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25 nov 2008, 13:16   T. J. : ciao, ieri ti ho lasciato un sms x quel 
magazine italiano – hai pensato all’argomento?

10 dic 2008, 10:29   Wade: hai trovato Christian Scheidemann? 
ehi, lo so ke abbiamo deciso di fare la conversazione oggi o 
domani, ma nn è ke possiamo rimandare? 

10 dic 2008, 16:01   T. J. : sono stato da Herr Scheidemann – che 
tipo simpatico – me ne sono ricordato solo a vederlo, ma lo avevo 
conosciuto un sacco di tempo fa – mi sa che sarà Gavin a spedire 
la roba.  comunque vuole che appiccichi tutto come Kelley con i 
mattoni.  secondo te posso andare da K per vedere come fanno 
loro?  mando una seconda parte x Mousse.

T. J.: ieri sera ho trovato il mio registratore.  ti hanno detto se ci 
serve qualcosa?  grazie per esserti messo in contatto tu con loro,  
se hai bisogno di qualcosa dimmi pure.  fammi sapere quando sei 
libero – non vedo l’ora, almeno ci vediamo! t.

10 dic 2008, 12:18   Wade: vorrebbero qualcosa per natale… x 
Kelley non ci saranno problemi, tranquillo. chiedi a lui.

17 dic 2008, 12:18    Wade: domani?

17 dic 2008, 20:51    T. J. : ok 

20 dic 2008, 15:39    T. J. : mi ha fatto piacere incontrarti ieri sera 
Wade… pare che non abbiamo fatto molti progressi per l’Italia.

Wade: uggghhhh, sono ancora sbronzo – troppi margaritas da 
quattro soldi.
facciamo x lun?

22 dic 2008, 16:30    Wade: alle 18.45 è troppo tardi?

T. J. : no problem – scrivimi il tuo indirizzo

Wade: 39 west 38.  Btw 5/6

23 dic 2008, 9:45    Wade: ciao, ho ricevuto una mail da Edoardo 
di Mousse, mi sa che dobbiamo farla questa conversazione 

23 dic 2008, 12:35    T. J. : quando vuoi – io pensavo a una 
cosa rilassata… in questi anni abbiamo conversato nei bar, in 
spiaggia, in studio, in barca ecc… ma al momento sono così 
oberato dal lavoro che forse stavolta dovremo arrangiarci via 
Iphone/sms… per te va bene?

23 dic 2008, 14:21    Wade: forse è meglio. sono in studio a 
montare le tele per Milano… ancora non ho idea di cosa salterà 
fuori, comunque – cosa sceglierò per la mostra.  sto facendo 
qualche quadro a righe ispirato al costume di quel tizio nel 
manifesto del Portikus… una specie di monocromi frammentati 

23 dic 2008, 14:23   T. J. : quando sono al mare, i costumi 
da bagno mi sembrano sempre spiacevoli interruzioni – una 
letterale frammentazione del monocromo (della pelle). 
staremmo tutti meglio nudi (visivamente, almeno)… o coperti da 
capo a piedi… insomma, i costumi non mi convincono. tu forse 
la pensi diversamente. in fondo il costume del tizio del manifesto 
ti piace, vero?

23 dic 2008, 14:24   Wade: non sono un nudista. l’abito ha una 
grossa cucitura al centro – come le mie stampe.

23 dic 2008, 17:30    T. J. : (è un po’ che non ti sento, sarai 
molto occupato a stendere le tele… riprendo da dove eravamo 
rimasti)  sono felice di parlarti in questo momento perché tutti 
e 2 siamo a new york ma con la testa a milano.  una cosa che 
mi ha influenzato nella preparazione di questa mostra è stata 
una conoscenza frammentaria e casuale di Milano, ma, pur 
essendo lacunosa, rappresenta bene certe mie fisse attuali (o 
ricorrenti). ti faccio un paio di esempi:  mi è sempre piaciuta la 
produzione di Fornasetti, e volevo che il lavoro x Milano fosse un 
po’ un omaggio ai suoi oggetti.  poi… uno dei soggetti del nuovo 
film che esporrò è una donna che si chiamava Marchesa Luisa 
Casati – di origini milanesi.  condusse una vita molto stravagante 
a Venezia, dove a tarda notte faceva bagni di luna con pelliccia 
e diversi giri di perle, scortata per piazza San Marco dai suoi 
ghepardi con lunghi guinzagli tempestati di diamanti.

23 dic 2008, 17:53   Wade: interessante: entrambi i tuoi progetti 
sono nati da qualcuno che faceva il bagno!

23 dic 2008 23:37    T. J. : che giornata. ho avuto tanto da fare per 
il lavoro che ho completamente ignorato il natale… fino a oggi. 
sapevi che a new york si può comprare un’anatra a mezzanotte?  
sono anche andato con Helene a bere margaritas all’Odeon. non 
ci andavo da una vita ma dopo tutti questi anni rimane un posto 
carino. negli anni 80, lei e Janelle ci facevano i loro primi after-
show.  comunque le ho detto di Milano e di noi 2 e lei ha detto 
che suona divertente e vuole venire anche lei.

25 dic 2008, 00:56    T. J. : buon natale. t.

25 dic 2008, 15:15    Wade: ehi, buon natale a te… domani 
continuiamo!

26 dic 2008, 15:50    T. J. : come sono andate le feste?

26 dic 2008, 16:01    Wade: una meraviglia.  ma adesso sono già 
al lavoro… ho appena incontrato il tuo gallerista Jimmy.  Sembra 
in gamba, un tipo easy…

26 dic 2008, 17:41   T. J. : è tranquillo, sì… al momento ce 
l’ho a morte con lui, ma sono certo che saprà rimediare alla 
stupidaggine che ha fatto… volevo farmi tutta la giornata in 
studio ma sono appena arrivato… mi aspetta una lunga nottata.
qui c’è la bottiglia di Scotch per l’ubriacone che guida 
l’ascensore, ancora impacchettata … abbiamo tanto rimuginato 
se fosse un bene o un male dargli altra roba da bere, visto che 
già esagera di suo. almeno gli regaliamo qualcosa che gli piace 
davvero. comunque sarebbe poco cortese se passassi tutta la 
notte qua dentro e la inaugurassi io…

26 dic 2008, 20:48   Wade: strano. anche il tipo del mio 
ascensore ha un debole x il Jack Daniels per cui non facciamo 
che offrirgli whiskey.  è una palla portare i lavori fuori dallo 
studio perché ho solo quel piccolo montacarichi e devo fare i 
quadri di quella grandezza. ce ne vuole per tenersi buono Ralph. 
la gente, secondo me, non pensa mai alla fisicità dei quadri – la 
loro composizione è legata ai limiti della stampante ma anche 
alla superficie del mio pavimento e alla dimensione del mio 
ascensore!

26 dic 2008, 21:46    T. J. : avendo passato gran parte della mia 
vita artistica a new york so bene quanto valga lo spazio qui… 
penso sempre che queste limitazioni ti costringano a riflettere di 
più su quello che fai e come – il budget, la troupe e l’attrezzatura 

dei miei film sono sempre stati molto modesti per scelta (o anche 
per mancanza di)… mi sembra una sfida interessante filmare 
(che so) la “Cina” nella propria stanza da letto piuttosto che 
volare lì con tutta la baracca.  mi è molto piaciuto, un paio di anni 
fa, vedere la casa di  Pollock  a Springs, Long Island,– i primi drip 
paintings furono dipinti in una stanza da letto al piano superiore 
della loro vecchia cascina – le stesse tele che oggi associamo 
con enormi spazi espositivi modernisti in realtà riflettono le 
dimensioni di un interno domestico ottocentesco.  e mi fa piacere 
che qualcun altro stia oliando gli ingranaggi di new york city con 
qualche buona bottiglia – male non fa mai, spesso aiuta.

26 dic 2008, 23:46   T. J. : è tardi e sto per finire ma mi è 
successa una cosa stranissima e so che a te era capitato 
qualcosa di simile… ho aperto un nuovo rotolo del mylar su cui 
sto stampando i vari elementi che saranno ritagliati e combinati 
nei disegni a collage – è tutta la sera che stampo – ma il rotolo 
sta reagendo all’inchiostro in modo nuovo e inatteso (come 
se screpolasse l’immagine). l’effetto mi pare bellissimo ma 
ancora una volta mi viene ribadito quanto sia grande il margine 
di variazione, imprevisto e caos in un sistema di produzione 
meccanico e digitale che dovrebbe risultare sempre uniforme.  
è una bomba.

