico delle esigenze e delle 

aspirazioni fondamentali dell’individuo, ma anche impegnativo ambito di un confronto con il 

contesto più ampio e di una ridefinizione delle responsabilità di ognuno”123. 

Il titolo scelto per l’esposizione voleva essere sia un invito a riflettere su quello che poteva essere 

il futuro di Venezia, dove l’acqua è un’arma a doppio taglio, sia un gioco di parole 

sull’istituzione che ospitava gli Orta, la Bevilacqua, che rappresenta una voce importante nella 

città per l’arte e la cultura.  

 
122 http://archive.bevilacqualamasa.it/drink-water (consultato in data 25 giugno 2020) 
123 Si veda il file file:///C:/Users/Ginevra/Downloads/DrinkWater%20(2).pdf (consultato in data 25 giugno 2020) 

http://archive.bevilacqualamasa.it/drink-water
file:///C:/Users/Ginevra/Downloads/DrinkWater%20(2).pdf
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I due artisti realizzarono una serie di installazioni e sculture site-specific incentrate sul “ciclo di 

raccolta e distribuzione dell’acqua”124 ed elaborarono una macchina per trasformare l’acqua dei 

canali in acqua potabile, dotata di lunghi tubi che collegavano l’esterno con gli ambienti interni 

della galleria.  

I dispositivi erano funzionanti, tanto che, durante l’inaugurazione della mostra si poté bere 

l’acqua purificata dall’impianto. L’idea era quella di garantire un macchinario a basso costo, che 

non necessitasse di grandi risorse per essere costruito e potesse essere utilizzato su larga scala. In 

seguito, questo sistema fu impiegato anche a Shanghai nel 2012 con le acque del fiume Hang Pu 

e nel 2014 per il Canal de l’Ourcq a Parigi. 

Nell’esposizione furono presentati anche delle M.I.U. “Unità di Intervento Mobile”125, ovvero 

degli oggetti comuni trasformati in veicoli per la diffusione dell’acqua, ad esempio dei carrelli 

convertiti in fontane portatili, come Trolley Unit e M.I.U. Mobile reservoir, l’Ape Piaggio 

caricata di serbatoi e tubi per la trasmissione e la raccolta. Erano presenti anche Fluvial 

Intervention Unit126, una canoa attrezzata per raggiungere aree isolate e povere, dove non ci sono 

sistemi di depurazione, la Storage Unit, una struttura contente bottiglie e serbatoi di riserva e 

Bottle Back, lo scolabottiglie duchampiano restituito al suo scopo originario e riempito di 

bottiglie con il logo del progetto OrtaWater. Per tutta la galleria si poteva sentire un rumore, che 

richiamava il gorgoglio dell’acqua in movimento.  

Tutte le opere erano accomunate dal tema dall’immaginazione trasformatrice, che costituisce la 

base di tutti i progetti degli Orta. Gli artisti non creano dei prototipi scientifici, ma delle 

invenzioni artistiche che associano “giocosità e paura, frivolezza e impegno sociale, dolce 

infantilità e critica consapevolezza del presente”127 e ricordino “la necessità di una crescita e di 

un cambiamento”128.  

 

 

 

 

 

 
124 http://archive.bevilacqualamasa.it/drink-water (consultato in data 25 giugno 2020) 
125 https://www.studio-orta.com/en/artwork/194/OrtaWater-MIU-Mobile-Reservoir (consultato in data 25 giugno 

2020) 
126 https://www.studio-orta.com/en/artwork/87/OrtaWater-Fluvial-Intervention-Unit (consultato in data 25 giugno 

2020) 
127 https://www.studio-orta.com/en/bibliography/5 (consultato in data 25 giugno 2020) 
128 file:///C:/Users/Ginevra/Downloads/DrinkWater%20(2).pdf (consultato in data 25 giugno 2020) 

http://archive.bevilacqualamasa.it/drink-water
https://www.studio-orta.com/en/artwork/194/OrtaWater-MIU-Mobile-Reservoir
https://www.studio-orta.com/en/artwork/87/OrtaWater-Fluvial-Intervention-Unit
https://www.studio-orta.com/en/bibliography/5
file:///C:/Users/Ginevra/Downloads/DrinkWater%20(2).pdf
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L’installazione M.I.U. Mobile reservoir esposta in una delle sale della galleria  

 

 

 

 

 

 

 

L’installazione Fluvial Intervention Unit 
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L’installazione Trolley Unit 

 

 

L’installazione Bottle Back 
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2.4 “Mostra personale. Solo show” di Karen Kilimnik  

 

Karen Kilimnik è diventata celebre per i suoi lavori installativi e i ritratti, che Jonathan Jones, 

ha definito “iconici”129, perché si basano su fotografie, ritagli di giornale, filmati e non 

direttamente sulla fisionomia della persona ritratta. Per esempio, l’opera Prince Desiré on a 

Break from Sleeping Beauty out a Petrossian’s for Dinner (1998) raffigura palesemente 

Leonardo DiCaprio, ma la sua immagine sembra essere realizzata in maniera amatoriale, come se 

una bambina provasse a ritrarre l’attore. DiCaprio non è stato l’unico personaggio famoso a 

subire questa trasformazione, perché sono numerosi i volti delle celebrità che sono stati 

“catturati” dalla pittura della Kilimnik, ad esempio Hugh Grant, Kate Moss e Paris Hilton. 

L’artista in questo modo indaga le tematiche relative all’essere una celebrità nell’epoca 

contemporanea e all’ossessione che ne deriva. Il lavoro della Kilimnik unisce la dimensione 

dell’infanzia, la tradizione della pittura romantica e la cultura pop dell’era dei consumi 

plasmando un mondo unico e ineguagliabile.  

La carriera artistica di Karen Kilimnik iniziò nel 1986 con la partecipazione alla sua prima 

esposizione collettiva, che si svolse presso la Nexus Foundation for Today's Art di Philadelphia, 

a cui seguì, nel 1991, la prima personale alla 303 Gallery di New York. L’unicità del suo modo 

di sperimentare e delle sue opere l’hanno portata rapidamente al successo facendole ottenere 

numerosi riconoscimenti, tanto che molti suoi lavori sono diventati parte della collezione 

permanente dei principali musei americani e di alcune istituzioni europee, come la Windsor 

Collection in Germania e la Fondazione Prada a Milano.  

Tra giugno e ottobre 2005 la Fondazione Bevilacqua La Masa ospitò nella sede di Palazzetto 

Tito l’esposizione “Mostra personale. Solo Show” dell’artista americana. Si trattava della prima 

mostra personale in una sede pubblica italiana, perché la Kilimnik aveva già esposto in Italia, ma 

per esposizioni collettive, come “Post Human” (1993) al Castello di Rivoli e “Intervista con la 

pittura” (2002) presso la Fondazione Bevilacqua. La mostra fu curata da Marco Ferraris, il quale 

descrive così la personalità della Kilimnik: “Karen è un personaggio complesso, poco 

comunicativo. Non si sa fino a quando sia il personaggio che lei ha creato di se stessa o sia 

veramente lei come persona a fare determinate scelte”130. Il suo mondo è un mondo fiabesco, in 

cui lei stessa è la protagonista delle sue storie; nelle sue opere “si mescolano la storia personale e 

collettiva, i sogni delle ragazze, l’influenza dei media in uno sfondo tra l’infantile e il noir”131.  

 
129 J.Jones, Hugh Grant, Karen Kilimnik (1997), in “The Guardian”, 1 luglio 2000, URL: 

https://www.theguardian.com/culture/2000/jul/01/art 
130 Si veda il capitolo V, p.175 
131 http://archive.bevilacqualamasa.it/karen-kilimnik (consultato in data 15 maggio 2020) 

https://www.theguardian.com/culture/2000/jul/01/art
http://archive.bevilacqualamasa.it/karen-kilimnik
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Il rapporto con l’ambiente espositivo è fondamentale in tutto il lavoro della Kilimnik, che vede 

lo spazio come un prolungamento delle sue opere, un luogo in cui deve prendere vita la sua 

favola. A Palazzetto Tito l’artista giocò con gli ambienti esaltando il loro valore storico di 

dimora veneziana vissuta; una carta da parati azzurra con decorazione rivestiva interamente una 

stanza, nel salone centrale erano presenti delle tende stampate sulle finestre e su parte di un 

muro, sulla cappa del camino di una delle sale furono disposti dei fiori freschi e in tutti gli angoli 

dello spazio furono collocati: gemme, conchiglie intere e rotte, uccelli finti e veri, nidi d’uccello, 

fiori, nastri di velluto nero, lampadari, gioielli e sedie color oro. Inoltre, in sottofondo c’era il 

suono registrato delle campane. Tutto ciò poteva essere considerato come un’installazione totale, 

che fungeva da cornice alle tele esposte sulle pareti, le quali sembravano appartenere da sempre 

a quell’ambiente. Il confine tra i quadri e gli elementi disseminati nello spazio circostante si 

dissolveva in un’unica dimensione. Il visitatore entrando nella mostra s’immergeva in un luogo 

quasi onirico, il cui aspetto richiamava alla mente le case delle bambole; ha scritto Ferraris “la 

realtà e la finzione son mescolate, è come se la sua realtà fantastica fosse trasposta a 

quell’ambiente”132. L’allestimento enfatizzava il valore delle opere, ma assorbiva anche lo spazio 

di Palazzetto Tito provocando un senso di straniamento nell’osservatore, che non riusciva a 

percepire dove finisse l’installazione e incominciasse l’ambiente della Fondazione Bevilacqua. Il 

critico Alfredo Sigolo visitando la mostra ha dichiarato che l’artista è “interessata alla 

caratterizzazione dello spazio attraverso il proprio immaginario, ad inscenare la pittura usandola 

come elemento chiave di un’architettura scenografica più complessa, corrispondente ad una 

visione del mondo decadente e romantica che viene di continuo ricapitolata e ricontestualizzata. 

Per questo a Venezia ci sta come il pisello nel bacello”133. Per enfatizzare l’aspetto ludico della 

mostra, i curatori avevano pensato di offrire del prosecco avanzato dall’inaugurazione al 

pubblico presente, come se fossero i maggiordomi della casa di Karen Kilimnik.  

La realtà fiabesca dell’artista si ritrovava nei quadri che raffiguravano: animali, interni di case, 

dimore di campagna, figure femminili e paesaggi d’epoca, in cui l’artista inseriva i suoi 

personaggi, come Scene in the Countryside 1600s (1999) o Me-stole Martha-Paul's dog-

Primrose hill, Regent's Park, London 1965 (2004), che mostrava una donna e una cane da 

pastore in un luogo collinare. I temi trattati però “non si risolvono in un gratuito pittoresco, anzi 

scavano sia in una ricerca personale sia in una citazione consapevole della cultura artista di 

 
132 Si veda il capitolo V, p.176 
133 https://www.exibart.com/venezia/fino-al-3-x-2005-karen-kilimnik-venezia-fondazione-bevilacqua-la-masa-
palazzetto-tito/ (consultato in data 15 giugno 2020) 

https://www.exibart.com/venezia/fino-al-3-x-2005-karen-kilimnik-venezia-fondazione-bevilacqua-la-masa-palazzetto-tito/
https://www.exibart.com/venezia/fino-al-3-x-2005-karen-kilimnik-venezia-fondazione-bevilacqua-la-masa-palazzetto-tito/


104 
 

secoli lontani”134. Le pennellate scomposte e i colori timbrici caratterizzavano opere come My 

reading desk overlooking the park (2002).  

Nei lavori dell’artista emerge spesso il tema della violenza, della paura, del senso di insicurezza. 

Per questo la strategia difensiva proposta dalla Kilimnik è sempre quella di rifugiarsi in una 

dimensione incantata, inconsapevole, analoga a quella creata dai bambini. Gli oggetti portati 

nello spazio espositivo, conchiglie e nidi, evocavano un rifugio, una protezione, in cui 

nascondersi per evitare il mondo esterno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il salone centrale allestito per la mostra  

 

 

 

 
134Karen Kilimnik, catalogo della mostra a cura di M. Ferraris (Venezia, Fondazione Bevilacqua La Masa), Studio 

Camuffo, Venezia, 2005, p. 69 
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Sala con il caminetto con i fiori freschi 

 

 

 

 

 

La sala con la carta da parati azzurra scelta dalla Kilimnik 
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Particolare delle sedie color oro nel salone centrale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Particolare delle tende nel salone centrale 
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2.5 “Saluti e Baci” di Roberta Iachini 

 

Il 2005 fu un anno particolarmente ricco di esposizioni per la Fondazione Bevilacqua che, 

poche settimane dopo la fine della mostra di Karen Kilimnik, inaugurò la prima personale di 

Roberta Iachini a Palazzetto Tito. La giovane artista trevigiana ha studiato pittura all’Accademia 

delle Belle Arti di Venezia e, dopo il diploma, è entrata in contatto con la Bevilacqua, in cui ha 

esposto per la prima volta nel 1996 partecipando alla collettiva “Portami a casa” organizzata da 

Chiara Bertola alla galleria di Piazza San Marco. Nel 2006 l’artista partecipò alla mostra “You 

are my destiny” curata da Stefano Coletto e presentata alla galleria N.O. di Milano. Nel 2008 

espose nella collettiva “Il pittore e il pesce” organizzata dalla galleria d’arte moderna Ricci Oddi 

a Piacenza e curata da Carlo Dalcielo135. Nel 2011 la Iachini presentò un’altra esposizione 

personale presso la galleria BROWING di Asolo dal titolo “Ottima sulla carta”, in cui 

comparivano i suoi disegni e un’installazione incentrata sul tema della carta. 

L’esposizione “Saluti e Baci” si svolse tra l’ottobre e il novembre 2005. Il titolo scelto 

dall’artista rimandava ad un problema comunicativo, quello della presenza e quello dell’assenza, 

che venivano raccontati nei video dislocati nelle diverse sale e nei testi delle canzoni scelti come 

colonna sonora. Si legge nella presentazione che “la mostra è percorsa dal desiderio e dal rifiuto, 

al contempo, di condurre un’esistenza ‘normale’ connotata da piccoli e grandi sogni mai 

realizzati”136.  

La scelta del luogo espositivo è fondamentale per l’artista, che deve costruire uno spazio intimo 

in cui anche il visitatore riviva quelle sensazioni sperimentate dall’artista e sostiene “Se non c’è 

una narrazione con l’ambiente espositivo è come se mancasse il lavoro”137. Per questo motivo la 

Iachini manipolò gli ambienti di Palazzetto Tito, affinché rinascesse l’atmosfera domestica un 

tempo viva nella dimora veneziana.  

Il percorso iniziava nel salone centrale, dove le ombre dei lampadari veneziani erano le 

protagoniste dello spazio. Queste erano proiettate sulla parete e di cui era stato tracciato solo il 

contorno dall’artista. La Iachini voleva “fermare qualcosa di immutabile e temporaneo”138 però 

in maniera leggera, quasi ludica. L’installazione prendeva così il posto dei dipinti, che 

solitamente decoravano le pareti, ma a differenza di questi era effimera e intangibile.  

 
135 https://www.exibart.com/evento-arte/il-pittore-e-il-pesce-2/ (consultato in data 18 giugno 2020) 
136 http://archive.bevilacqualamasa.it/saluti-baci (consultato in data 18 giugno 2020) 
137 Si veda il capitolo V, p. 184 
138 Si veda il capitolo V, p. 184 

https://www.exibart.com/evento-arte/il-pittore-e-il-pesce-2/
http://archive.bevilacqualamasa.it/saluti-baci
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Nella sala del camino era presente il video A volte basta capire, con cui l’artista proponeva 

attraverso le pagine di un libro scolastico “la rilettura della storia della creazione dell’universo ai 

fasti dell’impero romano”139 e attorno a questo erano stati posti festoni ed elementi decorati.  

Nella seconda stanza la proiezione Arrivederci amore ciao era divisa in due sezioni e sul 

pavimento era collocato un finto prato verde, che fungeva da prolungamento narrativo rispetto al 

tema del video immergendo il visitatore direttamente nella storia.  

Nella sala attigua l’artista aveva deciso di mantenere la carta da parati azzurra utilizzata per 

l’esposizione di Karen Kilimnik e trasformarla nello sfondo del video. Le immagini sembravano 

attingere così ad un ricordo, ad un momento passato legato alla storia di quegli stessi ambienti. 

La scelta musicale della Iachini prediligeva canzoni pop, che evocassero gli argomenti dei video 

ma in toni leggeri.  

La carta da parati non era l’unico elemento che l’artista aveva preso in prestito dalla Kilimnik, 

perché nell’ultima saletta c’erano le sedie dorate, che la Iachini aveva rivestito di stoffe colorate 

per l’occasione. Sulla parete era proiettato Besame Mucho, che raccontava un dialogo silenzioso 

tra un uomo e una donna, che alla fine non si baciavano, come lo spettatore poteva aspettarsi.  

Infine, nell’anticamera che conduce ai servizi, erano state esposte fotografie di piccolo formato 

raffiguranti momenti personali dell’artista e accompagnate da Tu come stai di Mina. 

La Iachini ha sostenuto che l’esperienza alla Bevilacqua sia stata indubbiamente formativa per il 

suo percorso ed ha affermato di essersi sentita parte del processo artistico, che in quegli anni vide 

la Fondazione impegnata in molti progetti di grande interesse, dove giovani artisti avevano la 

possibilità di confrontarsi con grandi nomi dell’arte contemporanea. 

 

 

 

 

 

 

 

 
139 http://archive.bevilacqualamasa.it/saluti-baci (consultato in data 18 giugno 2020) 

http://archive.bevilacqualamasa.it/saluti-baci
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Il salone centrale con le ombre dei lampadari 

 

 

 

Ombra del lampadario tra le due porte 
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Disegno che riproduceva l’ombra del lampadario del salone centrale  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista del salone centrale con le ombre dei lampadari 
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La carta da parati installata per l’esposizione di Karen Kilimnik e riutilizzata dalla Iachini 

 

 

 

 

 

 

 

Sala del video Arrivederci amore ciao 
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2.6 Mostra personale di Maja Bajevic 

 

La carriera artistica di Maja Bajevic ha inizio a Sarajevo, presso l’Accademia di Belle Arti. 