27 dic 2008, 10:15    Wade: sì, da come lo descrivi sembra 
forte, ma nella mia esperienza, anche se di tanto in tanto un 
errore della stampante mi diverte, l’imprevisto ha causato più 
frustrazione che entusiasmo. il motivo per cui ho iniziato a fare 
i quadri neri era proprio l’irregolarità del materiale – la tela, 
che a sentire i produttori in Provenza è la stessa di sempre, in 
realtà è cambiata: i quadri venivano tutti uno schifo e ho dovuto 
iniziare a stamparci strati su strati di nero. direi che non mi posso 
lamentare perché da quel disastro è nata una intera serie di 
lavori nuovi ma all’epoca era stato parecchio frustrante …

Wade: ah, non ho mai pensato di chiederti una cosa… nei tuoi 
film o quando hai iniziato la prima volta a girare, hai mai fatto 
una scoperta simile con la pellicola o la telecamera che poi 
abbia strutturato il tuo lavoro? è chiaro che esiste un’intensa 
negoziazione tra il tecnologico e l’artigianale, e mi pare che risulti 
particolarmente evidente nelle scelte narrative o di soggetto, 
ma è mai successo che una cosa andata storta nel processo 
produttivo abbia modificato il modo in cui realizzavi i film?

27 dic 2008, 10:39   T. J.:  beh, tanto per cominciare è vero, 
questi “errori” nel processo possono senz’altro essere frustranti 
e non portare a niente (e forse questa è la norma)… ma come 
dici tu, a volte…
ricordo di aver visitato il tuo studio in una notte d’estate 
incredibilmente torrida e afosa e i tuoi quadri non volevano 
asciugarsi.  quando finalmente si sono asciugati, il calore e 
l’umidità avevano creato una superficie che ti piaceva molto.

T. J.: mi viene il mal di mare a mandare sms dal taxi. ti scrivo 
dopo dallo studio.

27 dic 2008, 11:17    Wade:  quella sera fu allucinante.  nello 
studio c’erano 50 gradi e sudavamo come pazzi… e quei nuovi 
dipinti con il fuoco sembravano sul punto di sciogliersi.  da 
quando ho messo l’aria condizionata non sono più riuscito a 
riprodurre quell’effetto.

27 dic 2008, 12:19   T. J. :  l’argomento è molto interessante 
– in genere, per ogni conquista tecnologica (nel tuo caso, 

Quanto può essere difficile per due artisti, amici di vecchia data, organizzare una con-
versazione per un magazine d’arte? Apparentemente un’impresa insormontabile. Ma poi 
emerge un sospetto che, avanzando nella lettura, diviene certezza: fra aftershow a base 
di margaritas, computer decrepiti e stampanti bollite, questo balletto di sms, chiacchie-
re mondane e procrastinazioni si rivela un ottimo stratagemma – l’equivalente verbale di 
un motivo jazz – per condurci, senza che nemmeno ce ne accorgiamo, dentro le fucine di 
Wade Guyton e T.J. Wilcox, nel vivo della pratica e dell’occasione che genera un’opera...

a little More Conversation

T.J. Wilcox, Not Yet Titled (Sissi), 2007 - courtesy: the Artist and Metro Pictures, New York
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il condizionatore) si perde qualcosa.  a me è successo con 
qualsiasi apparecchiatura nuova abbia usato – agli inizi della mia 
attività ne ho avuto un ottimo esempio con i primi tentativi di 
transizione del supporto dalla pellicola al video.  te lo vendevano 
come uno scambio alla pari, equivalente – dal film al video – 
mentre in realtà erano due mezzi completamente diversi.  il film 
in pellicola, anche al livello più infimo e amatoriale, aveva una 
ricchezza visiva mille volte maggiore, una grana più fine, uno 
spettro di colori infinitamente più ampio ecc. rispetto al video.  
mi sembrava che tanti video artistici finissero per assomigliare 
a un reality show di serie B per via dello squallido formato da 
reportage in cui erano girati.

T. J.: per quanto riguarda incorporare gli errori… ce ne sono stati 
talmente tanti…. un esempio semplice è quando una volta ho 
girato una scena leggermente fuori fuoco – sono andato in panico 
e mi sono preso la briga di rigirare tutto. solo quando il laboratorio 
mi ha rimandato entrambi i girati mi sono accorto che la versione 
fuori fuoco era più efficace per la scena che avevo in mente.

27 dic 2008, 12:36    T. J. : un esempio più complesso è il 
macchinoso sistema di produzione dei film che ho sviluppato 
zigzagando tra tipi di media diversi. come ho detto, a causa dei 
soggetti che volevo riprendere, mi serviva un aspetto “filmico” 
il più ricco possibile, quindi giravo sempre con il super-8. d’altro 
canto, però, in post-produzione, volevo aggiungere effetti 
che andavano al di là delle mie capacità di montatore (titoli, 
dissolvenze incrociate), così facevo convertire il film in digitale 
per montarlo, e di nuovo in pellicola per la mostra.  a ogni fase 
del processo di conversione (da un supporto all’altro) i tecnici del 
laboratorio si preoccupavano di ciò che avrei perso (in termini di 
risoluzione, pixel e chissà che altro)… a me, invece, sembrava 
il contrario: a ogni passo in quella giungla tecnologica mi 
sembrava che il girato acquistasse sfumature, con quegli sbiaditi 
colori pastello simili a un vecchio tappeto o un arazzo antico 
– il film prendeva alcune qualità delle storie che raccontavo 
– attraversava il tempo, le culture, i libri, era tradotto da un 
linguaggio all’altro – questi passaggi mi sembravano altrettanto 
interessanti delle storie in sé.

27 dic 2008, 15:16    T. J. : ho appena fatto un errore idiota – non 
il genere di errore creativo di cui parlavamo (ho tagliato uno dei 
ghepardi per il collage al contrario) – perché avevo la mente 
rapita da questa conversazione… in particolare mi è venuto in 
mente (con una certa sorpresa) che siamo amici e ci guardiamo i 
lavori a vicenda da almeno dieci anni – ti stavi ancora diplomando 
quando ci siamo incontrati. all’epoca, ti interessava soprattutto 
la scultura e la fotografia, ed entrambe rientrano tuttora nella 
tua pratica, anche se negli ultimi anni hai esposto più che altro 
pittura. io sono stato all’Art Center di Pasadena, in California, 
dove ho studiato con gente come Stephen Prina e Mike Kelley. 
al mio arrivo, facevo quadri e sculture, e quando me ne sono 
andato stavo iniziando a lavorare con i video. comunque penso 
che tutti questi mezzi espressivi continuino a essere presenti in 
ciò che faccio oggi e mi chiedevo cosa pensi tu dei vari mezzi di 
produzione artistica.

Wade: beh, come ricorderai, all’Hunter non combinavo quasi 
niente… e Robert Morris mi sosteneva parecchio – forse è 
più corretto dire che mi tollerava. di recente ho fatto la strana 
esperienza di riguardare alcuni vecchissimi lavori scultorei/
architettonici a cui non pensavo neanche più – e problemi simili 
si trovano nelle mie foto e nelle sculture ripiegate a specchio. 
non ho mai smesso di lavorare con il confine tra il fotografico e 
l’astratto nei quadri – sia quando stampo immagini scannerizzate 
che quando stendo campi di colore.

Wade: soprattutto in pittura mi piace l’idea che lo stesso 
strumento, la stampante, venga usata per realizzare un quadro 
fotograficamente leggibile o viceversa astratto/processuale… 
mentre gli still fotografici hanno qualcosa di scultoreo.

Wade: e naturalmente non riesco a liberarmi dai pavimenti in 
compensato 

27 dic 2008, 21:17    T. J.: sei ancora al lavoro?

28 dic 2008, 00:01    T. J.: ok, smetto – scrivimi domani

28 dic 2008, 12:07    T. J.: ok, pausa di 12 ore – praticamente una 
vacanza. si torna al lavoro

Wade: ancora in “vacanza”… dammi un paio d’ore per collegare 
il cervello…

29 dic 2008, 00:12   T. J.: sto diventando il Dracula del condominio 
– esco di nuovo a mezzanotte. oggi non ho concluso niente. e 
adesso mi lasci qui a parlare da solo… spero che tu sia stato più 
saggio di me e ti sia preso un giorno libero.