Conseguito il diploma si è trasferita all’Ecole des Beaux-Arts di Parigi, dove si è diplomata per 

la seconda volta. Tra il 2006 e il 2007 l’artista ha ottenuto una prestigiosa borsa di studio presso 

l’Università di Berlino. Nel 1989 iniziò la sua attività espositiva, che la portò a realizzare nel 

1992 la sua prima mostra personale a Parigi alla Galerie Bernanos. Ottenendo un buon consenso 

da parte della critica negli anni Duemila è stata invitata ad alcune delle più importanti mostre, 

come la Biennale di Venezia nel 2003 e documenta di Kassel nel 2007. Le sue opere sono 

diventate parte di alcune collezioni pubbliche: al Centre George Pompidou di Parigi, al 

Nasjonalmuseet di Oslo, al SCCA (Centro di arte contemporanea di Sarajevo) e presso la 

Fondazione della cassa di risparmio di Modena.  

Nella primavera del 2008 gli ambienti di Palazzetto Tito ospitarono la prima mostra personale in 

uno spazio pubblico dell’artista. La Bajevic aveva già esposto a Venezia nel 2001 presso la 

Fondazione Querini Stampalia per la collettiva “East+” curata da Chiara Bertola e nel 2003 alla 

50° Biennale di Venezia nel padiglione della Bosnia ed Erzegovina curato da Asja Mandic.  

Entrando nel salone principale il visitatore s’imbatteva in un’imponente installazione di filo 

spinato sospesa all’altezza della vita, che rendeva la stanza impraticabile. Il luogo espositivo 

subiva così una trasformazione “da ‘confortevole’ per artisti e pubblico a generatore d’ansia”140. 

L’opera traeva origine da una performance chiamata La Mina141 presentata a Barcellona nel 

2004, in cui l’artista creò una griglia di filo spinato, che veniva avvolta meticolosamente nella 

lana. 

L’installazione di Palazzetto Tito fu denominata Repetitio est mater studiorum, alludendo ai 

corsi, che la Bajevic aveva tenuto allo Iuav per tre anni e all’attività del cucito molto presente nel 

suo lavoro. Scrisse la Bajevic riguardo l’installazione: 

 

Il fatto di mettere quest’opera all’entrata funge anche da esclusione/inclusione: da un lato 

blocca il passaggio, bisogna attraversare, o meglio oltrepassare, la griglia di filo spinato per 

accedere al resto della mostra, ma dall’altro intende anche far comprendere (e quindi 

includere in un’eventuale storia) la storia che questa mostra cerca di raccontare.142 

 

 
140 Maja Bajevic, catalogo della mostra a cura di A. Vettese (Venezia, Fondazione Bevilacqua La Masa), Edizioni 

Charta, Milano, 2008, p.30 
141 https://majabajevic.com/works/la-mina/ (Consultato in data 19 giugno 2020)  
142 Maja Bajevic, catalogo della mostra a cura di A. Vettese (Venezia, Fondazione Bevilacqua La Masa), Edizioni 

Charta, Milano, 2008, p.31 

https://majabajevic.com/works/la-mina/
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Il pubblico per poter vedere il resto dell’esposizione doveva passare sotto tale rete seguendo le 

istruzioni dell’artista, nel mentre una serie di donne, tutte lavoratrici della Fondazione 

Bevilacqua, tessevano della lana attorno alle spine del filo mettendo in sicurezza lo spazio. Il 

ruolo delle donne e la loro partecipazione attiva nelle performance sono presenti in diversi 

progetti della Bajevic. In particolare, viene evidenziata la manualità femminile come mezzo per 

conservare la memoria storica e attività pacifica in contrasto con la violenza derivata dai 

conflitti. Il tema della guerra della Jugoslavia è stato determinante nel percorso artistico della 

Bajevic, la quale durante gli avvenimenti non è potuta tornare in patria, ma ha raccontato gli 

orrori perpetrati negli scontri attraverso le sue opere.  

La visita continuava nelle altre stanze, in cui erano disposti dei video dedicati alle performance 

della Bajevic inerenti alla serie Women at work. Il progetto era nato verso la fine degli anni 

Novanta e coinvolgeva l’artista e alcune donne rifugiate di vari paesi che svolgevano insieme dei 

lavori manuali. Le proiezioni scelte dalla Bajevic per l’esposizione erano due. La prima era 

Women at work-Under Construction (1999), performance svolta sulle impalcature della Galleria 

Nazionale della Bosnia Erzegovina ancora in costruzione, dove si vedevano l’artista e cinque 

donne, che per cinque giorni ricamavano dei motivi sulla rete delle impalcature. La seconda era 

Women at work-The Observes (2000), in cui la Bajevic e quattro rifugiate della città di 

Srberenica erano posizionate in modo analogo ai protagonisti del quadro del pittore olandese 

Frans Hals Regentesses of the Old Men’s Almshouse (1664). L’artista Alma Suljevic cercava di 

ritrarre il gruppo, mentre questo si occupava di lavori di ricamo. La scena si svolgeva nel 

giardino dello Château Voltaire in Francia e voleva porre l’attenzione sulla mancata protezione 

da parte dell’esercito olandese della città di Srberenica, che durante la guerra era caduta 

prigioniera dei serbi. Women at work-Washing up (2001) fu realizzato per la settima edizione 

della Biennale di Istanbul nel hammam femminile della città, ossia il bagno pubblico. Qui la 

Bajevic insieme ad alcune donne turche lavavano un tessuto ricamato sino a romperlo in pezzi e 

per assistere a questa performance le visitatrici (potevano entrare solo donne) dovevano passare 

attraverso i bagni compiendo una sorta di rituale di purificazione. L’idea era di “lavare via il 

peso della storia”143.  

Oltre alla serie dedicata alle donne rifugiate e al lavoro manuale femminile l’artista espose 

alcune fotografie dell’opera Merry Christmas and Happy New Year (2004-2005), incentrata sulle 

case della periferia di Sarajevo parzialmente ricostruite dopo il conflitto, che tuttavia avevano 

installato alcune luci natalizie.  

 
143 https://majabajevic.com/works/women-ar-work-washing-up/ (Consultato in data 19 giugno 2020) 

https://majabajevic.com/works/women-ar-work-washing-up/
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Nell’ultima stanza il pavimento era ricoperto di terra e vermi, un riferimento ad una delle prime 

opere dell’artista En attendant (1995) “ambientata sopra un prato vero, argilloso, animato da 

lombrichi”144. Sulla parete c’erano delle scritte a mano “A volte penso che non so niente, E sto 

meglio. E penso che potrei andare via, da qualche parte, corre via, perché no?145 e il video Here’s 

to looking at you, kid (1996), dove il volto della Bajevic si sporca di progressivamente di nero 

trasformandosi in una sorta di “maschera mortuaria”146. 

Con le sue opere l’artista studia il comportamento umano e nello specifico la logica del potere, 

della violenza e dell’identità. La sua origine apolide, bosniaca, francese e tedesca, le ha permesso 

di riuscire a cogliere i problemi degli altri in maniera più oggettiva possibile senza cadere in 

preconcetti legati ad una particolare realtà geografica o sociale. Il suo modo di analizzare le 

situazioni e mettersi in relazione con l’altro è meno vincolato e le permette una maggiore libertà 

d’azione, anche per quanto riguarda i mezzi espressivi che spaziano dal video, alla performance 

sino alle installazioni. L’arte della Bajevic cerca di includere sempre lo spettatore nelle difficoltà 

altrui, di far comprendere quali sono i punti di vista di persone come i rifugiati, che hanno 

vissuto una guerra. Nella mostra a Palazzetto Tito il visitatore doveva oltrepassare 

l’installazione, come se si trattasse di una prova, perché soltanto cambiando prospettiva e 

strisciando sotto la rete metallica poteva superare il pericolo. Questo tipo di sperimentazione è 

stato proposto anche in opere come Vertigo del 2007, in cui l’osservatore veniva avvolto sia 

emotivamente sia fisicamente dal vortice prodotto da una serie di video proiettati su cinque 

schermi. L’idea in tal caso era di “immergere lo spettatore in un universo di traumi 

vertiginosi”147. 

 

 
144http://archive.bevilacqualamasa.it/maja-bajevic (Consultato in data 19 giugno 2020) 
145 http://archive.bevilacqualamasa.it/maja-bajevic (Consultato in data 19 giugno 2020) 
146 Maja Bajevic, catalogo della mostra a cura di A. Vettese (Venezia, Fondazione Bevilacqua La Masa), Edizioni 

Charta, Milano, 2008, p.31 
147 https://majabajevic.com/works/vertigo/ (Consultato in data 19 giugno 2020) 

http://archive.bevilacqualamasa.it/maja-bajevic
http://archive.bevilacqualamasa.it/maja-bajevic
https://majabajevic.com/works/vertigo/
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Veduta dell’installazione Repetitio est mater studiorum 

 

 

 

 

 

 

Particolare dell’installazione Repetitio est mater studiorum 

 

 



116 
 

 

Una parte della performance Women at work-Under Construction del 1999 

 

 

 

 

Una parte della performance Women at work-The observers del 2000 
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Performance Women at work-Washing up del 2001 

 

 

 

Frame del video Here’s to looking at you, kid del 1996 
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2.7 “Cube Venice” di Gregor Schneider 

 

Gregor Schneider è nato nel 1969 a Rheydt in Germania e si è formato in diverse accademie 

tedesche, tra cui: l’Accademia d’arte di Düsseldorf, l’Accademia di Belle Arti di Münster e 

l’Università di Belle Arti di Amburgo. Dal 2009 al 2012 ha insegnato scultura presso 

l’Università delle Arti a Berlino e dal 2012 al 2016 all’Accademia di Monaco. Nel 2001 è stato 

premiato con il Leone d’oro per il progetto della Biennale di Venezia Totes Haus conquistando 

la fama internazionale. 

L’artista ha esposto in numerosi musei e gallerie, tra cui: la Biennale di Venezia, la Biennale di 

Atene, il PS1 di New York, la Kunsthalle di Amburgo, il MUCA (Museum of Contemporary 

Art) di Los Angeles e l’Herzliya Museum d’Israele. Le sue opere sono diventate parte di molte 

collezioni permanenti: al Museum für Modern Kunst di Francoforte, al Belvedere Museum di 

Vienna, al Sanshang Museum of Contemporary Art di Hanghou e al MoMA PS1 di New York. 

Nel 2005, in occasione della 51° Biennale di Venezia, l’artista propose di installare un grande 

cubo nero alto circa 15 metri al centro di piazza San Marco. Quest’opera doveva richiamare 

l’edificio della Ka’ba alla Mecca, ma non voleva essere soltanto una riproduzione, quanto 

piuttosto un omaggio all’Islam, che lasciò traccia di sé anche a Venezia e una forma di dialogo 

tra il mondo occidentale e quello orientale. Inoltre, egli voleva evidenziare il suo impegno 

politico in un momento storico devastato dagli attentati di matrice islamica. L’idea fu respinta 

dagli organizzatori per il suo contenuto fortemente politico, che avrebbe potuto suscitare delle 

proteste. Schneider non si arrese e decise, negli anni successivi, di inviare il progetto a varie 

istituzioni. Angela Vettese, allora presidentessa della Fondazione Bevilacqua La Masa, nel 2007 

colse l’occasione e contattò il sindaco di Venezia, affinché “Cube Venice” venisse realizzato, 

tuttavia ci fu un ulteriore rifiuto. La Fondazione chiese quindi all’artista di pensare ad un 

progetto alternativo e nel 2008 fu presentata alla galleria di piazza San Marco l’esposizione 

“Cube Venice”148 curata da Stefano Coletto e dalla stessa Vettese. 

L’artista studiò la disposizione degli spazi della galleria e inviò ai curatori una descrizione 

dettagliata di quello che sarebbe stato l’allestimento. All’ingresso il visitatore era accolto da un 

corridoio completamente nero, privo di qualsiasi riferimento, in cui per accedervi era necessario 

firmare un modulo garantendo di essere consapevoli di entrare in un ambiente claustrofobico, 

che avrebbe potuto disorientare la persona. La sensazione era quella di immergersi in “uno 

spazio vuoto inquietante e mistico allo stesso tempo”149. Per la costruzione di quest’ambiente 

 
148 http://archive.bevilacqualamasa.it/cube-venice (consultato in data 20 giugno 2020) 
149 http://archive.bevilacqualamasa.it/cube-venice (consultato in data 20 giugno 2020) 

http://archive.bevilacqualamasa.it/cube-venice
http://archive.bevilacqualamasa.it/cube-venice
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furono tolte le porte a vetro automatiche, le ante del portone di ingresso furono coperte di nero e 

si utilizzò un pannello fonoisolante per attutire qualsiasi tipo di rumore. Ha scritto Angela 

Vettese: “L’ingresso infatti, come per molte altre opere di Schneider, ma forse in questo caso 

anche di più, segna un dantesco ‘lasciate ogni speranza voi ch’entrate’. O piuttosto l’invito è a 

lasciare ogni modo abitudinario di concepire il mondo e il modo di transitarvi”150. 

Percorrere questo corridoio comportava entrare in contatto con se stessi, con le proprie emozioni 

e riuscire a comprendere il senso del progetto di Schneider. La ricerca dell’artista si occupa da 

sempre della relazione tra spazio costruito e individuo, basti pensare alla sua opera più celebre 

Haus u r, a cui egli lavora dal 1985. Nelle altre sale erano esposti disegni, modelli in 3D, 

fotografie, sculture che documentavano l’evoluzione del progetto e anche alcuni video, che 

rimandavano ad altre opere di Schneider: Haus u r (1986) a Rheydt, Weisse Folter (2007) a 

Düsseldorf e Black Dead End (2006-2007) a Napoli. Nel lavoro dell’artista si sommano due 

tematiche: “uno è ‘dov’è la mia casa’ e quindi dov’è la mia identità, l’altro tema è il confronto 

tra identità etnico-religiose”151. E proprio quest’ultimo veniva proposto attraverso “Cube 

Venice”, un veicolo per pensare al rapporto che i paesi dell’Occidente avevano e hanno con 

l’Oriente, una relazione che negli ultimi anni non poteva essere ignorata, secondo Schneider. 

Alle fine del 2007 l’artista riuscì a realizzare l’enorme installazione ad Amburgo vicino alla 

Hamburg Kunsthalle, la quale è diventata una piattaforma interreligiosa per avvicinare le diverse 

comunità della città. 

Come evoluzione di “Cube Venice”, Schneider progettò tra il 2008 e il 2009 End, una scultura 

nera alta quattrodici metri accessibile al pubblico e collegata con il museo Abteiberg di 

Mönchengladbach. Anche in questo caso, come a Venezia, i visitatori dovevano firmare un 

apposito modulo, in cui accettavano di attraversare l’opera sapendo che questa poteva causare 

problemi mentali o fisici. Lo spazio era completamente buio e insonorizzato, l’unico modo per 

“arrivare alla fine” era tastare le pareti e muoversi lentamente evitando di cadere. Una volta 

usciti da quell’ambiente di perdita totale dei sensi si entrava nelle sale del museo, dove erano 

esposti i lavori di Schneider, anche questi avvolti nell’oscurità. Quest’intervento servì a 

richiamare l’attenzione sul museo e sulle sue collezioni dotando il luogo di una nuova rilevanza. 

L’ingresso alternativo ideato dall’artista fondeva insieme gli elementi della scultura 

monumentale, dell’originalità dell’opera contemporanea e del mistero che la struttura evocava. 

Parlando di End in un’intervista Schneider affermò: “for me, black represents nothingness. Black 

describes the absence of light. The tunnel was built so that it would absorb the light like a 

 
150 http://www.artelabonline.com/article_files/file_1211450062_80.pdf (consultato in data 20 giugno 2020) 
151 Si veda il capitolo V, p. 178 

http://www.artelabonline.com/article_files/file_1211450062_80.pdf
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vacuum, from there death can flow”152. Questo pensiero si può ricondurre anche all’installazione 

della galleria di piazza San Marco e a molte opere analoghe. Il tema della morte interessa 

Schneider, ma in funzione dello spazio, in cui tale atto può avvenire. L’artista fu subissato da 

polemiche e minacce di morte, quando, nel 2008, dichiarò che stava progettando un ambiente, 

dove le persone potevano andare a morire.  Il suo intento era offrire all’individuo un luogo 

dignitoso e intimo in cui trascorrere gli ultimi istanti della propria vita, ma anche mostrare la 

bellezza della morte. Questa volontà fu mal interpretata dalla critica, che polemizzò con l’artista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresso della mostra nella galleria di piazza San Marco 

 

 

 
152 G. Williams, Doubling. Doubling, in “Art Monthly”, n.340 10 ottobre 2010, pp. 2-3 
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Sala al secondo piano della galleria  

 

 

 

 

 

Modellino di piazza San Marco con la riproduzione del Black Cube  
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Fotomontaggio del progetto “Cube Venice” 

 

 

 

 

 

 

The Black Square 2008 
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2.8 “Turbolent Topologies” di Marcos Novak  

 

Marcos Novak ha studiato architettura a Caracas, dov’è nato, allontanandosi presto dalle 

categorie tradizionali e specializzandosi sul mondo e sugli strumenti digitali. Negli anni Ottanta 

s’interessa della relazione tra scienze informatiche e costruzioni, mentre dagli anni Novanta 

teorizza i concetti di transarchitettura, cyberspazio e architettura liquida. Egli ha partecipato a 

diverse mostre internazionali, tra cui: l’Archilab al Frac Centre a Orleans nel 2000, la settima e 

la nona Biennale di Architettura a Venezia rispettivamente nel 2000 e nel 2004. Nel 2008 il titolo 

del suo libro Trasmitting Architecture (1995) è stato scelto come tema del 23° Congresso 

Internazionale dell’Unione degli Architetti.  

Nell’autunno del 2008 la Fondazione Bevilacqua La Masa presentò a Palazzetto Tito 

l’esposizione “Turbolent Topologies” curata da Stefano Coletto e Pelin Dervis. La mostra ebbe 

luogo in concomitanza con la XI Mostra Internazionale di Architettura e non a caso, visto che il 

protagonista di quest’esposizione era un architetto, il quale però non si occupava di comuni 

edifici, ma di cyberspazio. Marcos Novak lavora con la transarchitettura, ossia la disciplina che: 

 

prende in esame gli aspetti del progresso tecnologico e teoretico dello spazio e le loro 

relazioni con l’esplorazione di differenti modalità spaziali che era in passato impossibile 

perseguire. I computer vanno visti sia come strumenti per investigare queste modalità 

spaziali sia come creatori d’istanze per una nuova architettura153. 