29 dic 2008, 11:56    T. J.: sei ancora vivo? devo far dragare i 
fiumi? doppio suicidio-omicidio?

29 dic 2008, 13:27    Wade: doppio, anche triplo. purtroppo sono 
ancora qui… mi dispiace di averti lasciato parlare da solo. sono 
a stendere le tele… come al solito, non so cosa verrà fuori da 
questa mostra.

29 dic 2008,  14:17    T. J.: questo non è un male, no? o forse 
hai in mente una specie di preparazione ideale in cui sai già in 
anticipo come verrà la mostra?

Wade: è raro che non debba improvvisare sul posto. sono 
incapace di decifrare le planimetrie. non so perché mi stupisco.

29 dic 2008, 18:25    T. J.: stai avendo qualche problema o ne hai 
fino al collo?

Wade: tutte e 2. scusami

29 dic 2008, 18:50    TJ: prima cosa – niente panico. adesso stai 
stendendo o stampando?

29 dic 2008, 19:21    Wade: entrambi. sto cercando di capire 
come funziona con questi quadri rossi. te li ho fatti vedere? in 
pratica, sono monocromi con diversi strati di rosso, che sono più 
trasparenti dei neri. tu hai visto quello rosso bianco blu e nero… 
è strano quello è fermo in studio da mesi – penso di non essere 
ancora pronto a esporlo o a portarlo avanti. 
forse l’ho fatto solo per non dover guardare bianchi e neri tutto il 
tempo. i colori  vengono da un disegno che ho fatto molto tempo 
fa quando non capivo troppo bene dove stavo andando. o forse 
era stato un incidente, non ricordo. oppure mi ero stancato di 
quello che facevo all’epoca, o avevo solo voglia di sminuire il mio 
processo o il mio sistema… come gettare apposta un bullone in 
un ingranaggio per vedere che succede – come sa adattarsi il tuo 
lavoro… penso di considerare un po’ così la mostra da Marconi. 
faccio i miei soliti lavori, ma li lascio agire in modo diverso, non 
rigoroso o inflessibile come erano forse i quadri neri da Portikus. 
c’è qualcosa di un po’ vulnerabile, vacillante – mi auguro che ne 
nasca qualcosa di buono.

29 dic 2008, 19:31    Wade: l’altra sera ho incontrato Ellsworth 
Kelly e ho visto una bellissima stanza con il suo lavoro al museo 
privato Glenstone… forse con questi quadri a colori sto solo 
elaborando la mia fissa per lui. è un tipo fantastico, davvero 
eccezionale.

29 dic 2008, 22:00    T. J.: che super 

T. J.: scusa, falsa partenza

T. J.: che fortuna incontrare Mr Kelly – è chiaro che sei fissato 
con lui – quando ho visto i quadri nuovi nel tuo studio abbiamo 
parlato del suo lavoro – e adesso lo hai incontrato di persona! io 
abito vicino a Cecily Brown e l’altro giorno abbiamo diviso un taxi 
– mentre scendevamo mi ha preso un braccio e ha detto “oh dio, 
guarda là – c’è Robert Ryman. vive da queste parti e ogni volta 
che lo vedo penso che sia un giorno epocale”. meno male che 
non sono l’unico ad avere questa adorazione un po’ infantile per 
gli artisti. ricordo di aver incontrato Jasper Johns in un piccolo 
ritrovo informale – anche lui è magnetico e affascinante e non 
riuscivo a credere di essere davvero lì a parlare con lui.

29 dic 2008, 22:26    T.J.: 2 cose su quello che hai detto. l’altro 
giorno ti descrivevo i miei nuovi disegni, siccome non li hai 
ancora visti. sono collage di varie dimensioni, con soggetti tratti 
dal nuovo film, come ho già fatto in passato, ma ho iniziato a 
stampare le immagini su acetato – in questo modo i disegni 
sembrano fotogrammi giganti. le immagini sono lucide e 
sgargianti ma sto usando inchiostri leggermente trasparenti così 
la luce filtra e illumina il lavoro. sono come film in miniatura – o 
film in un singolo fotogramma. la ragione per cui te ne parlo 

Wade Guyton, Untitled, 2002 - courtesy: the artist
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è che, come per i tuoi quadri rossi, non ho mai esposto niente 
di simile prima – e mi sembra interessante che usiamo Milano 
come un luogo in cui complicare la nostra pratica artistica – più 
interessante che ripescare qualche vecchio pezzo dagli angoli dei 
nostri studi.

T.J.: l’altra cosa di cui volevo parlare è che realizzando questo 
lavoro ho notato la sua evoluzione da una gamma molto ristretta 
di bianco e nero con qualche tocco un po’ di oro e un po’ di 
blu. insomma, nel corso del lavoro, i disegni sono diventati 
sempre più vivaci, fino all’ultimo (che ho finito proprio adesso). 
sono rimasto un po’ sconcertato di lavorare con tanti colori… 
ma sarebbe bizzarro se fossimo troppo rigorosi e non ci 
azzardassimo ad aprire quella porta… comunque, non vedo l’ora 
di vederti in versione rossa (anche se per il dopo-nero non hai 
scelto proprio un colore da carta da parati… quando passi al 
malva fammi uno squillo).

T.J.: sono le 22:37 e sto uscendo dallo studio. per ragioni di 
scadenze non posso fare altri disegni per l’Italia – dopodomani 
tornerò a montare a tempo pieno.

30 dic 2008, 14:25    Wade: dubito che i miei quadri rossi saranno 
asciutti in tempo per Milano. dovrò mettere da parte questa 
possibilità. troppi  strati di inchiostro, e poi non mi soddisfano 

31 dic 2008, 18:15    T.J. : buon anno wade! siamo felicemente 
sepolti dalla neve a Orient… sei stato in montagna? in ogni caso 
spero che stanotte tu ti diverta e dimentichi per un attimo le 
nostre scadenze. secondo me i nuovi quadri colorati sono molto 
belli, non vedo l’ora di vedere loro e te.

2 gen 2009, 14:26 PM   T. J.: ola, come va?

2 gen 2009, 14:40    Wade: mi dispiace, ero in montagna. non 
c’era rete

3 gen 2009, 14:21    T. J.: ho avuto appena il tempo di pensare 
a domani, ci potremmo vedere verso le 3 se x te va bene. hai 
bisogno di aiuto per il download?

4 gen 2009, 13:45 PM   T. J.: ciao, sono partito tardi – ora sono x 
la strada – forse arrivo alle 3 ma meglio fare alle 3 e mezzo. se ti 
va, mi faccio lasciare al tuo studio da Todd (immagino ke con “da 
te” intendessi lo studio, non il tuo appartamento)

Wade: xfetto. ti aspetto qui.

4 gen 2009, 14:35    Wade: brutte notizie. l’applicazione non 
funziona. ho tentato di esportare la conversazione ma non so 
perché escono solo i nostri vecchi sms fino a metà nov.  
Penso ci sia un problema con gli aggiornamenti del software con 
itunes o OSX

Wade: se guardo l’insieme dei miei vecchi quadri, capisco che in 
certi punti c’è un’alterazione della qualità della stampa o qualche 
brusco cambiamento nell’immagine e questo è sempre dovuto 
agli aggiornamenti del software.
continuo a dimenticarmi di non fare l’update, che crea sempre dei 
casini 
a un certo punto avevo un laptop che serviva solo ad azionare la 
stampante e aveva un sistema operativo vecchissimo (10.3) e un 
vecchio driver bc: era l’unico modo perché i quadri riuscissero 
come volevo.
poi quel computer me l’hanno rubato e sembrava ridicolo cercare 
di tornare artificialmente a un sistema più primitivo.

4 gen 2009, 14:55    Wade: ho un ricordo divertente di un paio 
d’anni fa quando hai comprato la Epson 9800 e sono venuto da 
te per aiutarti a installarla. ricordo di essere rimasto sconvolto 
dal computer che usavi – non ricordo il modello ma sembrava 
decrepito tra l’altro non avevi photoshop né altri programmi di 
editing – facevi tutte quelle stampe con l’anteprima e basta!
poi le usavi per i tuoi film o i collage, mi sembrava una pazzia – 
non ho mai pensato che quella tecnologia dell’anteguerra potesse 
essere una parte integrante del tuo lavoro. 
fico.

4 gen 2009, 14:58    T. J.: mi piace sempre provare a usare un 
misto di tecnologia nuova e antica – infatti sto meditando se 
venire al tuo studio in macchina o in calesse.

4 gen 2009, 15:00    Wade: ahia. temo che dovremo trascrivere 
tutto a mano

4 gen 2009, 15:30    T. J.: no problem, ho portato la penna e il 
calamaio.

How hard can it be for two artists, old 
friends, to organize a conversation for an 
art magazine? Seemingly, this is an im-
possible undertaking. But then a suspicion 
starts to arise, that the further we read 
on, turns to certainty:  amidst margarita-
infused aftershows, decrepit computers 
and printers on the fritz, this dance of text 
messages, sophisticated conversations 
and procrastination ends up being an ex-
cellent strategy (the verbal equivalent of 
a jazz motif) to lead us, before we know 
it, into the hotbed of Wade Guyton and T.J. 
Wilcox’s creativity, into the heart of the 
practice and occasion that generates a 
work of art...

Nov. 25, 2008 1:16 pm   T. J.: Heya – left a message yesterday 
about the Italian mag  – any thoughts on the subject?

Dec 10, 2008 10:29 am   Wade: Did u already get Christian 
Scheidemanns #? Hey I know we talked about doing our 
conversation today or tmrw, but can we postpone? 

Dec 10 2008, 4:01 pm   T. J.: Just went to Herr Scheidemann’s 
–  he’s such a nice guy –  I didn’t remember til I aw him but 
I met him a long time ago –  think Gavin sends everything 
there.  Anyway he wants me to glue everything the way Kelley is 
attaching his bricks.  Do you think K would have me over to see 
how they do it?  I’ll send a text part 2 about Mousse.

T. J.: Found my recorder thing last night.  What did they (or did 
they?) say about when we need something? I have let you deal 
with them (thank You) if you need me to do something pls ask. So 
let me know when you’re free – looking forward to it oddly if only 
to see a bit of you – t.

Dec 10, 2008 12:18 am   Wade: They need something by Xmas… 
I’m sure Kelley wd have u over. Ask him.

Dec 17, 2008 12:18 am   Wade: Tomorrow?

Dec 17, 2008 8:51 am   T. J.: Ok with me

Dec 20, 2008 3:39 pm   T. J.: Nice to see you last night Wade… 
feeling like we didn’t make much Italian headway.

Wade: uggghhhh hungover – too many cheap margaritas.
Monday then?

Dec 22, 2008 4:30 pm   Wade: Can we say 645? Is that too late?

T. J.: No prob – text me your address

Wade: 39 west 38.  Btw 5/6

Dec 23, 2008 9:45 am   Wade: Hey I got an email from edoardo at 
mousse so we’re going to need to do this conversation

Dec 23, 2008 12:35 pm   T. J.: Super –  just wish it could be 
leisurely… over the years we’ve had conversations in bars, on 
beaches, in studios, on boats etc… but I’m so loaded with work 
at the mo that this one may have to happen over Iphone/sms… 
is that alright with you?

Dec 23, 2008 2:21 pm   Wade: Probably the best idea.  I’m in the 
studio now stretching paintings for Milan…Still not sure how the 
show will turn out though – or what will go.  Making some stripe 
paintings inspired by the bathing suit on that guy in my Portikus 
poster… kind of fragmented monochromes

Dec 23, 2008 2:23 pm   T. J.: I’ve thought, on beaches, that 
bathing costumes are often such unfortunate interruptions – they 
literally fragment our own (skin) monochrome.  We’d all be better 
off (visually anyway) in the buff on beaches… or covered head to 
toe… but I really think bathing suits are ugly.  But I think maybe 
you disagree?  You like the suit on your poster – guy, right?

Dec 23, 2008 2:24 pm   Wade: not a nudist here. The suit has a 
great center seam – like the ptgs.

Dec 23, 2008 5:30 pm   T. J.: (well I haven’t heard from you 
in a while so I’m figuring you either are very busy stretching 
canvases… I’ll just continue) I’m glad to talk to you at this 
moment because we’re both in new york but we’re thinking 
about Milan.  One of the things that informed the making of this 
exhibition for me was my spotty and random knowledge of Milan, 
which, while incomplete, offers a portrait of some of my current 
(or reoccurring) preoccupations. To give two examples:  I’ve 
always loved the work of Fornasetti and I wanted the work I bring 
to Milan to pay some degree of homage to his objects. And… 
One of the subjects of the new film I’ll be showing is a woman 
called Marchesa Luisa Casati – originally from Milan.  She lived, 
very extravagantly, in Venice, where she would moon – bathe 
late at night in furs and ropes of pearls, pulled across St. Marks 
Square by her cheetahs on long, diamond encrusted leads.

Dec 23, 2008 5:53 pm   Wade: Interesting to discover that both of 
our work projects began with bathers!

Dec 23, 2008 11:37 pm   T. J.: What a crazy day.  I’ve been 
so busy trying to work on work that I’ve completely avoided 
Christmas… until today.  Did you know you can buy a goose 
at midnight in new york city?  Also I went for margaritas with 
Helene at the Odeon – haven’t been there forever but it’s still ok 
after all these years.  She and Janelle used to have there first 
post show parties there in the 80’s.  Anyway I told her about 
Milan and you and me and she said it sounds like fun and she 
wants to come too.

Dec 25, 2008 12:56 pm   T. J.: Happy Christmas – x T.

Dec 25, 2008 3:15 pm    Wade: Hey merry Xmas… Let’s pick this 
up tomorrow!

Dec 26, 2008 3:50 pm   T. J.: How was your holiday?

Dec 26, 2008 4:01 pm   Wade: Wonderful. But now I’m already 
back to work on this show… And I just met yr contractor Jimmy. 
He seems cool, laidback…

Dec 26, 2008 5:41 pm    T. J.: He’s a good guy… I’m annoyed 
with him again right now, but I’m sure he’ll fix this dumb thing 
he’s done….Wanted to be in the studio all day but I’ve just 
arrived… long night ahead.
There’s still a wrapped bottle of Scotch sitting here for the drunk 
guy who runs the elevator… we spent some time wondering if 
it was bad to give him more of the drink he drinks too often – or 
good?  At least we gave him something he really wants. Anyway it 
might be moot if I’m here all night and start in on it myself…

Dec 26, 2008 8:48 pm   Wade: Funny. My elevator guy likes Jack 
Daniels so we are always plying him with whiskey. It’s a real pain 
in the ass getting the work out of the studio because I have that 
tiny freight elevator and you know I make those pntgs just big 
enough to get in there. So it’s quite an ordeal so I have to keep 
Ralph happy. I think people forget about the physicalness of the 
paintings – their composition being related to the limits of the 
machine but also the surface to my floor and their scale to the 
size of my elevator!

Dec 26, 2008 9:46 pm   T. J.: Having spent most of my art making 
life in New York I’m accustomed to the preciousness of space 
here… I always think those limitations make a person think 
harder about what and how they make what they do – my film 
budgets/crew/equipment have always been very modest by 
choice –  (as well as lack of choice) – I think it’s an interesting 
challenge to film “China” (for example) in your bedroom rather 
than flying there with cast and crew. I loved seeing Pollock’s 
house in Springs on Long Island a couple of years ago – the 
earliest drip paintings were made in an upstairs bedroom of 
their old farmhouse – these canvases which we now associate 

with vast modernist exhibition spaces in fact also reflect the 
dimensions of nineteenth century domestic interiors. And I’m 
glad to hear someone else is greasing the gears of New York City 
with good booze – never hurts, often helps.

Dec 26, 2008 11:46 pm   T. J.: So it’s late and I’m about to go 
but the oddest thing has been happening and I know you’ve 
experienced something similar… I opened a new roll of the 
mylar on which I’m printing the various elements that will be cut 
out and combined as collage drawings – I’ve been printing all 
evening –  but this roll is responding to the ink in a completely 
unexpected and new way (it sort of crackles the image) I think 
it’s really beautiful but I’m once again reminded of how much 
variation, unpredictability and chaos there is within a system of 
production that’s mechanical, digital and supposedly uniform. It’s 
great.