 

L’idea alla base è un nuovo modo di “abitare lo spazio”154, che supera i confini fisici della 

costruzione tradizionale e sfrutti le potenzialità della progettazione virtuale. Nel mondo 

informatico vi sono molte possibilità di utilizzare e plasmare le forme, si possono applicare in 

pratica i principi della scienza topologica, la branca della geometria che studia le figure e le loro 

possibili deformazioni, la quale è alla base del lavoro di Novak. Nel 1993 pubblicò il volume 

Architetture liquide nel cyberspazio, dove spiegava che cosa intendeva per “architettura liquida”, 

ovvero “un’architettura che respira e pulsa”155, dove non ci sono legami fissi, ma essi possono 

collegarsi ad altri campi del sapere come la biologia, l’arte o la tecnologia, nello stesso modo in 

cui gli ipertesti permettono di accedere ad infinite pagine web. La visione dell’artista è quella di 

 
153 https://www.floornature.it/marcos-novak-5052/ (consultato in data 20 giugno 2020) 
154 http://archive.bevilacqualamasa.it/turbulent-topologies (consultato in data 20 giugno 2020) 
155 https://www.floornature.it/marcos-novak-5052/ (consultato in data 20 giugno 2020) 

https://www.floornature.it/marcos-novak-5052/
http://archive.bevilacqualamasa.it/turbulent-topologies
https://www.floornature.it/marcos-novak-5052/
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realizzare un’architettura, in cui gli ipertesti sono le infinite connessioni che la materia può 

creare nel mondo virtuale “superando continuamente i confini disciplinari”156. 

Dai modelli virtuali creati con particolari software, egli sviluppa delle installazioni e dei prototipi 

reali, che combinano l’esperienza fisica con quella digitale attraverso l’impiego di sensori e 

dispositivi informatici. La mostra a Palazzetto Tito era divisa in due parti: la prima coinvolgeva 

il salone, dove l’artista aveva collocato una grande installazione interattiva. Questa era costituita 

da un cubo, a cui erano attaccati delle videocamere e dei microfoni, collegati a loro volta ad un 

computer, un proiettore e un impianto audio. Quando il visitatore entrava nella struttura, i sensori 

captavano i movimenti, il respiro e i suoni impercettibili emessi dalle persone inviandoli al 

dispositivo. La seconda parte impiegava le altre sale espositive, in cui erano posizionate delle 

“sculture turbolente” create attraverso l’uso della stampante 3D157. Il titolo dell’esposizione 

alludeva alle continue deformazioni a cui la materia è soggetta a causa di flussi turbolenti, ossia 

vortici prodotti da accelerazioni dovute a delle correnti interne, che plasmano lo spazio senza che 

sia possibile osservarli, come nel caso delle forze elettromagnetiche. 

 Le installazioni di Novak sono state modificate da queste entità invisibili, che diventano visibili, 

nel momento in cui resta traccia dei mutamenti subiti dall’oggetto. Se fisicamente un fenomeno 

non si vede non vuol dire che non esista. Con i suoi progetti, Novak vuole avvicinare il pubblico 

a questa realtà impercettibile, fatta anch’essa di materia plasmabile. Di norma l’installazione 

prevede un’azione di immersione da parte dello spettatore, che deve prendervi parte affinché 

questa si compia; a tale concetto l’artista aggiunge quello di eversione, ossia il rovesciamento 

della logica comune di intendere e usare lo spazio quotidiano adoperando una nuova unità di 

misura: la virtualità.  

La Fondazione Bevilacqua La Masa si occupò di tematiche legate all’arte digitali già alcuni anni 

prima della mostra di Novak tramite il ciclo di conferenze denominato “Tomorrow Now-Pratiche 

artistiche contemporanee nella cultura digitale”. Gli incontri avevano lo scopo di comprendere 

quale fosse il ruolo delle recenti pratiche digitali in campo artistico e quando queste potevano 

essere definite tali. L’intento era quello di mettere in contatto il pubblico con i nuovi media 

artistici. Nel 2007 al teatro Junghans sull’isola della Giudecca fu messo in scena l’evento 

“Engage the code”, costituito da alcune performance di artisti internazionali, che lavorano con 

sistemi generativi computazionali: Marius Watz e Alexander Rishaug, Transphormetic (Paul 

Prudence) e TeZ (Maurizio Martinucci). Gli spettatori assistevano ad uno spettacolo virtuale 

 
156 http://archive.bevilacqualamasa.it/turbulent-topologies (consultato in data 20 giugno 2020) 
157 Quello delle “sculture turbolente” fu uno dei primi esempi di opere d’arte realizzate con la stampante 3D. 

http://archive.bevilacqualamasa.it/turbulent-topologies
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proiettato su due maxischermi, in cui la parte visiva interagiva in tempo reale con una parte 

musicale dando vita ad un’atmosfera suggestiva.  

 

   

 

 

 

Installazione multimediale nel salone centrale 
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Installazione multimediale nel salone centrale 
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Esempio di sculture turbolente 

 

 

 

Esempio di “sculture turbolente” 
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2.9 “In equilibrio tra due punti sospesi” di Silvano Rubino  

 

Le opere di Silvano Rubino inducono l’osservatore a fermarsi per contemplarle e compiere 

un’intima riflessione, a interrogarsi sulla propria interiorità percorrendo l’arduo cammino verso 

la consapevolezza di sé. Un cammino spirituale che s’ispira all’antica sentenza greca del tempio 

di Apollo a Delfi Conosci te stesso, per cui entrare in contatto con il proprio io significa 

comprendere ciò che avviene dentro di noi e di conseguenza nel mondo esterno. L’artista, in 

merito al proprio lavoro, afferma “per me è importante seguire un percorso di conoscenza che 

possa elevare e affinare la percezione del mondo. Non riesco a immaginare il mio lavoro artistico 

al di fuori di questa attitudine”158. Sperimentare per Rubino è un aspetto del percorso 

conoscitivo, egli non è legato ad una tecnica in particolare, ma si serve continuamente di mezzi 

espressivi diversi per alimentare la propria creatività: dalla pittura all’installazione, dalla 

fotografia al video, dal vetro alla digital art.  

L’artista inizia la sua carriera frequentando l’Accademia di Belle Arti a Venezia e dal 1972 al 

1981 prende parte a diverse mostre collettive della Fondazione Bevilacqua La Masa. In quegli 

anni si dedica alla pittura, che farà sempre parte del suo percorso artistico a più riprese. Prima di 

trasferirsi in Brasile, Rubino si è occupato di scenografia e costumi teatrali dal 1984 al 1987, 

attività che ha influenzato il suo modo di rapportarsi con lo spazio espositivo. In Sud America 

egli ha vissuto sei anni entrando in contatto con la cultura artistica locale e lavorando a diversi 

progetti, tra cui la mostra “Projeto Kafka” (1992-1993) presso il Solar do Barão Museum di 

Curitiba. Per quest’esposizioni l’artista creò un insieme di installazioni, che da quel momento 

diventarono un aspetto significativo del suo lavoro permettendogli di coniugare “la sintesi 

formale a una dimensione poetico-concettuale”159. A metà degli anni Novanta le immagini 

fotografiche diventarono il suo nuovo strumento espressivo, attraverso cui egli narrava diverse 

storie. Dal 2001 l’artista si avvicina al vetro e in merito a ciò la curatrice Chiara Casarin ha 

scritto: “Rubino ha scoperto in questo materiale l’alfabeto dei sui pensieri, la materia delle sue 

intuizioni perché consente di vedere sempre al di là dell’oggetto pre-testo”160.  

Tra le varie esposizioni a cui l’artista ha preso parte bisogna ricordare: la mostra “Corpo a corpo, 

diario di un delirio” a Santiago del Cile nel 2000, la personale “In scala perfetta” del 2006 a cura 

di Camilla Seibezzi e Milovan Ferronato presso la Galleria Michela Rizzo a Venezia, nel 2009 la 

partecipazione all’evento collaterale della 53° Biennale di Venezia “Glasstress” all’Istituto di 

 
158 Si veda il capitolo V, p.175 
159 http://www.silvanorubino.it/About.html (Consultato in data 23 giugno 2020) 
160 In equilibrio tra due punti sospesi, catalogo della mostra a cura di C. Casarin, (Venezia, Fondazione Bevilacqua 

La Masa), Damiani editore, Bologna, p. 27 

http://www.silvanorubino.it/About.html
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Scienze, Lettere ed Arti (Palazzo Franchetti), nel 2012 l’esposizione al MAD (Museum of Art 

and Design) di New York,  la mostra “The dialogue of fire” presso la Fondazione Valmont di 

Venezia in occasione della 56° Biennale di Venezia nel 2015 e l’esposizione al MMKK 

(Museum Modern Kunst) di Klagenfurt nel 2017161. 

Nel 2010 l’artista presentò a Palazzetto Tito la mostra personale “In equilibrio tra due punti 

sospesi”, dedicata al padre scomparso pochi mesi prima dell’esposizione. Rubino si confrontò 

direttamente con lo spazio espositivo della Fondazione Bevilacqua realizzando un inedito ciclo 

di installazioni. Per l’artista è stato stimolante misurarsi con un ambiente storico, che gli ha 

permesso di dar vita ad un dialogo tra l’essenzialità dell’opera contemporanea e la sontuosità 

della casa veneziana. Egli dispose le installazioni, in modo che l’esperienza espositiva del 

visitatore diventasse un viaggio emotivo e introspettivo. Il tema che univa il percorso era quello 

dell’Altro, percepito come opposizione, rivalità, dicotomia tra la vita e la morte; la stessa 

struttura delle opere evocava l’unione e la separazione, il mondo terreno e quello spirituale. La 

dualità era data anche dall’uso dei materiali: vetro e acciaio, ferro e marmo, audio e video, che 

entravano in contrasto tra loro e con lo spazio circostante.  

La visita iniziava nel portico o salone principale, dov’era esposta l’opera Qui o altrove, collocata 

tra due porte. L’installazione era appoggiata alla parete ed era costituita da una lastra di marmo 

bianco levigato e smussato, che si assottigliava verso il basso e sei lastre di vetro. Nella stele di 

marmo, all’altezza da un metro e sessanta era inserita una striscia di vetro, mentre le lastre di 

vetro, alla stessa altezza avevano una striscia specchiata, avvicinandosi era possibile vedere 

riflessi i propri occhi.  

La lastra di marmo si riferiva alla stele cimiteriale e quindi esplicitamente alla morte, mentre le 

lastre di vetro “richiamano l'essenza intangibile di ciascuno di noi”162 evocata dalla trasparenza. 

Spostando lo sguardo verso una delle porte del salone si notava che questa era chiusa da una 

lastra di vetro satinato, che non permetteva di vedere chiaramente oltre, eccezion fatta per una 

piccola striscia rettangolare, di eguale misura di quelle descritte dell’installazione Qui o altrove, 

dalla quale l’osservatore poteva “spiare” l’installazione al di là della porta.  

Un lungo tavolo di acciaio e vetro collegava e allo stesso tempo impediva il passaggio tra il 

portico e la sala del camino. Al posto in cui normalmente si sarebbero disposte delle posate, 

l’artista aveva perforato la forma di questi oggetti e in corrispondenza delle due gambe centrali 

del tavolo aveva tracciato una sottile linea rossa, che divideva i due punti di vista e allo stesso 

tempo gli univa. Ha scritto Rubino “La mia tavola è un potenziale campo di battaglia, dove 

 
161 http://www.silvanorubino.it/About.html (Consultato in data 23 giugno 2020) 
162 http://archive.bevilacqualamasa.it/silvano-rubino (Consultato in data 23 giugno 2020) 

http://www.silvanorubino.it/About.html
http://archive.bevilacqualamasa.it/silvano-rubino
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postazioni opposte o contrapposte, si misurano; si attuano trattative di armistizi annunciati e 

forse mai definiti”163. L’impossibilità di raggiungere l’altro lato del tavolo e l’assenza di coperti 

alludevano ad una quotidianità negata, che sembrava esserci, ma in realtà era illusoria. 

L’installazione si riferiva anche al dialogo impossibile tra due mondi, dove il contatto era 

delimitato dal limite cromatico e dalla freddezza del materiale.  

Non a caso il titolo scelto per l’opera era Addizione sottrattiva, proprio perché sembrava esserci 

un qualcosa in più, che però diventava una privazione.  

Nella seconda sala ci s’imbatteva nell’installazione Una candela accesa in equilibrio tra due 

inutili sedie sospese, dove due sedie d’acciaio erano collegate tra loro da due profili sottili, 

anch’essi di acciaio, tenuti insieme da una striscia di vetro e nel mezzo era posta una candela. Le 

due sedie erano installate una di fronte all’altra, rialzate da terra, ma inutilizzabili e quindi vane. 

L’opera era visibile da una delle porte dal Portico di Palazzetto Tito, la cui entrata era ostruita da 

un vetro fisso sul quale si leggeva la scritta sabbiata a grandi caratteri DO NOT CROSS.   

La posizione della candela suggeriva la sua fragilità e quella della fiamma alludeva 

metaforicamente alla vita: su quest’opera l’artista ha scritto: 

 

Ho congelato un sogno e lo renderò possibile.  Le due sedie si guardano, uguali ma diverse, 

vuote, ad affermare l’assenza di un sognatore e richiamarne altri, ignari di esserlo e attratti da 

quella fiamma solitaria: il due si dissolve in uno; un uno flebile, tremulo, in pericolo a ogni 

movimento che può provocare un minuscolo vortice e spegnerla per sempre164 

 
 

Nell’ambiente successivo Rubino dispose due scheletri di letti d’ospedale circoscritti da un 

perimetro rettangolare di sale grosso. L’installazione era intitolata Morte annunciata all’orecchio 

di un sordo e rappresentava gli ultimi istanti di vita, prima dell’arrivo della morte. Un letto era 

internamente di vetro, l’altro di ferro arrugginito era ribaltato sul fianco. Sopra la prima struttura 

era posta una lampadina, che emanava una luce debole, mentre vicino all’altra, a terra, era 

collocato un portalampade e una lampadina in marmo bianco di Carrara. L’opera si prefigurava 

come “monumento alle forme della memoria, non della vita. Monito al pericolo di dimenticare 

che è e che è stata, processo che conduce dalla malattia alla poesia”165. 

Nell’ultima sala il visitatore incontrava Scala illuminante, una scala alta quattro metri realizzata 

in d’acciaio, con i pioli cilindrici in plexiglass trasparente e otto bracci in vetri, che contenevano 

 
163 http://www.silvanorubino.it/Addizione-sottrattiva.html (Consultato in data 23 giugno 2020) 
164 http://www.silvanorubino.it/Addizione-sottrattiva.html (Consultato in data 23 giugno 2020) 
165 In equilibrio tra due punti sospesi, catalogo della mostra a cura di C.Casarin, (Venezia, Fondazione Bevilacqua 

La Masa), Damiani editore, Bologna, p. 26 

http://www.silvanorubino.it/Addizione-sottrattiva.html
http://www.silvanorubino.it/Addizione-sottrattiva.html
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candele di plastica bianca e una lampadina. A terra c’era un “tappeto” di frammenti di carta 

strappata derivati da cinquecento fotocopie di un testo scritto dall’artista subito dopo la morte del 

padre. L’installazione simboleggiava” la transizione tra terra e cielo, tra la vita e la morte”166, ma 

anche l’ascesi verso la conoscenza, dove ogni gradino descriveva una consapevolezza diversa. 

La strada che conduce al sapere è una via in salita, dove l’uomo deve confrontarsi con il più 

acerrimo nemico: se stesso.  

L’ultima opera esposta a Palazzetto Tito era un video del 2008 intitolato Fuori campo, in cui 

compariva l’immagine del padre di Rubino, che da bianca e nera si colorava quando il padre 

iniziava a sorridere e ridiventava bianca e nera nel momento in cui la sua espressione si 

rabbuiava. La voce fuori campo della madre creava una condizione di tensione e, come scrive 

l’artista “rimanda a una litania lamentosa che rimprovera l’esistenza di un altro, e l’altro non 

fosse nulla di più che la pozza d’acqua dove guardarsi, intravvedendo un’immagine incostante e 

incerta di sé”167 

 

 

 

 

 

Il portico con le opere Qui o altrove e Addizione sottrattiva 

 

 
166 http://www.silvanorubino.it/Addizione-sottrattiva.html (Consultato in data 23 giugno 2020) 
167 http://www.silvanorubino.it/In-equilibrio-tra-due-punti-sospesi.html (consultato in data 1luglio 2020)  

http://www.silvanorubino.it/Addizione-sottrattiva.html
http://www.silvanorubino.it/In-equilibrio-tra-due-punti-sospesi.html
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                 Continuazione dell’opera Qui o altrove                              Qui o altrove 

 

 

 

Addizione sottrattiva  
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Particolare dell’opera Addizione sottrattiva  

 

 

 

 

 

 

 

 

Una candela accesa in equilibrio tra due inutili sedie sospese 
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Morte annunciata all’orecchio di un sordo 

 

 

 

 

 

                      Scala illuminante                                                Particolare di Scala illuminante                                 
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2.10 “Dis-nascere” di Elisabetta Di Maggio 
 

L’artista Elisabetta Di Maggio si è diplomata all’Accademia di Belle Arti di Venezia nel 1989 

e dagli anni Novanta ha iniziato a partecipare a diverse collettive della Fondazione Bevilacqua 

La Masa. Nel 1992 ha vinto il primo premio in occasione della 77esima collettiva dei giovani 

artisti e nel 2000 ha ottenuto una borsa di studio del MoMA PS1 di New York. Nello stesso anno 

viene anche selezionata per la prima edizione del premio Furla Art organizzato dalla Fondazione 

Querini Stampalia. La Di Maggio ha preso parte a numerose esposizioni: nel 2005 ha esposto al 

PAC di Milano, nel 2008 alla XV Quadriennale d’arte di Roma, nel 2013 alla rassegna “VOLTA 

NY” curata da Amanda Coulson e nel 2017 la Fondazione Querini Stampalia ospita la mostra 

“Natura quasi trasparente” a cura di Chiara Bertola.  

Nel 2012 la Fondazione Bevilacqua decise di raccogliere il lavoro dell’artista realizzato nei dieci 

anni precedenti ed esporlo in una mostra personale chiamata “Dis-nascere”, il cui titolo indicava 

il ritorno ad uno stato primordiale della vita, in cui l’oggetto era ricondotto ad una forma 

scheletrica, ossificata, dove il tempo e lo sviluppo biologico si erano fermati. Il lavoro della Di 

Maggio è totalmente orientato al disvelamento della struttura della materia sia naturale sia 

animale168. In particolare, ciò che interessa all’artista è “mostrare come la struttura della vita si 

ripeta sempre tendenzialmente nello stesso modo”169 creando una sorta di rete. Essa 

contraddistingue degli elementi complessi, come i vasi sanguigni, le strade e le infrastrutture di 

una città, i canali linfatici di una pianta o la trama di un tessuto. Queste entità appartengono a 

sistemi diversi, ma se si riduce la loro struttura all’essenziale, come fa l’artista, non sarà 

semplice distinguerli e capire a che cosa rimandano. Un altro aspetto fondamentale dell’arte 

della Di Maggio è la manualità, che si basa su lavori minuziosi, tipici di certe attività femminili, 

che servono a svelare “i due elementi salienti della vita: la rete di comunicazioni necessaria a 

trasmettere le informazioni sul suo stesso rigenerarsi e il tempo necessario perché questo 

passaggio abbia luogo”170. Questa rivelazione della materia si ottiene dopo un lungo processo, 

che lentamente conduce al risultato finale. Ciò che sembra un’articolata decorazione nasconde in 

realtà una dissezione quasi maniacale.   

La mostra a Palazzetto Tito voleva, idealmente, continuare un’opera, che l’artista aveva 

interrotto nel 2004, realizzata su una parete degli uffici della Bevilacqua e lasciata incompleta. 

Fu da quell’attività che ebbe inizio “la ricerca del materiale vissuto, che, negli ultimi dieci anni, è 

 
168 Si veda il capitolo V p. 180 
169 Si veda il capitolo V, p. 180 
170 Dis-nascere, catalogo della mostra a cura di A. Vettese (Venezia, Fondazione Bevilacqua La Masa), Silvana 

editore, Milano, p.9 
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arrivato a segnare la maturità distintiva dei suoi metodi di lavoro”171. Se si osserva la parete si 

farà fatica a capire che quella che sembra un’usura del tempo, è in realtà un’elaborazione 

artistica. Bisogna avvicinarsi e scrutare con attenzione il muro per notare l’intaglio decorativo 

ricavato dall’artista. L’opera si mimetizza con l’ambiente e allo stesso tempo lo mette in risalto 

evidenziando gli strati d’intonaco svelando la storia del luogo.  

L’esposizione si apriva nel salone centrale, dov’era collocato un lungo tavolo su cui era posto un 

espositore contente una gigantesca foglia concava, i cui canali linfatici erano stati tagliati. In 

un’altra bacheca c’era “il contorno di una cellula nervosa ritagliata dalla carta ricavato dalla carta 

in una forma tridimensionale”172 e sulla parete erano esposti disegni raffiguranti cellule, virus, 

strutture architettoniche e pizzi, che testimoniavano i progetti dell’artista.  

Nella stanza del camino sul pavimento erano disposte tre enormi foglie di giglio di Victoria 

Regiae, che l’artista aveva portato dall’Orto Botanico di Padova e di cui aveva mostrato la rete di 

vene che servono a nutrire la pianta. Nell’angolo si trovavano dei rami di edera, di cui erano 

evidenziati i vasi linfatici. Cambiando sala il pubblico s’imbatteva in pannelli bianchi su cui 

erano attaccate con spilli diverse tipologie di farfalle, di cui l’artista metteva in risalto la forma 

che queste assumevano. Un altro ambiente era dedicato alle spine o in generale agli strumenti 

difensivi del mondo vegetale, a cui si sommavano delle vertebre di un animale scolpite nel 

sapone o “sulle superfici di gusci spinosi”173. Nell’ultima sala erano esposte una sorta di scatole 

cinesi prodotte con il sapone, mentre l’anticamera, che conduce ai servizi, era stata 

completamente rivestita di carta bianca ritagliata in maniera decorativa, come se fosse un enorme 

origami.  

Le fonti della ricerca artistica della Di Maggio derivano dal mondo reale: illustrazioni 

scientifiche, decorazioni domestiche, elementi naturali ed architettonici. Ha scritto la curatrice 

Angela Vettese: “l’opera complessiva assume dunque il sapore di una riflessione sul nostro 

esistere come parti di un tutto che tende alla riproduzione per frattali”174. 

L’artista imita e disvela le costruzioni naturali, perché desidera conoscere la loro funzione e la 

loro configurazione. Per farlo è richiesto molto tempo, che, dichiara l’artista, è la “materia 

 
171 https://www.elisabettadimaggio.it/texts/nature-is-an-obtuse-matter-by-angela-vettese/ (Consultato in data 23 

giugno 2020) 
172 https://www.elisabettadimaggio.it/texts/nature-is-an-obtuse-matter-by-angela-vettese/ (Consultato in data 23 

giugno 2020) 
173 https://www.elisabettadimaggio.it/texts/nature-is-an-obtuse-matter-by-angela-vettese/ (Consultato in data 23 

giugno 2020) 
174 Dis-nascere, catalogo della mostra a cura di A. Vettese (Venezia, Fondazione Bevilacqua La Masa), Silvana 

editore, Milano, p.13 

https://www.elisabettadimaggio.it/texts/nature-is-an-obtuse-matter-by-angela-vettese/
https://www.elisabettadimaggio.it/texts/nature-is-an-obtuse-matter-by-angela-vettese/
https://www.elisabettadimaggio.it/texts/nature-is-an-obtuse-matter-by-angela-vettese/
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principale”175 del processo, ma anche della conservazione e della memoria. Il fine del suo lavoro 

“è rendere visibile qualcosa di cui non ci rendiamo conto, ma che fa parte della nostra esistenza e 

ci influenza”176. 

 

 

 

Il salone centrale con il tavolo su cui era esposta la foglia concava e i disegni alle pareti 

 

 

 

Le foglie di giglio Victoria Regiae nella sala del camino 

 
175 Intervista all’artista Elisabetta di Maggio realizzata da TalkingArt Voci del contemporaneo 

https://www.youtube.com/watch?v=ydCpdJgEAKo (Consultato in data 23 giugno 2020) 
176 https://www.youtube.com/watch?v=ydCpdJgEAKo (Consultato in data 23 giugno 2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=ydCpdJgEAKo
https://www.youtube.com/watch?v=ydCpdJgEAKo
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L’anticamera dei servizi con il rivestimento di carta intagliata alle pareti 

 

 

 

Parte del muro degli uffici della Bevilacqua intagliato dall’artista 
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3. Mostre collettive 

 

3.1 “Walls/Muri” di Nic Hess e Federico Herrero  

 

Federico Herrero e Nic Hess provengono da due realtà profondamente diverse, Costa Rica e 

Svizzera, e hanno un modo di rapportarsi al lavoro molto differente, tuttavia entrambi hanno 

oltrepassato il confine tra interno ed esterno avendo condotto la pittura verso nuovi sviluppi 

dentro gli spazi espositivi.   

Herrero ha dipinto sin da bambino e in seguito la sua formazione ha compreso diversi campi 

oltre alla pittura, in particolare l’architettura e l’insegnamento infantile. La natura e la cultura del 

suo territorio rappresentano fonti inesauribili per il suo lavoro, che si ritrovano nelle forme e nei 

colori delle opere. Nel 2001 egli ha vinto il Premio Speciale per un giovane artista alla 49° 

Biennale di Venezia, dove ha presentato un’installazione site-specific su una parete 

dell’Arsenale e sette dipinti esposti nel padiglione italiano177. L’artista ha partecipato a varie 

esposizioni personale e collettive, tra le quali si ricordano: “Passengers” al Wattis Institute for 

contemporary Arts di San Francisco nel 2008, “Brave New World” presso la Collection Mudam 

di Lussemburgo nel 2010, “Aloha amigo” per il 21st century art museum di Kanazawa nel 2012 e 

“Panaguea II” alla Saatchi Gallery di Londra nel 2015178. 

Nic Hess ha studiato alla Gerit Rieveld Academie di Amsterdam e presso la Huchschule der 

Künste di Berlino ricevendo nel 1999 il premio federale per l’arte libera a Zurigo. L’artista ha 

partecipato a diverse esposizioni, nel 2001 egli ha esposto al palazzo della Triennale di Milano 

per il progetto “Milano Europa 2000” e ad Art Basel 32 a Basilea, nel 2011 presso il Museo de 

Zapopan a Guadalajara in Messico e l’anno successivo alla Grieder Contemporary di Zurigo179.  

Nell’aprile 2006 fu presentata nella galleria di piazza San Marco la mostra “Walls/Muri” curata 

da Giorgia Gallina e Marinella Venanzi. Gli artisti furono invitati a lavorare insieme, come in un 

concerto a quattro mani, per realizzare opere site-specific all’interno dello spazio espositivo, ma 

anche all’esterno, nel centro storico di Venezia. La carica propulsiva dei colori, ampiamente 

impiegati da Hess ed Herrero, caratterizzò i gonfaloni dipinti sui ponti e sulle facciate di alcuni 

palazzi e pannelli di legno di alcuni cantieri di lavoro, concessi dalla società Insula. La mostra 

voleva condurre il visitatore anche fuori dai luoghi canonici dell’arte, come la galleria, affinché 

egli ricercasse le opere degli artisti sparse nella città, misurandosi con un’esperienza 

 
177 http://federicoherrero.com/2001-biennale-di-venezia-arsenale-and-italian-pavilion/ (consultato in data 26 

giugno 2020) 
178 http://federicoherrero.com/2001-biennale-di-venezia-arsenale-and-italian-pavilion/ (consultato in data 26 

giugno 2020) 
179 https://nichess.ch/bio (consultato in data 26 giugno 2020) 

http://federicoherrero.com/2001-biennale-di-venezia-arsenale-and-italian-pavilion/
http://federicoherrero.com/2001-biennale-di-venezia-arsenale-and-italian-pavilion/
https://nichess.ch/bio
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complementare. In questo modo si creava una forte sinergia tra l’ambiente espositivo e il centro 

cittadino, trasformando Venezia in un’estensione della Bevilacqua. Ricorda la curatrice 

Marinella Venanzi: “I due artisti non hanno diviso lo spazio, ma il loro lavoro si è compenetrato. 

Lo spazio è stato concepito come un unicum”180. L’effetto decorativo finale, dovuto all’utilizzo 

di colori timbrici e squillanti, era ammaliante e, nonostante le differenze stilistiche che 

caratterizzavano le opere dei due artisti, il visitatore muovendosi nella galleria si ritrovava 

davanti ad un percorso unificato, formato da pareti cariche di colori e maquette originali. I lavori 

di Hess erano caratterizzati dalla mescolanza di pittura, sagome adesive e nastro isolante, i quali 

si fondevano dando vita ad un mondo di segni, personaggi e storie, che evocavano la 

contemporaneità e la cultura consumistica odierna. Cartelli stradali, loghi, brand famosi, 

architettura e storia dell’arte sono le fonti per le opere dell’artista svizzero, che le rielabora 

comunicando un nuovo valore decorativo. A differenza di Herrero, per cui ogni luogo diventa 

una sorta di studio temporaneo in cui sperimentare e improvvisare, Hess vuole conoscere 

l’ambiente espositivo in cui andrà ad operare progettando un modello da seguire, che in loco si 

trasforma in una “performance del disegno”181. Al contrario, Herrero proietta nelle opere il suo 

cosmo personale, il suo pensiero, senza una trama prestabilita; egli crea le sue immagini “nei 

punti di asperità architettonica e nelle zone in cui sembra coaugularsi una sorta di necessità di 

espressione da parte dello spazio medesimo”182. L’artista usa il colore per evidenziare i pieni e i 

vuoti che formano lo spazio facendo dialogare pittura ed architettura.  

L’esposizione “Walls/Muri” è stata pioniera per gli sviluppi della street art nei luoghi “chiusi” 

come musei e gallerie, perché queste forme espressive sono raramente presenti in simili contesti. 

Essa ha fornito un punto di partenza per tutti quei progetti realizzati in Italia negli anni successivi 

riconoscendo a questa tipologia artistica un ruolo consolidato sia dal punto di vista curatoriale sia 

dal punto di vista artistico.  

 

 

 
180 Si veda il capitolo V, p.169 
181 Walls/Muri, catalogo della mostra a cura A. Vettese, (Venezia, Fondazione Bevilacqua La Masa), Venezia, 2006, 

p. 25 
182 http://archive.bevilacqualamasa.it/walls-hess-herrero (consultato in data 26 giugno 2020) 

http://archive.bevilacqualamasa.it/walls-hess-herrero
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Parte della scala e della sala del secondo piano della galleria dipinta da Hess e da Herrero 

 

 

 

 

Una sala del secondo piano con un lavoro di Hess affiancato a quello di Herrero 
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Parte di una sala con un particolare del lavoro di Hess 

 

 

 

 

L’ultima sala del secondo piano realizzata da Herrero 
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Una parete di una sala del secondo piano con un lavoro di Hess 

 

 

 

Alcuni dipinti di Herrero affiancati da un’opera di Hess 
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3.2 “Xijing” di Xijing Men  

 

Il collettivo artistico Xijing Men si è formato nel 2005 ed è composto dai tre artisti: il cinese 

Chen Shaoxiong, il giapponese Tsuyoshi Ozawa e il coreano Gimhongsok, i quali hanno 

inventato lo stato immaginario di Xijing concepito come un’entità politica dell’Asia orientale. La 

parola gioca con le radici dei nomi della città da cui provengono gli artisti Pechino, Tokyo, 

Nanchino e letta nei caratteri cinesi acquisisce il significato di “capitale occidentale”183. Xijing è 

stata pensata “come una piattaforma di sperimentazione”184 con cui “il collettivo di artisti intende 

destrutturare le problematiche legate al principio di autodeterminazione dei popoli, toccando 

aspetti come etnia, morale, economia, potere”185. Il gruppo, attraverso l’umorismo, il sarcasmo e 

la satira, realizza spettacoli, installazioni, disegni ed oggetti che percorrono le vicende, la politica 

e l’economia di questa realtà fittizia. Xijing è un luogo dove l’alterità e le differenze geografiche 

vengono abolite sovvertendo i paradigmi comuni di Oriente e Occidente, di nazionalità e 

identità.  

Gli artisti hanno concepito Xijing come un progetto in cinque capitoli, basati su “una ricerca che 

diparte dall’ambito letterario della geografia fantastica e della cartografia di immaginazione, per 

inoltrarsi invece nell’attivazione di un territorio simbolico dove le connessioni tra spazialità e 

identità sono intrinseche alla sua produzione collettiva”186. Ogni capitolo si basava su un 

canovaccio non programmato, in cui venivano analizzate tematiche inerenti alla storia, alla 

composizione urbana, all’arte e alla società di Xijing. La prima tappa del percorso era intitolata 

“Do you know Xijing?” ed è stata presentata tra il 2007 e il 2008 nelle città di Pechino, 

Guangzhou e Limerick. Per questa sono state raccolte le testimonianze e i racconti della gente 

locale compiendo “un’indagine etnologica per evocare l’idea di Xijing in una forma di 

osservazione partecipativa”187. La documentazione che è stata rilevata da questi incontri si è 

trasformata nella seconda parte del capitolo in un’installazione, la quale proponeva la sala 

d’attesa di un aeroporto, dove erano presenti degli oggetti appartenenti a Xijing, come biscotti, 

armi in legno e manifesti. “This is Xijing” era la seconda sezione, che si è sviluppata dal 2008 al 

2010, tra le città di Seul, Liverpool e Nagoya. Per questi progetti il collettivo si è ispirato ad un 

classico della letteratura cinese Il viaggio in Occidente (1590 circa), che ha costituito il punto di 

partenza delle performance dei tre artisti.  Furono impiegati diversi linguaggi teatrali orientali, il 

 
183 https://publicdelivery.org/xijing-men/ (consultato in data 28 giugno 2020) 
184 Xijing, catalogo della mostra a cura di B. Leanza, (Venezia, Fondazione Bevilacqua La Masa), Grafiche 

Veneziane, Venezia, 2011, p. 8  
185 Ibidem 
186 Ivi, p. 44 
187 Ivi, p.16 

https://publicdelivery.org/xijing-men/
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teatro delle ombre cinesi e i burattini della Corea e del Giappone, per incentivare una 

partecipazione collettiva delle comunità locali. Il terzo capitolo “Welcome to Xijing” è stato 

realizzato in occasione delle Olimpiadi di Pechino del 2008 proponendo diciotto gare sportive, 

che si sono svolte nel villaggio di Caochangdi fuori Pechino. Le Olimpiadi dei Xijing Men 

“trasformano lo sviluppo retorico di questo ‘spettacolo degli eccessi’ in una liberatoria 

celebrazione del bizzarro e dell’assurdo, dove le consuetudini e le regole sportive sono sovvertite 

in un teatro mimico di spontanea solidarietà”188. Gli artisti erano gli unici partecipanti e le 

attività includevano: una maratona del sonno, il calcio del cocomero e la boxe massaggiata. 

L’ultima tappa “I love Xijing” è stata suddivisa in quattro parti, che hanno avuto luogo tra il 

2009 e il 2011 coinvolgendo le città di Fukuoka, Lione, Shanghai e Venezia. Nella prima e nella 

seconda parte c’erano due ricostruzioni delle stanze dei Presidenti di Xijing, una collocata in un 

appartamento di periferia, mentre l’altra in un finto deserto con cactus e sabbia. Nella terza parte 

era intenzione del collettivo presentare all’Expo 2010 di Shanghai l’inno di Xijing, il quale però 

fu censurato dalle autorità locali obbligando gli artisti a sostituirlo con dei video e delle foto. 

L’inno consisteva in “un fiume di bottiglie galleggianti ognuna delle quali, una volta aperta, 

avrebbe rilasciato il suo contenuto sonoro nascosto”189.  