Dec 27, 2008 10:15 am   Wade: Yeah it sounds great when you 
describe it, but even though I do enjoy a printer mistake here and 
there, my experience of that unpredictability has caused more 
frustration than awe.  The reason I started making those black 
paintings was precisely this irregularity with the material – the 
linen, which the producers in Provence say is exactly the same as 
always, actually changed –  and all those paintings were fucked 
up and mushy so I just started printing black over and over 
them. I guess I shouldn’t complain because a whole new body 
of work came out of that disaster. But at the time it was really 
frustrating…

Wade: Hey I never thought to ask you… in your films or when 
you first started making your films, was there any discovery like 
this with the film or the camera that structured the work? There’s 
obviously this incredible negotiation between the technological 
and the handmade which I think is especially poignant alongside 
your narrative or character choices, but was there anything that 
fucked up in the process which altered the way you would make 
those movies?

Dec 27, 2008 10:39 am   T. J.: Well, first off, these frustrating 
artmaking ‘mistakes’ can certainly (and perhaps more often than 
not) be frustrating and for naught… but as you say, sometimes…

I was also remembering visiting your studio one incredibly hot 
and humid new york summer night and your painting’s just would 
not dry. Well, they eventually did, but the heat and moisture 
caused them to have a surface I remember you liking a lot.

T. J.: Getting carsick texting in taxi – will write from studio.

Dec 27, 2008 11:17 am   Wade: That night was really insane. It 
was 100 degrees in the studio and we were sweating like crazy… 
and those new fire paintings looked like they were melting. Since 
I’ve gotten air conditioning I’ve never been able to replicate that 
effect.

Dec 27, 2008 12:19 pm   T. J. :  I find that whole subject so 
interesting – for every gain technologically (for you in this case 
air conditioning) something is often lost. I’ve found this with 
almost every piece of film equipment I’ve ever used – and at 
the beginning of my filmmaking I had a big example of this with 
the early attempts to transition from film to video stock. It was 
proposed as a one to one (equivalent) exchange – film to video 
– when in fact they were incredibly different types of media.  
The tourist grade film of the day was thousands of times richer 
visually, finer grained, broader in it’s spectrum of color etc than 
video.  I thought so many art videos ended up looking like the 
reality tv show “Cops” because of the ugly, reportage looking 
video format in which they were shot.

T. J.: And as for incorporating my mistakes… there have been so 
many… A simple example is that I once shot a scene slightly out 
of focus – I freaked and went to all the trouble to reshoot – and 
it was only when I had both examples of the scene back from the 
lab that I realized the slightly out of focus version was a stronger 
choice for the scene I was trying to make.

Dec 27, 2008 12:36 pm   T. J.: A more complicated example is 
the whole convoluted system of making films that I developed 
as I zigged and zagged across different media types. As I said 
because of the subjects I wanted to take on, I wanted to have 
as rich a ‘filmic’ look as possible so I always shot on super – 8 
film. But I also wanted to edit and add effects that were beyond 
my abilities as a film editor (titles, cross dissolves etc) –so I had 

the film transferred to digital media to edit and then back again 
to film for exhibition. At each step in the transfer process (from 
one media to another) the lab technicians were worried about all 
I would be losing (in terms of resolution or pixels or whatever)…
When I found just the opposite to be true – with each step 
through this technological jungle I felt my footage became richer, 
its colors pastel and faded like a good old carpet or an ancient 
tapestry – the films took on something of the character of the 
stories I was telling – passed on over time, across cultures, 
through books, translated from one language to another – all of 
those steps to me are as interesting as the stories themselves.

Dec 27, 2008 3:16 pm   T. J.: I just made a dumb mistake – NOT 
of the productive sort we were discussing earlier (I cut out a 
cheetah for one of my drawings backwards) because my mind 
was adrift in this conversation… Specifically that it occurred 
to me (with a little surprise) that we’ve been friends looking at 
each others work for at least 10 years now – you were still in 
graduate school when we met. At that time you were involved 
primarily with sculpture and photography both of which remain 
part of your practice though you’ve been showing painting these 
last years. I went to Art Center in Pasadena, California where I 
studied with people like Stephen Prina and Mike Kelley. When I 
arrived there I was making paintings and sculptures and by the 
time I left I was beginning to work with film. Nevertheless I think 
all of these mediums continue to be present in what I do now and 
I was wondering about your thoughts regarding varied art making 
means.

Wade: well, remember at Hunter I barely made anything… and 
Robert Morris was pretty supportive – or tolerant is a better 
word. And recently I had this funny experience having to look 
back at really old sculptural/architectural work which I hadn’t 
thought about in a long time – and similar things are/were 
happening with the ptgs and those folded mirror sculptures. And 
I’m still dealing with this line between the photographic and the 
abstract in the paintings – whether it’s printing scanned images 
or just laying down fields of color.

Wade: Especially with the paintings I like this idea that the same 
tool – the printer – is used to make a legibly photographic or an 

The studio of Wade Guyton - courtesy: the artistWade Guyton, Untitled, 2007 - courtesy: Galerie Gisela Capitain, Cologne
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abstract/process painting and the ptgs still are sculptural.

Wade: And obviously I can’t get away from plywood floors

Dec 27, 2008 9:17 pm   T. J.: Are you still at work?

Dec 28, 2008 12:01 am   T. J.: Ok I quit – write me something 
tomorrow

Dec 28, 2008 12:07 pm   T. J.: OK 12 hour break – practically on 
vacation – back at it now

Wade: Still on ‘vacation’… give me a couple hours for my brain 
to start up…

Dec 29, 2008  12:12 am   T. J.: I’m turning into the Dracula of my 
studio bldg –I’m leaving at midnight again. Didn’t finish anything 
today. AND now you’ve got me talking to myself… Hope you were 

wiser than me and had a nice day off.

Dec 29, 2008 11:56 AM   T. J.: Are you alive? Should I have the 
rivers dragged? Double murder suicide?

Dec 29, 2008 1:27 PM   Wade: Double murder maybe triple. Sadly 
I’m still here… sorry to leave you talking to yourself. Stretching 
paintings here… As usual not sure how this show will turn out.

Dec 29, 2008 2:17 PM   T. J.: Well that sounds like a good thing 
right? Or do you have a kind of ideal show preparation in mind 
where you know how it will all come together in advance?

Wade: It’s rare that I don’t have to improvise on site. I can’t 
decipher floor plans or wall measurements either. I don’t know 
why I’m surprised.

Dec 29, 2008 6:25 PM   T. J.: Are you having a hard time or are 
you hard at work?

Wade: Both. I’m sorry

Dec 29, 2008 6:50 PM   TJ: First things first – no worries. Are you 
stretching or printing new?

Dec 29, 2008 7:21 PM   Wade: Both. Trying to figure out how to 
make these red paintings work. Did I show them to u? Basically a 

monochrome but many layers of red, which is more transparent 
than the black ones. U saw the red white blue and black 
painting… this one is odd, been sitting in the studio for months – 
I still don’t think I’m ready to show it – or let it go anywhere. 
Maybe it was just not to have to look at black and white all the 
time.  And the colors came from a one – off drawing I made a 
long time ago when I didn’t really know what I was doing. Or 
maybe it was an accident – hard to remember. Could have also 
gotten sick of what I was doing at that time too – or just wanted 
to undermine my own process or system… Like throwing a 
wrench into the machine intentionally just to see what happens 
–  how you or the work adapts… And I think this is a little how 
I’m looking at this Marconi show. Still making the work I do, 
but letting it act differently, not so severe or self – confident as 
maybe the Portikus show was with the black paintings. Somewhat 
vulnerable, unsure – hopefully a productive outcome.

Dec 29, 2008 7:31 pm   Wade: I met Ellsworth Kelly the other 

night and I saw an amazing room of his work at this private 
museum Glenstone… So I may just be working through my crush 
on him with these color paintings. He is really brilliant and cool.

Dec 29, 2008 10:00 PM   T. J.: What a super

T. J.: Sorry false start

T. J.: How lucky to meet Mr Kelly – of course you have a crush 
on him – when I saw the new paintings in your studio his work 
was part of our conversation – and now you’ve literally had a 
conversation. I live around the corner from Cecily Brown and so 
shared a taxi with her the other day – as we were getting out 
she grabbed my arm and said “oh my god look – there’s Robert 
Ryman. He lives near here and I always think of it as a signal day 
when I see him”. I’m glad I’m not the only geeky artist fan. I 
remember meeting Jasper Johns in an informal small group – he 
too is ever brilliant and charming and I couldn’t believe he and I 
were speaking.