Dal 2 giugno al 25 settembre 2011 la Fondazione Bevilacqua La Masa ospitò nella galleria di 

piazza San Marco la quarta parte del capitolo “I love Xijing”. L’esposizione fu curata da 

Beatrice Leanza in collaborazione con l’associazione non profit Arthub Asia. Gli artisti 

installarono un’enorme bandiera dello stato di Xijing, che correva lungo cinque sale della 

galleria tra piano terra e primo piano. Questa era stata prodotta con un unico pezzo di stoffa blu 

lungo cento metri190 e accompagnava il visitatore lungo lo spazio espositivo culminando 

nell’ultima stanza del primo piano su un grosso palo spezzato. Per ogni stanza la bandiera 

assumeva una conformazione diversa e quindi un ruolo differente. Nel primo ambiente del piano 

terra era tesa e ricopriva due pareti, come se fossero state dipinte, nello spazio antecedente la 

scala invece era raccolta su piedistallo bianco ricordando un drappo teatrale. Salendo al primo 

piano il tessuto rivestiva tutti gli oggetti presenti, armadi, poltrone e scrivanie191, evocando un 

momento di attesa. In un angolo della sala c’era un piccolo monitor, che proiettava i video delle 

performance delle Olimpiadi di Xijing. Nella penultima stanza la bandiera era tesa e copriva tutte 

e tre le pareti, al centro era raffigurato il simbolo bianco dello stato di Xijing, formato da un 

 
188 Ivi, p. 27 
189 Ivi, p.40 
190https://st.ilsole24ore.com/art/cultura/2011-06-14/visionari-biennale-111150.shtml?uuid=AarDGjfD (consultato 

in data 28 giugno 2020) 
191 Il mobilio rappresentava la stanza dei presidenti dello stato di Xijing ricollegandosi alle prime due tappe 

dell’ultimo capitolo “I love Xijing”. 

https://st.ilsole24ore.com/art/cultura/2011-06-14/visionari-biennale-111150.shtml?uuid=AarDGjfD
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cerchio e da quattro punte, simili a quelle della rosa dei venti. In sottofondo risuonava l’inno di 

Xijing. Come un’entità viva e silenziosa, l’installazione guidava il visitatore alla scoperta della 

storia del collettivo artistico acquistando di volta in volta un significato differente.  

Nella seconda sala al pianterreno erano presentati i video di interventi precedenti, affinché si 

creassero “momenti di apertura e riflessione”192. Scrisse Angela Vettese: 

 

Tutto assume l'aspetto di parodia, di un'ironia sul capitalismo orientale che sta ammazzando i 

valori antichi. E in sottofondo si sente anche la presa in giro del culto dell'energia, del fare 

tutto subito e in quantità, dell'orgoglio della crescita e del boom, di quell'esaltazione che ha 

preso gli abitanti del lontano Est da quando la politica, la guerra e l'economia li hanno 

forzatamente avvicinati all'Ovest193. 

 

 

 

 

 

L’ingresso della mostra  

 

 

 

 

 

 

 
192Xijing, catalogo della mostra a cura di B. Leanza, (Venezia, Fondazione Bevilacqua La Masa), Grafiche 

Veneziane, Venezia, 2011, p. 43 
193 https://st.ilsole24ore.com/art/cultura/2011-06-14/visionari-biennale-111150.shtml?uuid=AarDGjfD (consultato in 

data 28 giugno 2020) 

https://st.ilsole24ore.com/art/cultura/2011-06-14/visionari-biennale-111150.shtml?uuid=AarDGjfD
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La prima sala del piano terra dove la bandiera ricopriva due pareti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accesso alla scala, dove la bandiera era raccolta ricordando un drappo teatrale 
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La prima sala del primo piano in cui tutti i mobili erano ricoperti dal tessuto 

 

 

 

 

 

 

 

La penultima sala con il simbolo della bandiera 
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L’ultima sala dove la bandiera culminava su un palo spezzato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La seconda sala del piano terra dov’erano proiettati i video delle precedenti performance 
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3.3 “Algorithmic signs” di Ernest Edmonds, Manfred Mohr, Vera Molnar, Frieder Nake e 

Roman Verostko 

 

Dopo il ciclo di conferenze del progetto “Tomorrow Now. Pratiche artistiche contemporanee 

nella cultura digitale” dedicate all’uso creativo dei nuovi media digitali, la Fondazione 

Bevilacqua La Masa presentò nell’autunno 2017 “Algorithmic signs”. L’esposizione collettiva fu 

curata da Francesca Franco e Stefano Coletto e si tenne nella galleria di piazza San Marco. La 

mostra accompagnava il pubblico alla scoperta dell’arte computazionale e dei suoi pionieri: 

Ernest Edmonds, Manfred Mohr, Vera Molnar, Frieder Nake e Roman Verostko.  

Attraverso l’algoritmo computazionale ciascun artista ha analizzato degli aspetti formali e dei 

temi differenti. Ernest Edmonds si occupò del concetto di interazione tra opera e pubblico e di 

come il tempo e il colore possano essere plasmati con i sistemi informatici; presentò il suo primo 

lavoro interattivo nel 1970 arrivando poi ad esporre in tutto il mondo. È stato anche professore di 

arte computazionale presso l’Università di Leicester ed ha fondato il centro Creativity and 

Cognition Studios all’University of Technology di Sydney, un ambiente di studio 

multidisciplinare aperto a scienziati ed artisti, volto alla ricerca e alla diffusione dei media 

digitali nella pratica artistica.  

Manfred Mohr passò dall’espressionismo astratto all’arte algoritmica dopo aver scoperto le 

teorie del filosofo Max Bense ed iniziò a programmare le sue opere grafiche a computer nel 

1969. Nel 1971 fu il primo artista ad esporre arte generativa computazionale al Museé d’Art 

Moderne di Parigi. Egli fu uno dei primi a generare algoritmicamente le immagini, ossia delle 

opere pensate e realizzate dall’artista e poi rielaborate dal sistema informatico definendo la sua 

ricerca “arte generativa”194. 

Vera Molnar è stata co-fondatrice nel gruppo GRAV nel 1960 e la sua attività “guarda al reale e 

al suo vissuto rileggendolo con temi geometrici e forme semplici in grado anche di simulare la 

scrittura a mano”195. Alla fine degli anni Sessanta Molnar ha istituito il Gruppo Art et 

Informatique presso l’Istituto di Estetica e delle Scienze dell’Arte di Parigi realizzando la prima 

grafica computerizzata.  

Frieder Nake partecipò alla mostra “Ricerca e Progettazione. Proposte per una Esposizione 

Sperimentale” della Biennale del 1970 diventando due anni dopo professore ordinario di 

Informatica a Brema. La sua ricerca è orientata verso l’arte computerizzata e i media digitali con 

i quali crea delle griglie di colore nate da elaborati processi matematici.  

 
194 Ivi, p. 14 
195 https://flash---art.it/2017/11/algorithmic-signs-fondazione-bevilacqua-la-masa-venezia/ (Consultato in data 28 

giugno 2020) 

https://flash---art.it/2017/11/algorithmic-signs-fondazione-bevilacqua-la-masa-venezia/
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Roman Verostko è conosciuto per le sue opere realizzate con la penna algoritmica ed i pennelli 

algoritmici, dei supporti installati su macchinari da disegno, che venivano poi collegati ai 

computer, una sorta di antenato delle moderne tavolette grafiche. Egli elaborò negli anni Ottanta 

un programma di scrittura riprogrammato in diverse fasi, tra le quali HODOS196, che produceva 

forme artistiche.  

La volontà degli organizzatori fu quella di illustrare l’origine di questo movimento artistico con 

riferimenti all’evento “Ricerca e Progettazione. Proposte per una Esposizione Sperimentale”197 

svoltosi nel 1970 nella sede dei Giardini in occasione della Biennale di Venezia. L’esposizione 

del 1970 costituì un’iniziativa fondamentale per il riconoscimento della computer art e delle 

sperimentazioni digitali, che si stavano formando in quegli anni.  

Per “Algorithmic Signs” si decise di dedicare una sala ad ognuno dei cinque artisti, chiamati gli 

“algoristi” proprio per aver dato inizio a questo nuovo genere, in cui esporre le opere più 

significative della loro carriera evidenziando come la loro pratica artistica si sia trasformata 

parallelamente all’evoluzione tecnologica. Pur venendo da paesi diversi e avendo affrontato 

formazioni dissimili, gli artisti erano accomunati dall’“uso creativo dell’algoritmo e della 

programmazione informatica per creare la propria arte”198. La mostra indagava i primi 

esperimenti sulle composizioni formali-visive degli anni Sessanta e Settanta generati da 

algoritmi digitali. Le opere esposte toccavano diverse tecniche: dal disegno alla stampa, 

dall’acrilico su tela al monitor, sino alle installazioni interattive di Ernest Edmonds199. Queste 

erano tre: Shaping Form del 2007, costituita da un monitor, su cui comparivano variazioni 

cromatiche dettate dall’algoritmo, Shaping Form del 2015, che si basava su un principio analogo 

alla prima ma su due schermi e Shaping Space del 2012. Quest’ultima era un’installazione 

immersiva formata da due grandi schermi quadrati, sui quali si poteva notare il cambiamento 

progressivo delle immagini provocato dai movimenti dei visitatori, i quali venivano registrato da 

una videocamera e inviati immediatamente al computer. 

Il curatore Stefano Coletto ha scritto: 

 

I lavori esposti alludono ad una affascinante e misteriosa concentrazione di un pensiero che 

misura la distanza tra matematica e algoritmo, tra progetto e creazione, tra imperfezione ed 

esattezza. Sullo sfondo l’allusione ad una mente che sembra misurare uno spazio vuoto, 

 
196 Algorithmic Signs, catalogo della mostra a cura di F. Franco, op.cit., p. 95 
197 https://flash---art.it/2017/11/algorithmic-signs-fondazione-bevilacqua-la-masa-venezia/ (Consultato in data 28 

giugno 2020)  
198 https://www.comune.venezia.it/it/content/algorithmic-signs-ernest-edmonds-manfred-mohr-vera-moln-r-
frieder-nake-roman-verostko-0 (Consultato in data 28 giugno 2020) 
199Algorithmic Signs, catalogo della mostra a cura di F. Franco, (Venezia, Fondazione Bevilacqua La Masa), 

Grafiche Arcari, Treviso, 2017, p. 30 

https://flash---art.it/2017/11/algorithmic-signs-fondazione-bevilacqua-la-masa-venezia/
https://www.comune.venezia.it/it/content/algorithmic-signs-ernest-edmonds-manfred-mohr-vera-moln-r-frieder-nake-roman-verostko-0
https://www.comune.venezia.it/it/content/algorithmic-signs-ernest-edmonds-manfred-mohr-vera-moln-r-frieder-nake-roman-verostko-0
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scrivendo con un linguaggio artificiale che, dandosi delle regole e sfidando i limiti degli 

strumenti a disposizione, compone una specifica e originale fenomenologia200. 

 

Il visitatore si ritrovava così dinnanzi ad una “storia del software culturale”201, che ripercorreva 

le tappe principali grazie alle quali l’arte digitale raggiunse gli sviluppi odierni.  

Le opere della mostra hanno evidenziato l’importante rapporto tra arte computazionale e l’arte 

costruttivista russa d’inizio Novecento basata “sulla supremazia della funzionalità dell’oggetto 

sulla sua apparenza esteriore e compositiva”202, un’idea che ha anticipato ampiamente la realtà 

tecnologica dei nostri giorni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’installazione sulla parete d’ingresso di Manfred Mohr 

 

 

 

 

 

 
200 Ivi, p. 25 
201 Ivi, p. 22  
202 Ivi, p. 19 
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L’installazione Shaping Space del 2012 di Ernest Edmonds 

 

 

 

 

 

 

 

L’installazione Shaping Space del 2012 di Ernest Edmonds 
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L’installazione Shaping Form di Ernest Edmonds del 2007 

 

 

 

L’installazione Shaping Form di Ernest Edmonds del 2015 
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4. Giovani artisti alla Bevilacqua La Masa 

 

In questo capitolo sono presentate alcune mostre collettive a cui hanno partecipato i giovani 

artisti della Fondazione Bevilacqua La Masa e di altre istituzioni locali, come l’Accademia di 

Belle Arti e gli studenti dello Iuav. È stata fatta una selezione di progetti, relativi agli obiettivi di 

questa ricerca. L’idea è quella di proporre, dopo le esposizioni personali e le collettive di artisti 

affermati, le ricerche sperimentali delle nuove generazioni vedendo come queste si siano 

relazionate allo spazio espositivo. 

 

4.1 “92ma Collettiva Giovani Artisti” 2008-2009 

L’esposizione ebbe luogo nella galleria di piazza San Marco dal 13 dicembre 2008 al 16 

gennaio 2009 e furono venticinque gli artisti che vi parteciparono, tra cui anche i borsisti della 

passata edizione. Con questa mostra la Fondazione festeggiava anche i cent’anni di attività 

espositive dedicate ai giovani artisti, che si susseguirono ininterrottamente dal 1908, anno in cui 

fu organizzata dall’allora segretario Nino Barbantini la prima collettiva nella sede di Ca’ Pesaro.  

Fra i lavori presentati c’era Trompe l’oeil di Charles Heranavl, un’installazione realizzata con 

sticker e vernice nera sulla scala che collegava il piano terra con il primo piano della galleria. 

L’opera era posta in un luogo insolito, normalmente usato per passare da un piano all’altro, che 

destava un senso di incertezza e curiosità nel visitatore. La scritta formava la parola francese 

Trompe l’oeil, letteralmente “inganna l’occhio”, che diveniva una sorta di inganno nell’inganno, 

perché giocando sul fenomeno dell’anamorfosi, il quale permette di leggere una parola sia diritta 

sia al rovescio, l’artista fece sì che la parola si potesse leggere in entrambi i versi quando si 

saliva o scendeva dalla scala. Soltanto affacciandosi dal primo piano però il visitatore era in 

grado di comprendere il significato del termine scelto da Heranavl.  

Mario Ciaramitaro portò in galleria l’installazione Limite, una grande lavagna collocata su una 

parete della prima stanza del primo piano, su cui il pubblico poteva fermarsi a scrivere o 

disegnare. L’opera creava una dimensione intima richiamando quei momenti infantili, in cui si 

utilizzava questo strumento a scuola, ma voleva anche spronare la creatività di ciascuna persona 

dando la possibilità di cimentarsi in un lavoro proprio.  

Un altro intervento singolare era Wearing your brown eyes di Andrea Kvas; l’opera era pensata 

per “destrutturare l’idea canonica dell’esposizione dell’oggetto artistico posto in relazione allo 

spazio della galleria”203. L’artista disegnò a grafite in alcuni punti della galleria, che 

 
203 92ma Collettiva Giovani Artisti, catalogo a cura di A. Vettese, (Venezia, Fondazione Bevilacqua La Masa), 

Venezia, 2008, p. 58 
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normalmente vengono ignorati dal visitatore, così da creare un’esperienza inconsueta e far 

riflettere il pubblico sul ruolo dell’ambiente espositivo.  

 

 

Installazione Trompe L’oeil di Charles Heranval vista dall’alto 

 

 

Installazione Trompe L’oeil vista dal piano terra 
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L’installazione Limite di Mario Ciaramitaro 

 

 

Andrea Kvas mentre realizzava Wearing your brown eyes 
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4.2 “94ma Collettiva Giovani Artisti” 2010-2011 

 

La mostra si svolse tra il 18 dicembre 2010 e il 23 gennaio 2011 nella galleria di piazza San 

Marco e vide la presenza di ventinove artisti e dieci grafici emergenti.  

Teodoro Lupo presentò l’opera If you can’t respect what I say, I want you out of here (2010), 

un’installazione formata da un cavalletto metallico, due morse e due metri avvolgibili, che 

servivano a delimitare l’ambiente circostante. Questi materiali erano inerenti allo spazio e 

l’artista, attraverso di essi, era alla ricerca di una dimensione intima, personale che rifletteva il 

suo modo di rapportarsi alla vita. I metri potevano essere allungati o ristretti, a seconda dell’area 

che si voleva circoscrivere. 

 

 

 

If you can’t respect what I say, I want you out of here di Teodoro Lupo 
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Particolare dell’opera If you can’t respect what I say, I want you out of here 

 

 

 

 

4.3 I Borsisti della 94ma Collettiva Giovani 

 

I Borsisti della Bevilacqua sono quegli artisti, che durante l’esposizione collettiva si 

distinguono per il loro lavoro originale vincendo un premio in denaro e la possibilità di esporre 

l’anno successivo a quello della collettiva giovani in un ambiente a loro dedicato.  

Tra dicembre 2011 e gennaio 2010 furono presentati a Palazzetto Tito le opere di quattro artisti, 

che avevano ottenuto questo riconoscimento: Nico Angiuli, Thomas Braida, Nicolò Morgan 

Gandolfi e Serena Vestrucci. I lavori di Nicolò Morgan Gandolfi rimandavano “alla natura, ai 

rumori e ai fenomeno ambientali”204. Egli espose una grande stampa fotografica, che riproduceva 

una frana avvenuta in Abruzzo nel 2009, dove la terra aveva coperto totalmente la strada 

 
204 http://archive.bevilacqualamasa.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/281/UT/systemPrint 

(consultato in data 2 luglio 2020)  

http://archive.bevilacqualamasa.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/281/UT/systemPrint
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bloccando il percorso. Come il soggetto della fotografia, anche la stampa risultava invasiva nello 

spazio espositivo, poiché ricopriva un’intera parete. L’artista aveva predisposto anche un 

dispositivo sonoro, che riproduceva il canto di alcune specie di uccelli, che sembravano 

richiamarsi tra le diverse sale di Palazzetto Tito mescolando in questo modo l’ambiente 

artificiale con quello naturale.  

 

 

 

 

La stampa fotografica di Nicolò Gandolfi 

 

 

 

4.4 “Essai(y)” giovani artisti diplomati all’Accademia di Belle Arti di Venezia 2011 

 

Il progetto “Essai(y)” nacque nel 2011 dalla collaborazione della Fondazione Bevilacqua La 

Masa e l’Accademia di Belle Arti di Venezia per promuovere le opere degli artisti neodiplomati 

all’Accademia. I partecipanti furono selezionati dalla giuria composta da Angela Vettese, Carlo 

di Raco, Stefano Coletto e Cecilia Tirelli, che esaminarono i lavori degli artisti esposti nel marzo 

2011 al Magazzino del Sale 3. La mostra si tenne da ottobre a novembre 2011 a Palazzetto Tito 

ospitando le opere di Thomas Braida, Stefano Bullo. Giulia Filippi e Nereo Marulli. 

Quest’ultimo propose un’installazione di sale, che raccoglieva le particelle d’acqua, le quali 

entrando in contatto con l’aria, provocavano dei cambiamenti formali nell’opera. L’artista 
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attraverso questo sistema cercava di “catturare l’invisibile umidità dell’aria”205, la quale non può 

essere vista, ma rappresenta un elemento fondamentale della relazione tra uomo e ambiente.  

 

 

 

L’installazione di Nereo Marulli 

 

 

 

4.5. “Record” 2012 

 

L’esposizione “Record” nacque per volontà di Gianandrea Poletta, un giovane artista che in 

quegli anni era in residenza presso gli Atelier Bevilacqua La Masa e decise di istituire una 

mostra, i cui spazi venivano autogestiti dagli artisti partecipanti. Per questo progetto-esperimento 

fu coinvolto anche il GUM Studio di Torino, un ambiente non-profit dedicato alle pratiche 

artistiche in ambito contemporaneo. “Record” si svolse tra settembre e ottobre 2011 nella 

galleria di piazza San Marco presentando le opere di undici artisti: Danilo Correale, Luca De 

Leva, Giulio Delvè, Helena Hladilová, Gemma Noris, Giovanni Oberti, Emiliano Pistacchi, 

Gianandrea Poletta, Andrea Romano, Manuel Larrazàbal Scan e Namsal Siedlecki. Ogni artista 

era libero di relazionarsi allo spazio senza dover seguire un tema prestabilito. I lavori esposti 

rappresentavano “la visione del quotidiano e un approccio al procedimento creativo per il quale 

 
205http://archive.bevilacqualamasa.it/essai-y (consultato in data 2 luglio 2020) 

http://archive.bevilacqualamasa.it/essai-y
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l'opera è un processo di avvicinamento al meglio, al record personale dell'artista”206, da cui 

l’origine del titolo della mostra.  

L’artista Giovanni Oberti realizzò un lavoro site-specifc, che consisteva nel raccogliere l’acqua 

attraverso dei deumidificatori, i quali riversavano l’elemento al centro della sala espositiva 

“creando così una sottile, temporale ed effimera superficie riflettente”207. 

 

 

 

 

L’installazione site-specific di Giovanni Oberti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
206 http://archive.bevilacqualamasa.it/record (consultato in data 2 luglio 2020) 
207http://archive.bevilacqualamasa.it/record (consultato in data 2 luglio 2020) 

http://archive.bevilacqualamasa.it/record
http://archive.bevilacqualamasa.it/record
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4.6 “Essai(y)” giovani artisti diplomati all’Accademia di Belle Arti di Venezia 2013 

 

La seconda edizione del progetto “Essai(y)” si svolse dal 7 febbraio al 26 febbraio 2013 a 

Palazzetto Tito e presentò quattro artisti: Giuseppe Abate, Marko Bjelančević, Alice Musi e 

Caterina Sega. Questi furono selezionati da Angela Vettese, Stefano Coletto e Marco Ferraris 

durante la mostra svoltasi nel giugno 2012 presso il Magazzino del Sale n.3 di Venezia. A 

ciascun artista fu affidata una sala in cui poter esporre il proprio lavoro. Giuseppe Abate dipinse 

tre tele della stessa dimensione delle tre pareti della stanza, che oscuravano le porte e le finestre 

presenti; in questo modo il visitatore rimaneva destabilizzato dall’alterazione prospettica che i 

colori e le forme pittoriche producevano.  

Caterina Sega allestì due installazioni: una nell’anticamera che conduce ai servizi, l’altra nel 

salone centrale. La prima consisteva in una serie di mensole, su cui erano posizionati centinai di 

rotoli di stoffa colorata, accuratamente tagliati, mentre la seconda era formata da lunghi tentacoli 

disposti sul pavimento. Questi richiamavano alla mente l’idea del seme e della vita.  

 

 

 

 

 

L’opera site-specific di Giuseppe Abate 
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L’installazione di Caterina Sega 

 

 

 

 

4.7 “Atelier Bevilacqua La Masa” mostra di fine residenza 2015 

 

L’esposizione si svolse dal 4 febbraio al 3 aprile 2015 presso la galleria di piazza San Marco e 

coinvolse gli artisti, che avevano ottenuto lo studio nell’anno precedente. L’evento fu curato da 

Rachele d’Osualdo e vide la partecipazione di Valentina Furian, Enej Gala, Riccardo Giacconi, 

Caterina Morigi, Francesco Nordio, Miriam Secco, Davide Sgambaro, Sebastiano Sofia, Matteo 

Stocco, Valerio Veneruso, Christian Manuel Zanon e Annalisa Zegna. Le opere coinvolgevano 

diversi mezzi espressivi: la scultura, la sound art, la poesia sperimentale, la video art e la 

perfomance. Tra i lavori era presente l’intervento sonoro di Annalisa Zegna, in cui il visitatore 

era invitato a stare in silenzio ed ascoltare il suono della città di Venezia, che dal pozzo della 

corte interna si propagava nell’ambiente sino alle sale interne contribuendo a disegnare lo spazio 

circostante.  Nella performance Come disinnescare una bomba Miriam Secco fece leggere ad un 

gruppo di persone due lettere legali, che riguardavano la causa tra un padre e una figlia. Il 

linguaggio giuridico si caricava di una tensione emotiva sempre più forte, che veniva svelata 

durante l’azione del gruppo. Arrivata al culmine i performers smisero di parlare 
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contemporaneamente “riportando ad un azzeramento del sistema”208, come se dopo la 

detonazione di una bomba si ritornasse ad una realtà abituale.  

A concludere la mostra c’era l’intervento di Davide Sgambaro che presentò in una delle sale un 

grande pupazzo gonfiabile usato solitamente per scopi promozionali. L’oggetto essendo 

sproporzionato per lo spazio della galleria si scontrava spesso con il soffitto e perciò appariva 

goffo nei movimenti. Sgambaro associava con ironia il pupazzo al giovane artista, che vive 

l’inadeguatezza rispetto al sistema dell’arte di cui fa parte.  

 

 

 

 

 

 

 

Come disinnescare una bomba di Miriam Secco 

 

 

 
208 http://archive.bevilacqualamasa.it/fine-residenza2015 (Consultato in data 30 giugno 2020) 

http://archive.bevilacqualamasa.it/fine-residenza2015
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Pozzo sonoro di Annalisa Zegna 

 

 

 

 

 

 

Installazione di Davide Sgamabro 
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4.8 “Dance Dance Dance” Mostra premio “Stonefly - Cammina con l’arte” 2015  

 

L’azienda italiana di calzature Stonefly avviò una collaborazione con la Fondazione 

Bevilacqua La Masa nel 2014, che si rinnovò nell’anno successivo e invitò gli artisti degli 

Atelier 2015 a pendere parte al concorso “Walking with Art Stonefly Art Prize”209. Il vincitore 

aveva l’occasione di esporre l’opera premiata in una mostra personale negli spazi di Viafarini 

DOCVA a Milano.  

Il tema scelto in quell’occasione fu “Dance Dance Dance” titolo tratto dall’omonimo libro dello 

scrittore giapponese Haruki Murakami edito nel 1988. Gli artisti dovevano interpretare” quella 

sensazione interiore che permette di sciogliere nodi, di sbloccare scelte, di sollevarsi da una 

condizione di incertezza esistenziale”210. Nel romanzo il dubbio viene risolto con l’invito a 

danzare, vista come l’unica possibilità per distrarsi dalla preoccupazione e dal disagio 

dell’esistenza.  

Al Premio parteciparono: Valentina Furian, Enej Gala, Riccardo Giacconi, Caterina Morigi, 

Francesco Nordio, Miriam Secco, Davide Sgambaro, Sebastiano Sofia, Matteo Stocco, Valerio 

Veneruso, Christian Manuel Zanon e Annalisa Zegna.  

Tra le diverse opere esposte era presente l’installazione ambientale di Annalisa Zegna Anche le 

belve hanno una tana (2015), la quale riempiva un’intera stanza ed era costituita da un video 

seminascosto da tessuti semitrasparenti. Il visitatore per vedere la proiezione doveva attraversare 

i veli e scostarli, come una verità da scoprire. L’ambiente proiettava lo spettatore a metà fra la 

realtà e il sogno, in cui l’inconscio e il conscio si scontravano. L’idea dell’artista era quella di far 

oltrepassare l’installazione per uscire dalla condizione d’incertezza, come se le persone 

dovessero superare una prova contro loro stesse per vincere il timore nei confronti del mondo.  

L’artista Riccardo Giacconi propose una grande cascata di perline di plastica colorata sospesa al 

soffitto di una sala. Nell’opera si riconoscevano delle figure stilizzate, che ricordavano le 

immagini tratte dal mondo dei primi giochi arcade divenuti celebri negli anni Ottanta e Novanta. 

L’installazione evocava anche i tessuti decorati utilizzati dalle culture sudamericane e quelle, in 

generale, dei popoli nomadi.  

 

 

 
209 http://archive.bevilacqualamasa.it/dance-dance-dance (Consultato in data 30 giugno 2020) 
210 http://archive.bevilacqualamasa.it/dance-dance-dance (Consultato in data 30 giugno 2020) 

http://archive.bevilacqualamasa.it/dance-dance-dance
http://archive.bevilacqualamasa.it/dance-dance-dance


168 
 

 

Annalisa Zegna davanti alla sua installazione Anche le belve hanno una tana 

 

 

 

 

 

 

 

L’installazione di Riccardo Giacconi 
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V. Interviste ai curatori e agli artisti 

 

Intervista a Marinella Venanzi per la mostra “Walls/Muri” di Federico Herrero e Nic   

Hesse nel 2006 

 

Mi parli della genesi della mostra e delle scelte espositive. 

In quel periodo alla Bevilacqua si svolgeva una ricerca orientata ai giovani artisti e street artist 

dell’epoca. Prima di tale progetto c’era quello dedicato alle insulae (cantieri provvisori per 

lavori edilizi) e questo è diventato un’appendice del primo. Questi due artisti erano più 

conclamati, quindi si è deciso di dar loro uno spazio espositivo vero e proprio. 

Qual è stato il motivo che ha spinto ad accostare due artisti come Herrero ed Hess? 

I due artisti non hanno diviso lo spazio, ma il loro lavoro si è compenetrato. Lo spazio è stato 

concepito come un unicum. Hanno lavorato in situ totalmente; quindi le opere sono site-specific. 

Hesse faceva delle maquette su dei fogli in preparazione al lavoro, ma le opere sono state 

pensate per lo spazio espositivo della Bevilacqua.  

Sebbene i due artisti utilizzino due linguaggi e due modi di operare differenti si può dire che 

siano accomunati da qualcos’altro? 

C’è una comunione d’intenti. Entrambi hanno la stessa idea del colore e dello spazio, anche se 

vengono da paesi diversi, proprio questo è interessante vedere come culture diverse arrivino ad 

avere elementi in comune. Il modo di lavorare di Herrero ha influenzato quello di Hess e 

viceversa. Entrambi hanno un modo decorativo ammaliante grazie a questo colore timbrico.  

Quale effetto ha avuto tale mostra sul pubblico? Com’è stata vissuta dal pubblico e dagli artisti? 

La mostra è stata pioniera, perché portò la street art negli spazi “chiusi” come musei e gallerie. 

Herrero poi continuò a fare altre mostre, in cui i suoi lavori coprivano tutto l’ambiente. La 

reazione fu di sorpresa sia per gli addetti ai lavori sia per gli spettatori, entrambi compiaciuti, 

perché non si aspettavano un lavoro simile. Dopo quella mostra e altre che seguirono in altre 

parti d’Italia e d’Europa il fenomeno della street art prodotta in spazi “chiusi” è divenuto 

ramificato sia dal punto di vista curatoriale sia dal punto di vista artistico.  
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Intervista a Gabi Scardi per la mostra “Drink Water 01” di Lucy e Jorge Orta nel 2005. 

 

Mi parli della genesi della mostra e delle scelte espositive. 

La mostra nasce perché Lucy Orta in quel periodo lavorava con una lucidità assoluta nei temi 

legati alle urgenze del mondo. Far sentire la propria voce, la capacità di formare notevole 

slancio etico sul contesto molto forte, dar forma molto chiara e seducente a questi messaggi. 

C’era un mio interesse per il lavoro di Lucy Orta. L’artista utilizza dei materiali di riciclo e 

aderisce con grande lucidità al contesto in cui lavora. Ho proposto il lavoro dell’artista ad 

Angela Vettese. Lucy Orta ha fatto un sopralluogo a Venezia per creare delle opere nuove per 

Venezia e per la mostra. Ho dato un input all’artista per creare delle opere per il territorio di 

Venezia. Quando Lucy Orta è venuta a Venezia ha scelto lo spazio espositivo di piazza San 

Marco, perché la sentiva più adatta per l’esposizione.  

È la prima mostra in cui Lucy e Jorge Orta lavorano come studio Orta. 

Le opere sono eleganti. Una delle opere che sono state realizzate era una macchina per 

trasformare l’acqua con lunghi tubi che mettevano in collegamento l’esterno con l’interno. 

C’era anche un rumore nell’ultima sala, che ricordava il gorgoglio dell’acqua. Molte opere 

erano veicoli, ad esempio un’Ape Piaggio, che fa leva anche sulla storia delle ruote e sulla 

distribuzione. Anche le borracce fanno pensare alla vita mobile. Si è creato un circuito virtuoso 

tra la necessità che viene espressa e proposta. L’immaginazione è lo strumento per risolvere il 

mondo. 

Qual è stato l’impatto della mostra? Che cosa ha prodotto? 

L’impatto è stato molto positivo, c’è un ricordo vivo di questa mostra. Essa si adattava 

benissimo allo spazio espositivo. Ci fu anche una performance in piazza San Marco. Gli Orta 

sono stati dei precursori su come hanno lavorato: con lucidità, chiarezza del loro impegno. Il 

tema dell’acqua è nato con questa mostra per i coniugi Orta. Fu incredibilmente visitata.  

Curare vuol dire offrire una piattaforma per gli artisti.  
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Intervista a Mariateresa Sartori per la mostra “Vivere è molto pericoloso” del 2005 a 

Palazzetto Tito. 

 

Mi parli della genesi della mostra. 

 

Angela Vettese mi ha contattata. Ho partecipato anni prima al bando per la mostra collettiva 

della Bevilacqua. 

 

Che rapporto ha avuto con gli spazi di Palazzetto Tito? 

 

Sono stata contenta di lavorare a Palazzetto Tito, perché è uno spazio molto interessante, anche 

a detta di molti artisti. É un ambiente molto plastico, che si adatta bene a vari linguaggi. 

 

Parlando dell’installazione dei banchi “imprigionati” al muro, qual è l’idea dietro a questa 

installazione?  

 

Innanzitutto, bisogna dire che non sono attratta dalla scultura visibile da ogni lato, perché 

diventa troppo oggetto. L’idea che i banchi e le sedie fuoriescono dalla parete vuole riprendere 

il momento in cui le persone si sono appena alzate e ogni elemento è diverso dall’altro con un 

focus sulla tipicità. E quindi alle modalità della classe, avere le file, i banchi e le sedie sono 

usate. Ho riciclato materiale. Gli oggetti sono nella loro specificità uno spaccato molto generico 

nella tipicità della classe. L’idea di attaccarlo alla parete vuole nascondere la possibilità di 

vederlo da più angolazioni. Un’altra installazione analoga è stata realizzata a Sant’Erasmo, 

realizzata all’aria aperta su dei semicerchi rialzati visibili solo da un punto di vista. L’idea della 

classe non è nata vedendo lo spazio di Palazzetto Tito. Di solito i miei lavori non nascono 

vedendo lo spazio, ma io adatto il mio progetto allo spazio. C’era questo desiderio di osservare 

le variazioni infinte all’interno della struttura classe, ma non tutte le variazioni sono possibili, 

perché sei all’interno della struttura sociale della classe.  

 

Il discorso della scuola rientra nel tema più ampio della conoscenza? 

 

C’è sicuramento questo elemento, ma c’è soprattutto quello delle dinamiche comportamentali. 

Ciò che interessa a me per quanto riguarda la conoscenza è in relazione allo sforzo verso 

l’oggettività, mai raggiunta. Si cerca di essere quanto più oggettivi possibili.  



172 
 

Perché la scelta di questo titolo? 

 

Io stavo leggendo il libro “Il grande sertao” di Joao G. Rosa, scrittore brasiliano, che narra 

delle avventure e molto spesso nel romanzo lui dice “vivere è molto pericoloso”. C’è distacco e 

ironia, cosa che a me interessa. Tutti quei video che presentavo alla mostra erano tutti legati 

alle dinamiche comportamentali e il titolo si collegava alla mostra. 

 

É rimasta soddisfatta dell’effetto che ha prodotto la sua mostra? La mostra ha suggerito qualche 

suggestione nuova? 

 

Sono rimasta molto soddisfatta dall’installazione della classe. Per me è importante che le 

persone siano comode e quindi nelle stanze dei video, queste erano oscurate e c’erano delle 

sedie. Nel complesso ero abbastanza contenta. 

 

Che rapporto c’è tra la parte manuale, la parte della video art e della tecnologia? 

 

Il primo video mi sembra sia del 2000, realizzato durante una residenza d’artista in Austria. 

Penso sia stato il mio amore per la musica a spingermi verso il video, perché con il video la puoi 

usare ed essendoci movimento c’è ritmo, cosa che a me interessa. In quell’occasione ho fatto i 

miei primi esperimenti. In generale me ne servo in modo rudimentale e per lo scopo. L’ultimo 

mio lavoro era un po’ più cinematografico diciamo e allora ho avuto bisogno di un cameraman 

etc. Il video è un mezzo per arrivare a concretizzare l’idea.  

Io faccio anche lavori sonori.  

 

Le idee per le sue opere come nascono? 

 

Ci sono tre filoni principali: arte e scienza, comportamenti umani, musica e linguaggio.  

Il lavoro è empirico. E le mostre sono spesso la messa in scena, i risultati degli esperimenti. C’è 

il desiderio di annullare se stessi, per diventare quanto più oggettivo possibile. Anche se di fatto 

è impossibile. Diventare una specie di cassa di risonanza vuota dei fenomeni e diventare il 

fenomeno stesso. Per diventare questo fenomeno, bisogna annullarsi.  
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Perché questa volontà di annullarsi? 