Dec 29, 2008 10:26 PM   T.J.: Two things on what you said – I 
was describing my new drawings to you the other day since you 
haven’t seen them yet. They are collages of varying sizes, with 
subjects drawn from the new film, as I’ve shown in the past, 
but I’ve started to print the images I use on acetate – so the 
drawings are like very oversized frames of film. The images are 
bright and lustrous yet the inks I’m using are slightly transparent 

so light passes through and illuminates the work. They’re like 
miniature films – or films in a single frame. The reason I mention 
them is that like your red paintings I haven’t exhibited them 
before – and I think its interesting that we’re using Milan as 
a place to complicate our art making – more interesting than 
pulling things from the corners of our studios.

T.J.: The other thing I wanted to mention was that I noticed as I 
made this work it evolved from a very limited palette of black and 
white with sometimes gold sometimes blue. Anyway, as I worked, 
the drawings became  much more vivid until the last (which I’ve 
just finished) – I found myself a little taken aback to be working 
with so much color… But how odd we should be so severe and 
not open that door… Anyway I’ll look forward to seeing u in red. 
(though you hardly picked a wallflower color for post black… 
When you’re on to mauve call me).

T.J.: Its 10:37 and I’m leaving the studio. Because of shipping 
deadlines I can’t do any more drawings for Italy – after tomorrow 
I’m back to fulltime editing.

Dec 30, 2008 2:25 pm   Wade: I don’t think my red paintings will 
be dry for Milan – Will have to abandon that possibility. Too many 
layers of ink – and not happy with them

Dec 31, 2008 6:15 pm   T.J.: Happy New Year wade! We’re happily 
snow bound in Orient… Have you gone upstate? Anyway – hope 
you have fun tonight and are forgetting our deadline for awhile. I 
thought the new color paintings look great – I’m looking forward 
to seeing them and you again soon.

Jan 2, 2009 2:26 pm   T. J.: Ola – what’s up?

Jan 2, 2009 2:40 pm   Wade: Sorry I went upstate – no service

Jan 3, 2009 2:21 pm   T. J.: So just had time to figure out 
tomorrow – could meet you around 3 if that’s good for you? Do 
you need download help?

Jan 4, 2009 1:45 pm   T. J.: Hey – we’re getting a late start – in 
the car now – may be there by 3 but lets say 3:30 – I’ll have Todd 
drop me at your studio if that works for you (I’m assuming that’s 
what you meant by ‘yours’ – not your apt)

Wade: Perfect. I’m here.

Jan 4, 2009 2:35 pm   Wade: Bad news. The app isn’t working. 
Tried to export conversation but weirdly only getting our really old 
text mssgs – up to mid – Nov.  
I think problem with software updates with itunes or OSX

Wade: I can look back at a lot of my paintings – and I can tell at 
certain points there is a change in the quality of the print – or 
some abrupt change in the image and it has to do with software 
updates.
I always forget to not upgrade my software – it fucks everything up
at one point I had one laptop that only ran the printer and it was 
really old operating system (10.3) and old printer driver bc it was 
the only way to make the paintings work.
then that computer was stolen and it was ridiculous to try to 
artificially go back to a more primitive system.

Jan 4, 2009 2:55 pm   Wade: I just had this hilarious memory of 
you getting that Epson 9800 a couple years ago and I came over 
to help set it up. I remember how shocked i was at the computer 
u were using – i don’t remember what it was but it seemed SO 
old and then u didn’t have photoshop or anything – but somehow 
you were making all these prints with just preview! and using 
them for your films and collages it seemed so wrong to me – I 
never thought about how that jerry – rigged technology situation 
might have really been a big part of all that work. 
Really great.

Jan 4, 2009 2:58 pm   T. J.: I always like to try and use a mix of 
old and new technology – in fact I’m trying to decide whether to 
drive to your studio or take the horse and buggy.

Jan 4, 2009 3:00 pm   Wade: ugggghh. We may have to transcribe 
this thing by hand

Jan 4, 2009 3:30 pm   T. J.: Great, I’ve brought my ink and quill.

T.J. Wilcox, Hadrian and Antinous, 2000 - courtesy: Galleria Raffaellla Cortese, Milan
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Di cosa vuoi parlare?
Darei qualsiasi cosa per evitare di parlare di me o del mio lavoro 
– al limite potremmo parlare di tutte le cose di cui parliamo 
quando non siamo oppressi da un apparato mediatico. Sai che le 
nostre chiacchierate m’interessano sempre.  

Credo di capire cosa vuoi dire. Preferisci parlare liberamente e 
non figurare come un esperto del tuo lavoro.
Il direttore ha detto che gli sta bene evitare “la nozione secondo 
cui l’artista è una specie di animale che va spiegato dal critico 
civilizzato”. È una buona notizia sia per gli animali che per gli 
artisti. Con un’assicurazione del genere spero di essere in grado 
di meritare la sua fiducia.

Sei diffidente nei confronti delle interviste?
Sì, diffido delle cose che vengono dette e ripetute all’infinito. 
A forza di rispondere alle interviste, dopo un po’ cominci a 

ripeterti, e a pensare: “Non era proprio questo che volevo dire”. 
Spieghi pensieri che hai elaborato in un certo momento, e che 
iniziano a sfilacciarsi. Una volta stampati, danno la sensazione 
di poter valere per sempre. Le discussioni fruttuose sono quelle 
in cui finisco per scoprire qualcosa di me stesso, qualcosa di 
illuminante, ma si sa fin dal principio che questo aspetto di 
illuminazione andrà perso e diventerà noioso.

Parlami di questo senso di scoperta e illuminazione, di come è 
entrato nel tuo lavoro e come si ricollega a quello che fai.
L’eterna domanda, il grande interrogativo che mi ha perseguitato 
sin dall’infanzia: “perché c’è qualcosa invece del nulla?” C’è 
qualcosa di indubbiamente agnostico in questo gioco, se siamo 
ossessionati da cose come il capire, l’interpretare, il muoversi e 
l’approvare.

Questo però è un conflitto che tu sembri accettare, infatti fa parte 

del tuo lavoro. È evidente anche dal modo in cui lo esponi. Pensi 
che il tuo lavoro sia critico verso le istituzioni?
Non penso di lavorare da un punto di vista critico. Il mio lavoro, a 
conti fatti, non critica niente. Più che altro, indaga. Il mio lavoro si 
oppone alla separazione sottintesa nella parola “critica”. Potrei 
criticare un’istituzione, anzi, spesso avrei motivi per farlo, ma è 
innegabile che il mio stesso lavoro dipenda dalle istituzioni del 
mondo dell’arte.

Mi sembra di aver capito che la mostra che stai preparando 
riguardi la particolare filosofia alla base della progettazione dei 
giardini giapponesi. Cosa ci trovi di tanto interessante?
Il poter camminare e osservare all’interno del tempo e dello 
spazio. I giardini giapponesi non vanno visti come degli oggetti, 
ma come dei campi entro cui esistere. Il tempo, lo spazio e 
il movimento diventano tre fattori simultanei. La visione è 

ondivaga e non si riduce all’inquadratura di un’immagine. La 
nozione di uno spazio aperto in cui sia possibile camminare, sia 
all’interno che all’esterno, dà una percezione delle cose per me 
importantissima… Del resto, questa è forse anche la funzione 
dell’arte: cambiare il significato delle cose attraverso il modo in 
cui vengono percepite. 

L’ambivalenza prospettica del giardino giapponese ha quindi un 
suo potenziale. 
L’ambivalenza è una condizione complicata. Oggi, a livello 
culturale, sperimentiamo l’ambivalenza come mai prima; è 
un concetto potente. L’ambivalenza è un conflitto in cerca 
d’equilibrio. È un conflitto tra provare avversione verso qualcosa, 
ed esserne, al tempo stesso, affascinati. Questa condizione è 
anche l’epicentro della fede, registra una sua crisi profonda: se 
credi davvero, non c’è posto per l’ambivalenza.