 

Perché mi interessano le modalità percettive, in senso anche generico. Io sono un 

rappresentante del genere umano e posso dimostrare tramite questi esperimenti la modalità 

percettiva. Mi faccio portavoce del genere umano.  

 

A volte non le viene istintivo cedere alle sue emozioni e rappresentare se stessa? 

 

Ci sono dei lavori in cui questo accade, è inevitabile. Ad esempio, nel lavoro Omaggio a Chopin, 

perché ho sempre avuto la sensazione, sin da ragazzina, che alcuni brani di Chopin fossero dei 

dialoghi in modo precisissimo. Ultimamente parlando con dei musicologi ho scoperto che la 

lunghezza dei brani di Chopin, son molto simili alla lunghezza del dialogo umano. Quindi questa 

sensazione non era così campata per aria. Ma non saprei in che filone inserirlo dal punto di 

vista del distacco da sé.  

Prendiamo l’esempio delle fotografie stenopeiche: tecnica rudimentale fotografica come legata 

ai sensi, in cui l’occhio è il foro, la retina è la carta fotosensibile e la scatola la testa. Tutto 

molto fisiologico. Io ho iniziato nel 2016 facendo un lavoro su mia madre, tema intimo, ma di 

nuovo per me la fotografia stenopeica è la prova che la realtà esiste. È un’impressione che 

riporta alla realtà. Le immagini diventano delle prove. Lavoro intimista, in cui rendere oggettiva 

una storia soggettiva. 

Sempre a Palazzetto Tito ho realizzato “Sassi/stones: reading the rock” nel 2016 all’interno del 

progetto di “Alchimie culturali”; questo lavoro evidenzia una volontà di catalogazione e ordine. 

Io mi faccio aiutare dai curatori per l’allestimento. 

 

 Intervista a Silvano Rubino per la mostra “In equilibrio tra due punti sospesi” del 2010. 

 

Il progetto finale non era l’idea che era stata concepita inizialmente per il progetto. Cos’è 

cambiato e perché? 

 

In realtà quando parlai con Ferraris e poi con la Vettese era un progetto che verteva più sul 

vetro, perché all’epoca lavoravo molto col vetro, ma legato più al design. Poi però col tempo ho 

considerato la materia in modo più diverso, ossia che potesse essere usato diversamente. Da lì è 

nato il primo progetto, ma ci sono stati dei rinvii continui per vari motivi e infine, dopo la morte 

di mio padre, ho elaborato una serie di lavori, che avevano il vetro, ma coniugato in modo 
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diverso. Questa mostra l’ho dedicata a mio padre; sotto l’installazione della scala ho creato un 

tappeto di frammenti di carta di una lettera che avevo scritto dopo la sua morte. Ho iniziato ad 

utilizzare lo spazio di Palazzetto Tito per capire dove collocare le opere. Ho effettuato diversi 

sopralluoghi per inserire le opere in maniera evidente. Rapportarsi con quello spazio non era 

facilissimo, perché è un luogo storico, molto presente. Però è stato molto stimolante. Lo 

spettatore doveva essere accompagnato in una sorta di visita. Interessante creare dei diaframmi. 

Da lì è nato tutto il lavoro. 

L’installazione della scala l’ho esposta in modo diverso, ad esempio nell’evento collaterale della 

Biennale.  

 

Nel suo lavoro opera con diversi materiali… 

 

Non riesco a concentrarmi su un unico medium. Anche quando dipingevo a un certo punto mi 

son sentito vecchio, la pittura non bastava più. Ho cominciato a guardare i video clip dei 

gruppi/cantanti su MTV, che erano molto all’avanguardia per l’epoca e pian piano sono passato 

dal figurativo all’astrattismo. Nel frattempo, sono arrivato in Brasile e sono rimasto per sei anni 

e ho iniziato a realizzare installazioni. Lì ho realizzato il progetto Kafka, dove ho riempito sei 

sale del museo di opere. Partendo da un foglio di un manoscritto di Kafta ho creato un percorso. 

L’incontro del Brasile è stato importante, perché ho conosciuto molti modi di fare arte, 

soprattutto l’avanguardia artistica brasiliana. Da lì è nato il resto: dalla fotografia al video, alle 

installazioni. 

 

C’è un materiale o un mezzo espressivo che sente essere più rappresentativo di altri? 

 

No. A seconda del progetto utilizzo il materiale più consono. Mi piace esplorare, credo sia 

fondamentale per un artista. È un modo di rapportarsi con la creatività. Ovviamente mi avvalgo 

dell’aiuto del mastro vetraio, del fabbro, etc. ma a un certo punto ho sentito l’esigenza di 

tornare a lavorare con le mani, allora ho ripreso la pittura dove l’avevo lasciata nel 1993 in 

Brasile. Ho pensato che dovevo concettualizzare un progetto. Però ho capito che potevo 

avvalermi dell’aiuto di photoshop. Ho creato quindi un’opera al computer e una reale prodotta 

da me, serie “Uguale ma diversi”, oppure dittico monocromo con elemento d’intrusione.  
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Che rapporto ha con lo spazio espositivo? 

 

Lo spazio determina cose. Un conto è avere un white cube, uno spazio neutro. È chiaro che esso 

fa la differenza. C’è un’interconnessione tra le due cose. Non ho preferenze, ma mi comporto in 

relazione a quello che ho. Per la mostra dovevo creare un percorso conoscitivo. Non c’è stato 

un vero e proprio curatore, Chiara Casarin mi ha seguito, ma avevo deciso io dove porre le 

opere. Queste opere non le avevo provate prima da altre parti, ma ho la fortuna di riuscire a 

immaginare come le opere potrebbero stare nello spazio.  

 

In queste opere c’è la volontà di creare una specie di cammino spirituale… 

 

Sì, quello che propongo è una sorta di viaggio conoscitivo, dove sostanzialmente si scoprono 

cose del lavoro, che rimandano anche a se stessi, soprattutto scopri come reagisci a quel lavoro, 

chi sei, cosa vorresti fare. Per me prendere conoscenza di sé e la propria identità è 

fondamentale, è il tema privilegiato.  

 

Quali sono le influenze per le sue opere? 

 

A me interessa tutto ciò che rimanda alla spiritualità, ma non intesa in termini religiosi. L’uomo 

senza capacità sensibile, spirituale sarebbe solo un animale. Per me è importante seguire un 

percorso di conoscenza che possa elevare e affinare la percezione del mondo. Non riesco a 

immaginare il lavoro artistico senza questa attitudine. Infatti, quando mi trovo davanti a dei 

lavori di artisti legati alla spettacolarità, che hanno di per sé questa intenzione, trovo sia un 

modo di fare arte vuota. Io la chiamo “fast art”, perché tu la consumi come consumare un 

panino al fast food.  

 

Intervista a Marco Ferraris per la mostra personale di Karen Kilimnik nel 2005 a 

palazzetto Tito. 

 

Mi parli della genesi della mostra e in particolare se l’artista ha curato sin nei dettagli 

l’allestimento o c’è stata qualche scelta condivisa con lei? 

 

Karen è un personaggio complesso, poco comunicativo. Non si sa fino a quando sia il 

personaggio che lei ha creato di se stessa o sia veramente lei come persona a fare determinate 
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scelte. Lei ha visitato mesi prima la sede di Palazzetto Tito e ha pensato all’allestimento. Lei ha 

ricreato una specie di casa di bambole, che funziona davvero bene con quello spazio espositivo. 

La realtà e la finzione si son mescolate, è come se la sua realtà fantastica fosse trasposta a 

quell’ambiente. 

Lei lavora come se fosse una bambina, ha anche un modo di comportarsi analogo. Sceglie delle 

immagini e decide che devono fare parte del suo mondo, ad esempio le mutua dalle riviste 

patinate. Fa finta che si tratti di lei, anche se magari il volto è quello di una modella famosa. 

 

L’artista considera l’ambiente in cui colloca le sue opere come parte dell’opera stessa, e in 

effetti, l’allestimento sembra sparire completamente. Ritiene che questa scelta sia stata fatta per 

provocare un senso di straniamento nel visitatore o per enfatizzare il valore storico delle opere? 

 

Entrambe le cose secondo me. Lei vive il passato come un luogo romantico, ma cerca anche di 

contestualizzarlo nel presente, perché inserisce degli elementi contemporanei. C’é una 

contemplazione tra passato e presente. Però è il tempo del suo mondo, non è reale. Sia 

l’allestimento assorbendosi allo spazio crea un senso di straniamento per l’osservatore, sia 

enfatizza le opere pittoriche. C’è l’opera quadro isolata, ma basta girare spostare l’occhio e si 

vede che l’opera continua lungo la tenda, fino a perdersi nell’allestimento.  

Per enfatizzare questo senso di gioco, i curatori avevano pensato di offrire del prosecco 

avanzato dall’inaugurazione ai visitatori che guardavano le opere, come se fossero dei 

camerieri del palazzo. 

 

 

Intervista ad Angela Vettese per i progetti di Isaac Julien, Maja Bajevic e Yona Friedman. 

 

Mi parli della genesi del progetto Arte contemporanea a teatro e in particolare del lavoro di Isaac 

Julien. 

 

In generale la collaborazione con il teatro La Fenice nasce da un’attività che si faceva al teatro 

lirico di Vienna con l’associazione Museuminprogress, che poi è stata fatta anche in Germania. 

Il problema originario si è posto quando al teatro di Vienna sul sipario frangi fuoco era stato 

collocato un dipinto nazista. Cosa fare allora? Non si sapeva se toglierlo o meno, fino a che si è 

deciso di coprirlo con immagini realizzate da artisti contemporanei, uno ad esempio è stato 

Mattew Barney. Io ho curato un progetto di Giulio Paolini. Allora mi è venuta l’idea di replicare 
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tutto ciò alla Fenice. Sono stati coinvolti artisti come William Kentridge, Stefano Arienti, 

Kimsooja o Isaac Julien, perché c’erano molti fondi a disposizione. 

In particolare, Julien è stato molto generoso, perché ha rimontato un suo video, un omaggio a 

Derek Jarman con l’attrice Tilda Swinton. Il video era un ricordo di Jarman e nel frattempo 

c’era un intervento di danza. Il video era diventato la scenografia del balletto.  

Quest’idea c’è stata perché da ragazza avevo visto “Einstein on the beach” di Bob Wilson con 

le musiche di Philp Glass alla Fenice e ho pensato che la Fenice più di altri teatri potesse 

ospitare l’arte contemporanea. Infatti, la sintesi portante del progetto è stata la sintesi delle arti. 

 

Che sviluppi pensa che ci siano tra lo spazio teatrale e l’arte contemporanea? 

 

Partendo dall’arte contemporanea non ne vedo tantissimi. Partendo dal teatro invece sì, perché 

c’è un’operazione di avvicinamento all’arte contemporanea: Romeo Castellucci, i Motus, etc. le 

differenze linguistiche restano: il teatro non ha paura degli effetti spettacolari o di essere troppo 

sentimentale. Nell’arte visiva gli artisti son sempre molto attenti alla sottrazione di tutto quello 

che potrebbe apparire narrativo. 

 

C’è stato un dialogo tra il coreografo e Isaac Julien? 

 

Io sono andata nello studio di Julien a Londra, dove ho incontrato anche suo marito Mark Nash, 

grande critico d’arte, che si occupa del lavoro di Julien. Sono stati fatti degli aggiustamenti e 

poi i contatti tra il coreografo e Julien li ha mantenuti Nash.  

 

Per quanto riguarda il progetto di Yona Friedman, perché si è deciso di usare lo spazio esterno 

della galleria di piazza San Marco, il cortile? 

 

Il progetto era diviso in due parti: nel cortile della galleria e in un’insula, ossia un cantiere, che 

Friedman ha coperto con i suoi progetti.  

Lui voleva proporre una Venezia sopra Venezia per salvare la città architettonicamente. A 

differenza degli artisti che incentrano le loro opere sul “faccio come se”, l’architetto nonostante 

crei dei progetti utopici spera un giorno di vederli realizzati. Nel cortile i progetti erano in 

bianco e nero, stesi come se fossero dei panni. Questa idea si trasferisce nell’insula con 

l’aggiunta del colore. Quindi lo spazio in Riva degli Schiavoni diventa esterno al quadrato. Due 
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anni fa questo progetto ha avuto un ulteriore sviluppo alla Querini Stampalia. Dove Friedman è 

riuscito a progettare una struttura tridimensionale della sua idea. 

 

Mi parli della mostra di Maja Bajevic. 

 

C’era molta libertà alla Bevilacqua, perché lo spazio piccolo ha consentito molti azzardi. Io e 

Marco Ferraris siamo andati nello studio della Bajevic a Berlino per discutere della mostra. Lei 

non era riuscita a realizzare questa mostra per Documenta 2002 a Kassell, così decise di 

riportarla a Palazzetto Tito ridimensionandola per quello spazio. A me piaceva la capacità della 

Bajevic di essere leader nelle sue performance, per questo l’ho chiamata.  

 

 

Intervista ad Angela Vettese per i progetti di Gregor Schneider ed Elisabetta di Maggio. 

 

 Che cos’è lo spazio per Schneider?  

 

Direi che lo spaesamento è sempre stato al centro del lavoro di Schneider. Lui ha cominciato il 

suo lavoro artistico sulla sua stessa abitazione e ha montato e rimontato stanze diverse. La sua 

maniera di lavorare con noi è derivata dalla sua proposta fatta alla Biennale di Venezia di 

portare la struttura della Ka’ba della Mecca in piazza San Marco come modo per unire due 

culture. Venezia è sempre stata la porta d’Oriente e l’idea era di avere in piazza San Marco 

questo forte simbolo musulmano. Non è stato fatto per molti motivi; uno è un motivo banale, cioè 

nessun artista può esporre in piazza San Marco, ma l’altro è meno banale, perché si temevano 

delle ripercussioni o degli attacchi terroristici. Non è stato senza senno impedire tale 

provocazione di Schneider. Si sommano due temi nel suo lavoro: uno è “dov’è la mia casa” e 

quindi dov’è la mia identità, l’altro tema è il confronto tra identità etnico-religiose. Quindi un 

tema è legato alla persona, al fatto che noi tutti siamo spaesati, nello stesso tempo in cui 

spostiamo noi stessi, anche la casa subisce dei cambiamenti, dei movimenti. Globalmente è un 

discorso di micro e macro quello di Schneider, si viene sempre contaminati.  

Il modo in cui ha convertito il lavoro alla Fondazione Bevilacqua La Masa è stato mettere lo 

spettatore in imbarazzo nell’attraversare questo corridoio ed effettivamente è riuscito piuttosto 

bene. E per due o tre minuti si percepiva questo senso di spazialità indefinita. 
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C’era nel progetto originale un’idea d’ingresso al cubo che poi è stata ripresa alla Bevilacqua La 

Masa? 

 

No, direi di noi, perché il cubo sarebbe stato un’aggiunta volumetrica alla piazza, mentre 

nell’intervento della mostra lui voleva giocare sull’attraversamento, inteso come ostacolo per 

entrare, ma anche di apertura, perché poi lo spazio si apriva. A modo suo per quanto piccolo 

era uno spazio pericoloso, perché era anche isolato dal punto di vista uditivo. 

Dopo Schneider ha avuto un rapporto di crisi con le gallerie, non lavorava più con Massimo de 

Carlo, che è il gallerista che l’ha introdotto in Italia.  

 

Quindi com’è entrato in contatto con La Bevilacqua? 

 

Tramite se stesso. Personalmente il suo lavoro mi ha sempre interessato. Lui aveva mandato in 

giro il progetto della Ka’ba nelle varie gallerie ed io ho fatto richiesta al Comune di Venezia lo 

stesso, anche se sapevo che non avrebbero mai dato l’autorizzazione.  

 

Ha deciso Schneider come allestire lo spazio nella galleria? 

 

Sì, ha mandato dei progetti molto chiari. Sono stati presi degli operai per realizzare 

l’allestimento. Egli non voleva un servizio d’introduzione, proprio per favorire l’effetto di 

spaesamento del corridoio nero.  

 

Com’era stato accolto il suo progetto dal pubblico? 

 

Sicuramente bene, il pubblico era interessato. Non c’è stato un numero di visitatori esorbitante, 

ma ciò è dovuto anche posizione della Galleria Bevilacqua a San Marco. 

 

 

Mi parli della mostra di Elisabetta di Maggio, in particolare il tipo di lavoro che lei aveva 

iniziato a fare su un muro degli uffici della sede. 

 

Intanto quel tipo di lavoro non è un lavoro di compiutezza. Lei ha iniziato incidendo il muro di 

casa sua, che aveva avuto numerose stratificazioni di colore. Forte aspetto processuale, in cui il 

processo conta più del risultato finale. C’è una continuità rispetto a un lavoro precedente sul 
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pizzo e sui corredi, poi abbandonato. Lei è stata progressivamente attirata dall’aspetto della 

struttura della materia, che normalmente non si vede. E il suo lavoro si è totalmente orientato 

sullo svelamento della struttura della materia, sia naturale sia animale. Alla fine, se s’indaga la 

solidità della materia si scopre che dietro al suo funzionamento c’è la rete, c’è una rete nei vasi 

sanguigni, c’è una rete nei neuroni, c’è una rete nei canali linfatici delle piante, c’è una rete 

negli artefatti come i merletti. Anche la città è una rete. Se si prendi una serie di lavori che lei 

ha fatto, che non recano nessuna definizione non si capisce più se la rete è quella di una città, di 

una foglia, etc. Quindi c’è un interesse per la struttura che tiene insieme gli elementi complessi, 

dove c’è complessità c’è rete. I diversi pezzi della vita sono connotati da uno sostrato a rete.  

 

Nel catalogo della mostra lei ha scritto che il gesto di tagliare, sminuzzare, ricomporre le forme è 

per l’artista “un anestetico contro il senso di precarietà dell’esistenza”. Si può dire che ci sono 

due fattori importanti: utilizzare il lavoro come un’attività per svagare la mente e vedere a che 

cosa quest’attività sta portando. 