Credere dipende, in qualche modo, da questa ambivalenza. Ma 
secondo te l’arte può dare risposte ambivalenti e dunque non 
vincolate al credere ciecamente alla risposta?
Mi è sempre sembrato che l’arte sia più interessata a porre la 
domanda che a trovare la risposta ma, negli ultimi tempi, sono 
arrivato a pensare che l’arte sia, di per sé, la risposta. In campo 
scientifico, costruisci una premessa, poi la sottoponi a verifica 
per vedere se regge. Questo processo ti porta a esplorare 
luoghi nuovi, che all’inizio erano semplici credenze. Spesso la 
fede ci porta a superare le zone che conosciamo, e questo vale 
anche per gli scienziati. Tra l’altro, oggi sappiamo che la fede ha 
un effetto sul risultato. Tutto ciò è molto interessante. A volte 
cominciamo a trovare ciò che stiamo cercando proprio in virtù 
della nostra ricerca. È un’idea sorprendente, ma che mi sembra 
avere una particolare validità in campo artistico. Le arti sono 
fondate su un ottimismo e una fede incrollabili. Devi essere un 
ottimista per fare arte. In compenso, però, gli artisti sono tra 
le persone più ciniche che puoi immaginare. C’è dell’ironia nel 
vedere questa gente cinica impegnata in un campo dove la fede 
conta tanto. È pazzesco. Mi piace l’ironia e, come ho detto, non 
ho mai pensato che gli artisti cercassero risposte ma che si 
limitassero a porre le domande. Non riesco a immaginare una 
condizione più piena di speranza dell’essere un artista. Decidere 
di essere un artista è un atto di speranza.

Beh, l’arte può anche servire una causa. Certo, chiudersi in uno 
studio a dipingere o scolpire può sembrare un’attività egoistica, 
tuttavia…
Essere un artista non significa dipingere o costruire oggetti. 
Stiamo parlando di uno stato di coscienza e di una forma 
di percezione. L’arte è uno strumento per allargare la 
consapevolezza.

Cioè l’arte può essere una forma superiore che non si limita alla 
forma dei materiali ma che, invece, si dirige verso una forma 
potenziale di consapevolezza, quasi come se fosse un’attività 
sciamanica. 
In un certo senso, sì. Sia lo sciamano che l’artista agisce come 
catalizzatore di ciò che possiamo diventare. Mi piace pensare 
al mondo come a una scultura potenziale, e agli uomini come 
potenziali opere d’arte viventi – oppure come geniali scultori. 
La sfida è trasformare il pianeta in una vera opera d’arte, in 
modo che gli esseri umani possano raggiungere il grado più alto 
di sviluppo a loro concesso. Noi tutti abbiamo il potenziale per 
sviluppare uno stato in cui diventiamo esseri straordinari, che 
fanno cose come vedere nel tempo, e vivere nella saggezza. Se 
ogni persona sulla terra potesse riuscire a raggiungere quel 
punto, o almeno avvicinarci, il mondo sarebbe un’altra cosa. Non 
ci sarebbero più guerre, fame, sovrappopolazione, delinquenza, 
malattie. In un mondo sviluppato, non ci sarebbe bisogno 
dell’arte come la conosciamo oggi, perché tutto sarebbe arte. 
L’arte è il sé superiore che abbiamo dentro di noi, quello che 
cerca di divenire, o di dare forma. Il desiderio che altre persone 
manifestano di andare nella direzione contraria, mi fa perdere la 
pazienza. C’è solo una direzione in cui vale la pena andare, e cioè 
“verso l’alto”. 

Come trasmetti questo messaggio allo spettatore? L’arte 
contemporanea risulta spesso indigesta per chi la guarda e 
pensa che la propria interpretazione delle cose non sia più valida.
Oggi la gente tende a pensare che la sua esperienza dell’arte 
sia basata sulla comprensione, mentre in passato un po’ tutti 
capivano l’arte e forse si sentivano più liberi di affrontarla 
in un modo intuitivo. All’epoca l’arte era universalmente 
comprensibile, perché non si era ancora separata dalla cultura 
di massa, come ha fatto l’arte moderna. Non sorprende che, 
da quando questa separazione è avvenuta, le persone abbiano 
tentato di colmarla attraverso la comprensione delle stranezze 
delle nuove forme d’arte. Il cinema sembra procedere ancora 
nel solco della cultura di massa, come se non ci fosse mai stata 
una “secessione” di artisti moderni o modernisti. Così non 
s’insiste tanto sulla comprensione dei film, in genere ci si limita 
a guardarli e a giudicarli: fantastico, bello, discreto, terribile 
ecc. Per quanto ottusa e superficiale, può darsi che questa sia 
la reazione migliore. Esperienza e valutazione – il giudizio – 
sono reazioni più ricche rispetto al gesto del comprendere e 
dell’interpretare.

Secondo te l’arte dovrebbe essere più vicina ad una forma 
d’intrattenimento?
L’arte non deve cercare cose che piacciono o che funzionano. 

Deve esplorare i rapporti tra genere umano e oggetti, evitando 
però di cadere nella trappola dell’esotismo e cercando invece 
cose normali, vicine alla vita della gente. 

Le mostre che ho visto mi hanno dato l’impressione che ti piaccia 
avere sempre un elemento di sorpresa e imprevedibilità. È quasi 
come se tu stessi cercando di evitare una trappola stilistica.
Tendo a passare da una tecnica all’altra, a volte con successo, 
alter volte no. È un processo energetico e stimolante, che ho 
percepito da qualche parte ragionando sul fatto che fertilizzare 
tutti i campi sia una buona cosa, dove una disciplina nutre l’altra 
e tutte possono essere esplorate con un senso di gioco. Non che 
giocare non sia un’attività seria. Spesso, non sono consapevole 
del fatto che l’ispirazione si sposta da un’area all’altra, il che va 
benissimo. 

Mi sembra di capire che il tuo modo di lavorare si sia delineato 
presto e da lì hai continuato a costruire. Come ti vedi in quanto 
artista? Avevi questo tipo di percezione quando avevi, non so, 
cinque anni?
Cinque. Eh, sì, ero già un artista. Stavo tutto il giorno chiuso 
nella mia stanza. Spostavo i mobili dieci volte al giorno. Passavo 
l’aspirapolvere sul tappeto fino a dargli l’aspetto di un campo da 
baseball, intrecciando sagome a forma di diamante. Tutti sono 
artisti a cinque anni. Poi te lo impediscono. Ti fanno allacciare le 
scarpe. Mangiare le verdure. Andare a scuola. Pulire il cortile. 
Prendere l’autobus.

L’estate scorsa hai costruito un UFO e lo hai fatto volare sul Mar 
Baltico [Untitled (UFO), 2008]. Ho l’impressione che, a volte, 
il tuo lavoro tenda a funzionare come un gioco o un rompicapo, 
come se ponessi una domanda che non reclama a tutti i costi una 
risposta. 
Coglierei innanzitutto l’occasione per sgombrare il campo da 
quello che, comunque, resta un possibile equivoco. I giochi 
“innocenti” o “astratti” hanno un significato ben diverso da 
quelli “volgari” o insulsi; sono l’esatto contrario dei giochi 
“tendenziosi”. Un gioco innocente – quindi non tendenzioso – può 
essere molto profondo, può affermare qualcosa di significativo. 
Ma la sostanza del gioco è indipendente dal gioco e in realtà 
appartiene al pensiero, che viene espresso in maniera speciale, 
incarnandosi nella forma di un gioco. Come gli orologiai di solito 
inseriscono un congegno accurato in un quadrante altrettanto 
prezioso, allo stesso modo può succedere che i giochi più 
divertenti siano usati come involucro di pensieri più profondi. Nel 
caso di un gioco concettuale, se tracciamo una netta distinzione 
tra la sostanza del pensiero e l’involucro del gioco, possiamo 
fare una scoperta che potrebbe gettare luce su molte delle 
nostre incertezze nel giudicare i giochi. Infatti viene fuori – e 
la cosa è sorprendente – che il nostro divertimento si basa su 
un’impressione combinata della sua sostanza e della sua efficacia 
relativa. Solo dopo che il gioco è stato risolto, diventiamo 
consapevoli della falsità del nostro giudizio. Perché sia possibile 
trasformare un pensiero in gioco, è necessario selezionare tra 
le possibili forme espressive quella più adeguata, che comporta 
un carico di piacere verbale. Sappiamo dall’auto-osservazione 
che tale scelta non è operata dall’attenzione conscia; ma è 
certamente aiutata dall’investimento libidinale del pre-conscio, 
perché nell’inconscio, come ci insegna il lavoro onirico, i sentieri 
convergenti che partono dalle parole sono trattati alla stregua dei 
nessi tra le cose.