 

Io direi che questo è vero per molti artisti che lavorano in maniera manuale. Chiunque abbia 

fatto un lavoro che abbia eseguito manualmente è sempre entrato in uno stato di pacificazione, 

uno stato di soddisfazione, perché normalmente siamo soddisfatti per un lavoro che sta 

riuscendo bene. Però questo riguarda lo stato d’animo dell’artista durante la creazione.  

La cosa centrale del lavoro di Elisabetta di Maggio è mostrare come la struttura della vita si 

ripeta sempre tendenzialmente nello stesso modo. Questo è un modo per dire che tutto funziona 

allo stesso modo e quindi tutto vale allo stesso modo. È un modo un po’ laico di vedere la vita: 

la vita organizzandosi tende a procrastinare se stessa. A me sembra che il discorso di Elisabetta 

sia di profonda laicità.  

 

 

Intervista alla dott.ssa Francesca Pasini per i progetti di Arte Contemporanea a teatro. 

 

Mi parli della genesi del progetto Arte contemporanea a teatro. 

 

Si trattò di un progetto importante per la città, il teatro la Fenice e la fondazione Bevilacqua La 

Masa, perché si riuscì a creare una sinergia tra queste realtà.  

L’idea iniziale fu quella di non realizzare una mostra/progetto negli spazi canonici del teatro, 

come il foyer, ma sullo schermo frangifuoco. Ciò implicava due sfide principali: cercare 
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attenzione dal pubblico in un momento in cui normalmente c’è disattenzione e far riconoscere 

qualcosa che divergeva dalla struttura classica come l’arte contemporanea. Tutto giocava su 

vista e suono. 

Gli artisti venivano scelti da me e Angela Vettese; il problema principale era trovare artisti 

italiani e internazionali, che sarebbero stati in grado di realizzare il progetto. 

 

Come venivano messi in scena i progetti? 

 

C’era un accordo tra il direttore dell’opera e il teatro, per cui cinque minuti prima che l’opera 

iniziasse il sipario si apriva, usciva il direttore e presentava l’opera dell’artista. Si trattava di 

una fruizione anomala dello spazio, poiché bisognava assistere ad una rappresentazione diversa 

da quelle canoniche. 

Il teatro era aperto tutti il giorno seguente e proiettava sempre l’opera dell’artista, in questo 

modo, anche chi non era presenta durante lo spettacolo lirico, poteva vedere l’opera 

contemporanea.  

Ogni artista realizzava la mostra personale alla Bevilacqua e il progetto al teatro la Fenice. Si 

trattò di collaborazioni produttive tra l’artista e il teatro. 

Ci furono effetti positivi sul pubblico, perché si creò un’aspettativa dopo il primo progetto. 

L’effetto più importante fu ottenuto da Arienti e Kentridge, infatti il progetto di quest’ultimo finì 

per coinvolgere anche il teatro Malibran. 

Luoghi come i teatri sono ideali per gli artisti, perché nel teatro c’è una ricchezza di 

potenzialità. Ci sono meno limiti. 

 

 

 

Intervista a Stefano Coletto per la mostra “Turbolent Topologies” di Marcos Novak del 

2008 

 

Qual è stata la genesi della mostra e come siete venuti in contatto con l'artista? 

 

 L'idea della mostra nasce in un periodo in cui in Bevilacqua ero coinvolto in un progetto 

chiamato “Tomorrow now. Pratiche artistiche contemporanee nella cultura digitale”. Tra le 

figure più visionarie nell'ambito dell'architettura e del design applicato alle sperimentazioni 

nella realtà virtuale e interattiva c'è Marcos Novak. Gli ho scritto per una conferenza e lui mi 



182 
 

suggerì di portare la mostra presente alla Garanti Gallery a Istanbul a Venezia, adattando il 

progetto per Palazzetto Tito. 

 

Quali scelte hanno determinato l'allestimento? É stato l'artista a pensarlo o il curatore? 

 

Il progetto nel suo insieme nasce dalla collaborazione tra me e Pelin Dervis, la curatrice della 

Garanti Gallery di Istanbul. 

L'allestimento è cambiato totalmente per la sede di palazzetto Tito. Si possono comparare i due 

allestimenti con immagini facilmente reperibili. Spazio storico e spazio modernista... 

La mostra a Venezia, nel suo impianto, nasce dal dialogo tra me, l'artista e lo spazio, ovvero la 

sua natura, i suoi limiti, le caratteristiche tecniche, le esigenze di sicurezza ecc. 

I pezzi di design sono gli stessi della mostra a Istanbul, anche il proiettore, il cubo...ma la 

disposizione, il setting della strumentazione, i colori del muro, le luce gli effetti sonori e visivi 

sono diversi. 

 

Ci sono state delle difficoltà nella realizzazione del progetto? 

 

Le maggiori difficoltà sono state il trasporto, per i costi, e l'installazione del cubo vuoto dentro 

la sala centrale; scale strette, trasporti in barca, valutazione della sicurezza... 

Quale rapporto si è creato tra artista/opere e luogo espositivo? 

L'artista è stato un mese a Venezia. Rimaneva nello spazio fino a tardi per settare gli strumenti, 

comunicare con collaboratori, organizzare i materiali ecc. 

La foto di lui dentro l'installazione, mentre lavora, è un bellissimo ricordo. La mostra per 

l'artista è sempre una esperienza totale, immersiva e coinvolge le persone, il luogo, l'aura dello 

spazio, i tecnici. 

Lo spazio e tutti gli attori vengono stressati dal progetto d’allestimento, ma tutto questo produce 

sorprese, opere installazioni che sono anche nuove visualizzazioni e interpretazioni di un luogo.  
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Intervista a Roberta Iachini per la mostra “Saluti e baci” del 2005 

 

 

Come si è avvicinata all’arte? 

 

Io ho frequentato l’Accademia di Venezia e una volta concluso quel percorso, ho iniziato ad 

esporre negli spazi che il Comune metteva a disposizione per i giovani artisti, tra cui la 

Bevilacqua. Questo percorso era, allora, naturale. La prima esposizione importante a cui ho 

partecipato è stata proprio alla Bevilacqua, nella sede di San Marco nel 1997. Si trattava di una 

collettiva, organizzata dalla presidentessa Chiara Bertola. Avevamo trasformato la sede in una 

casa, avevamo ipotizzato che lo spazio fosse la casa di una curatrice, la quale però stesse 

abbandonando l’ambiente. Una sorta di Felicita Bevilacqua La Masa moderna. Avevamo prima 

partecipato ad un workshop lì e poi realizzato il progetto, quindi abbiamo vissuto il luogo 

intensamente. Abbiamo creato degli oggetti comuni, come un letto, vicino al quale abbiamo 

posizionato delle riviste d’arte per far capire che la donna era una collezionista. Quindi il primo 

approccio con la Bevilacqua è stato di accoglienza, perché la Bevilacqua mi ha detto “Questa è 

casa tua”.  

 

Mi parli della genesi della mostra a Palazzetto Tito. 

 

Io penso sempre all’opera come qualcosa che deve essere vissuto, perciò ritengo che le opere 

dovrebbero stare nelle case. Quando mi è stato proposto di esporre a Palazzetto Tito per me era 

come trovarsi a casa, perché di fatto l’ambiente presenta ancora quell’atmosfera domestica. Ha 

una misura sia casalinga sia espositiva. Di solito io comincio a lavorare partendo da una sorta 

di problema, quindi per quella volta il focus era su all’andare via e dell’esserci, da cui il titolo 

“Saluti e baci”. Ho iniziato a lavorare sulla parte video, il quale secondo me dev’essere 

comodo: devo essere seduta, poterlo fermare. Quindi partire dal video su cui costruire l’altro. I 

video hanno frammenti diversi, in cui si vedono questi punti di contatto tra persone che parlano 

o si muovono. Dovevo poi costruire un’installazione che stesse attorno ai video: ho costruito 

tutte le stanze in maniera diversa; c’erano dei tappeti che avevo costruito, avevo usato degli 

oggetti allegri. Oltre al video per me è sempre presente la componente Pop legata alla musica. 

Quindi c’è un incontro, che è una sorta di raffinatezza dell’audio, abbiamo canzoni classiche 

come la Vanoni.  
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La mia mostra arrivava dopo la mostra di Karen Kilimnik e lei aveva chiesto due cose: aveva 

fatto installare in una stanza una carta da parati azzurra e quelle sedie da seduta tipiche dei 

rinfreschi delle mostre. Quando io sono arrivata ho voluto lasciare la carta da parati e l’ho 

inserita nel video. Dato che il video era una storia di corna, ho inserito anche nell’ambiente 

delle corna d’animale per richiamare la storia. In altre stanze invece ho tenuto le sedie della 

Kilimnik che ho ricoperto con altri tessuti per trasformare in un oggetto più chic.  

Nella zona vicino al bagno, che per me era molto importante perché questa zona insieme alla 

cucina è la parte fondamentale nella casa, ho installato una serie di fotografie di piccolo 

formato, come se fosse una sorta di raccolta di famiglia. Per fare tutto ciò (ho fatto tutto da 

sola) mi hanno aiutata Coletto e Ferraris e ogni giorno andavo in sede e montavo un pezzo, 

come se dovessi arredare una casa più che realizzare una mostra. Per me la Bevilacqua rimarrà 

sempre una casa, che mi ha accolta e lo sento mio come spazio.  

Per me lavorare lì è stato partecipare ad un percorso, creato dalle persone che lavoravano in 

Bevilacqua.  

 

Per quanto riguarda l’installazione dei lampadari com’è nata l’idea? 

 

Io avevo iniziato a lavorare alle ombre qualche tempo prima. Mi piaceva l’idea di intrappolare 

qualcosa di mutabile e temporaneo. Mi piaceva il fatto che la risolvevo in un’idea semplice e 

leggera. Usando le ombre del lampadario del salone centrale, su cui abbiamo puntato dei faretti 

per farle emergere, ho disegnato sulla parete l’ombra. Inseguo sempre delle cose: iconografia 

molto pop, gioco di parole, musica pop. Gioco sul filo di tutto. Essere lì al momento. Essere 

sempre in quel momento lì. Questione di equilibrio precario.  

 

   Che rapporto ha con lo spazio espositivo? 

 

Per me è fondamentale, perché è da lì che parte il lavoro. Se non c’è una narrazione con 

l’ambiente espositivo è come se mancasse il lavoro. Sono relazioni non divisibili, perché la 

percezione di quello che tu vivi è legata a quello che ti circonda, cioè l’insieme di luci, rumori, 

emozioni. Solo uno spazio che conosci è per me uno spazio che puoi affrontare bene.   
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VI. Conclusioni  

 

I progetti esposti in questa ricerca hanno messo in luce quasi un ventennio di attività della 

Fondazione Bevilacqua La Masa, che, in quel periodo, si è distinta da altre istituzioni per una 

proposta culturale del tutto innovativa e originale. Le scelte direttive hanno permesso di 

realizzare molte esposizioni caratterizzate da installazioni site-specific e allestimenti singolari, 

che hanno trasformato gli spazi della Fondazione in luoghi di grandi sperimentazioni. Tutto ciò è 

stato reso possibile dalle numerose collaborazioni con diverse realtà nazionali e internazionali, 

come nel caso del Premio Stonefly o del CCA di Kitakyushu per la mostra di Yona Friedman, e 

dalla rete di sponsor e finanziatori, senza i quali molti progetti di grande portata non sarebbero 

stati sviluppati. Le proiezioni proposte al teatro La Fenice sono state un esempio della sinergia 

che la Fondazione è riuscita a promuovere sostenendo lo sviluppo culturale della città di 

Venezia. L’idea di utilizzare uno spazio artistico non convenzionale, dove presentare al pubblico 

delle opere contemporanee si è rivelata un successo, perché ha suscitato curiosità e aspettativa 

nelle persone, che si sono interessate all’evento e al lavoro degli artisti. Questi ultimi si sono 

confrontati con un luogo insolito, suggestivo e ricco di possibilità per questa tipologia di 

interventi installativi cimentandosi in una sfida estremamente stimolante, dalla quale sono emersi 

nuovi spunti di riflessioni sulla fruizione dell’arte contemporanea e sui luoghi normalmente 

deputati ad ospitarla.  

Le esposizioni descritte in questo studio sono state la testimonianza della creatività e 

dell’impegno civico che la Fondazione Bevilacqua si è prefissa dai primi anni Duemila, da 

quando la presidenza è passata ad Angela Vettese. Ogni mostra si è dimostrata all’avanguardia 

nel suo modo di coinvolgere gli ambienti della Bevilacqua anticipando delle tendenze, che si 

sono sviluppate negli anni a venire nel panorama artistico. L’installazione del collettivo Xijing 

ha guidato il visitatore attraverso lo spazio espositivo di piazza San Marco invitandolo a riflettere 

sui temi trattati dal gruppo. Nei progetti di Gregor Schneider e Maja Bajevic l’installazione ha 

trasformato l’ambiente in un luogo pericoloso, insicuro, dove le certezze delle persone venivano 

messe alla prova. Le opere di Silvano Rubino hanno creato un percorso emotivo-spirituale 

bloccando talvolta il cammino del visitatore, affinché egli si confrontasse con il tema dell’altro e 

con la propria interiorità. Le installazioni dello Studio Orta hanno sensibilizzato il pubblico sulla 

problematica dell’acqua presentandosi in forma di esperimenti amatoriali e utilizzando lo spazio 

espositivo come un laboratorio creativo.  

Ogni artista è intervenuto nello spazio in modo personale: alcuni, come Silvano Rubino, Karen 

Kilimnik e Gregor Schneider, hanno preparato un progetto dopo vari sopralluoghi, gestendo 
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autonomamente la disposizione delle sale; altri, come Mariateresa Sartori, Maja Bajevic e 

Marcos Novak, si sono affidati ai curatori per decidere come allestire la mostra. L’impegno più 

grande per molti artisti è stato quello di confrontarsi con gli ambienti di Palazzetto Tito, che, a 

differenza della neutralità della galleria di piazza San Marco, hanno una loro identità e un loro 

vissuto. Tuttavia, la sede è stata in grado di accogliere con un’armonia inaspettata anche le 

installazioni più contemporanee, come quella di Marcos Novak e Maja Bajevic. Lavorare sullo 

spazio con una maggiore libertà espressiva, senza troppi vincoli si è rivelato più stimolante per 

gli artisti, i quali hanno potuto elaborare soluzioni creative più radicali. Basti pensare alle opere 

quali Repetitio est mater studiorum della Bajevic e il corridoio straniante di Schneider, che dal 

punto di vista della sicurezza hanno presentato non poche difficoltà per essere esposte, perché i 

visitatori potevano sentirsi male o rimanere feriti.  Se però gli organizzatori non avessero corso 

questi rischi, molte di queste esposizioni non avrebbero preso vita e la proposta culturale della 

Fondazione non sarebbe stata la stessa.  

Da questi progetti si comprende quanto lo spazio espositivo continui a rimanere un luogo di 

confronto, di sperimentazione e un incubatore di idee per l’artista, il cui percorso può essere 

influenzato dai risultati di una particolare esposizione. Il rapporto tra l’opera e l’ambiente 

espositivo, specialmente per le installazioni, è imprescindibile per il risultato finale e lo scopo 

che queste devono raggiungere. Ci sono dei luoghi in cui la compenetrazione tra il lavoro 

dell’artista e lo spazio raggiunge un equilibrio perfetto, ad esempio l’allestimento della mostra di 

Karen Kilimnik, altri in cui i limiti espositivi vincolano le opere. Alcune installazioni nascono 

per un determinato contesto, come l’operazione site-specific di Hesse ed Herrero, altre possono 

essere collocate in ambienti diversi (si vedano le versioni delle Classi di Mariateresa Sartori) 

ottenendo però esiti e reazioni differenti. A volte l’intento degli artisti è mettere in evidenza degli 

spazi non convenzionali o far riflettere il pubblico sulla funzione che questi assumono nella vita, 

si pensi ai progetti nel cortile della galleria di Yona Friedman o a Trompe l’oeil di Charles 

Heranavl. Lo stimolo creativo per gli artisti che si occupano di installazioni è proprio quello di 

riuscire a adattare perfettamente l’opera allo spazio, affinché si instauri un legame unico 

concepito per quella determinata occasione trasformando il lavoro in una sorta di “performance” 

difficilmente ripetibile.  

L’installazione è oggi una delle principali pratiche artistiche, perché consente di unire diversi 

mezzi espressivi realizzando un’esperienza totale per il visitatore, il quale diviene il soggetto 

principale a cui è diretto il messaggio dell’artista. Senza la presenza del pubblico l’opera non può 

essere vissuta e quindi non può esistere. L’installazione è nata per scardinare i confini fisici dello 

spazio espositivo, affinché le persone, nel momento della fruizione artistica, possano avere un 
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ruolo attivo. Storicamente è stata un’operazione volta a mettere in discussione la neutralità 

dell’ambiente espositivo, che, già con le avanguardie storiche, non doveva essere soltanto un 

luogo in cui ospitare delle opere, ma doveva diventare un laboratorio di esperimenti creativi. Le 

installazioni hanno seguito lo sviluppo dei materiali e dei mezzi espressivi; l’uso della tecnologia 

e delle moderne tecniche digitali hanno dato la possibilità di realizzare degli eventi spettacolari, 

come testimoniano le produzioni di artisti quali Rafael Lozano-Hemmer o di Charles Pétillon. 

Queste operazioni comportano delle complessità organizzative e gestionali, poiché non si tratta 

solo di esporre delle opere, ma di assumersi in carico un progetto culturale nella sua interezza. 

Sono necessari molti finanziamenti per gli alti costi di produzione e per la logistica, bisogna 

valutare l’adeguatezza della sede espositiva, preoccuparsi delle norme di sicurezza per tutelare i 

visitatori e il personale coinvolto. Istituire una rete di collaborazioni e sponsor è essenziale per 

portare a termine il progetto, il quale dev’essere ben pubblicizzato, affinché il pubblico sia 

invogliato a partecipare e lasciare un feedback all’ente in modo da capire se l’esposizione abbia 

riscosso successo. Maggiore è la rete culturale e maggiori sono le possibilità di produrre un 

evento unico e speciale, che possa ottenere una grande attrattiva nel panorama artistico. 

Attraverso le sue attività la Fondazione Bevilacqua La Masa ha raccolto queste sfide superandole 

e ha proposto al pubblico delle mostre originali, connotate da un utilizzo sperimentale dello 

spazio espositivo. 
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