Peter Coffin has emerged as one of the 
most interesting American artists in recent 
years, thanks to work in which elegance, 
irony, depth and versatility join in a fertile 
dialogue with each other and with their au-
dience. Coffin’s dizzying rise shows no sign 
of stopping, at least not in 2009, which 
starts with a solo show at the CCA Wattis 
in San Francisco and another at the Barbi-
can Art Gallery of London. Mousse meets 
Coffin on the eve of these two important 
events whose prestige and institutional 
character should offer a preview of what’s 
in store for and from this artist in the future.

Peter Coffin si è affermato come uno degli artisti americani più interessanti emer-
si negli ultimi anni, grazie ad un lavoro dove eleganza, ironia, profondità e versatilità 
dialogano con successo tra loro e con il pubblico. Quella di Coffin è stata un’ascesa 
vertiginosa che sembra destinata a non arrestarsi, almeno a giudicare dal 2009, che si 
avvia con una mostra personale al CCA Wattis di San Francisco e una alla Barbican Art 
Gallery di Londra. Mousse ha incontrato Coffin alla vigilia di questi due appuntamenti 
così importanti, il cui spessore e carattere istituzionale contribuirà a precisare che 
cosa ci riserverà l’artista in futuro.

Acting
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Pretending
to act

_Michele Robecchi
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form of consciousness? Is art then a kind of shamanic activity?
To an extent. Both a shaman and an artist are invited to be true 
activators of what can be. I think of the world as a potential 
sculpture, and humans as the potential living artworks – or, 
really, as master sculptors. The challenge is to make the planet 
into a real artwork, so that human beings themselves become 
as highly developed as possible. All of us have the potential to 
develop to a state where we’re, well, really cool beings, where 
we can do things like see through time, and where we’re actually 
wise. If everyone on earth can manage to get to that point or 
anywhere near it, the earth will be a radically different place. 
There won’t be war, or starvation, or overpopulation, or crime, or 
disease. In a developed world you wouldn’t need any art as we 
know it, because everything would be art. Art is the higher, inner 
self that one is trying to become or trying to form. 
And I have no patience with the desire professed by some people 
to go in the other direction. 
There’s one way worth going and that’s ‘up’.

So how do you convey this message to the viewer? Contemporary 
art is often alienating to people who see it and who may assume 
their own interpretation is not valid.
People now tend to think their experience of art is based in 
understanding the art, whereas in the past people in general 
understood the art and were maybe more freely able to absorb 
it intuitively. They understood it because it hadn’t yet separated 
itself off from the mainstream of culture the way modern art had. 
So I guess it is not surprising that since the separation occurred, 
people have tried to bridge it through an understanding of the 
oddness of its various new art forms. 
Cinema seems more or less still in the mainstream, as if it 
never had a ‘secession’ of modern or modernist artists against 
that mainstream. So people don’t tend to be so emphatic about 
understanding films, they tend to enjoy them and evaluate them: 
great, good, not so good, two thumbs up, etc. Although that can 

be perfunctory and dull, it may be a better form of response. 
Experience and evaluation – judgment – are richer responses 
than gestures of understanding or interpretation.

Do you think art should be more entertaining?
Art is not about trying to find things that will please or find 
things that will do. It’s about presenting the relationships of 
human things to objects, but you do try to find objects that step 
outside of exotica and enter into the normal stream of other 
people’s lives.

Having seen exhibitions of your work, I have the impression that 
you like to invest in it an element of change and unpredictability. 
It’s almost as if you’re trying to avoid creative incarceration and 
signature style.
I tend to jump from one medium to another, sometimes 
successfully, sometimes not. It’s energizing and refreshing. 
Somewhere I got the idea that cross-fertilization is good, that 
one discipline feeds the other and that each one can be entered 
into with a sense of play. Not that play isn’t serious. I’m often not 
aware of the inspiration that gets carried from one area over to 
another, which is fine.

I feel that your approach is one that was determined early and 
is something you’ve been building on. How did you find yourself 
thinking as an artist? Did you have this sense when you where 
five years old for example?
Five years old. Yeah, I was an artist. I stayed in my room all day. 
I rearranged my furniture ten times a day. I used to vacuum the 
carpet like a baseball infield, crisscrossing with diamond shapes. 
Everyone is an artist when they’re five. Then they take it away 
from you. They make you tie your shoes. Eat your vegetables. 
Go to school. Clean up the yard. Get on the bus.

Last summer you built a UFO and let it fly over the Baltic Sea 

[Untitled (UFO), 2008]. I’m under the impression that your 
works sometimes function like a puzzle or joke as if you 
are posing a question that does not necessarily need to be 
answered. 
I may take the opportunity that this affords of getting rid 
of what is nevertheless a possible misunderstanding. For 
‘innocent’ or ‘abstract’ jokes are far from having the same 
meaning as jokes that are ‘trivial’ or lacking in substance; they 
merely connote the opposite of the ‘tendentious’ jokes… An 
innocent – that is, a non-tendentious – joke may also be of great 
substance, it may assert something of value. But the substance 
of a joke is independent of the joke and is the substance of 
the thought, which is here by means of a special arrangement, 
expressed as a joke. No doubt, just as watchmakers usually 
provide a particularly good movement with a similarly valuable 
case, so it may happen with jokes that the best achievements 
in the way of jokes are used as an envelope for thoughts of the 
greatest substance. If now we draw a sharp distinction in the 
case of conceptual jokes between the substance of the thought 
and the joking envelope, we shall reach a discovery, which may 
throw light on much of our uncertainty in judging jokes. 
For it turns out – and this is a surprising thing – that our 
enjoyment of a joke is based on a combined impression of its 
substance and of its effectiveness over the amount of the other. 
Only after the joke has been reduced do we become aware 
of this false judgment. In order to enable this thought to be 
turned into a joke, it is clearly necessary to select from among 
the possible forms of expression the precise one, which brings 
along with it a yield of verbal pleasure. 
We know from self observation that this selection is not made 
by conscious attention; but it will certainly help the selection 
if the cathexis of the preconscious one, for, as we have learnt 
from dream work, the connecting paths which start out from 
words are in the unconscious treated in the same way as the 
connections between things.

What are we going to talk about?
I’ll do nearly anything to avoid talking about myself or the work 
– except talking with you about the many things you and I talk 
about when there’s no media apparatus plaguing us, talks I think 
you know I value.  

I know what you mean. You’d rather draw it out than be an 
authority on your own work. 
The editor has written that he is in favor of avoiding the ‘notion 
that the artist is a kind of ape that has to be explained by the 
civilized critic.’ This should be good news to both artists and 
apes. With this assurance I hope to justify his confidence.

Do you mistrust the interview format?
Yes, it’s a mistrust towards things that are said over and over 
again. During interviews you start to repeat yourself, and 
you think: ‘That’s not what I really meant to say’. You give 
explanations that you happened upon at some point, and these 
explanations are therefore a bit worn out. But once they’re in 
print, they function as if they were permanently valid. The good 
discussions are those where I end up discovering something for 
myself, something illuminating, but one already knows that it will 
lose this illuminating quality and will always remain dull.

Tell me about discovery and illumination. How has it been a part 
of your practice and how has it led you to what you do?
The perpetual question, the whispered conundrum that has 
followed me since childhood: why is there something instead 
of nothing? If we are beings obsessed with asserting and 
interpreting, moving and signing, there is something undeniably 
agonistic about the game.

But you seem to accept the conflict and it is a part your practice. 
It is even evident in the way you exhibit your work. Does your 
work ever involve a critique of the institution?
I don’t think I work from a space of critique. My work isn’t, at 
the end, a critique of anything. It’s more of an exploration. I 
work against the kind of polarization that’s implied by the word 
critique. I could critique the institution, and I certainly have 
feelings of criticism about institutions, but it’s undeniable that my 
work depends on the institution that is art.

I understand the exhibition you are preparing now is concerned 
with the philosophy of Japanese garden design. What is it about 
Japanese Gardens that interests you?
They are about walking and looking in time and space. They are 
not about an object. They are about a field to exist within. Its 
about time, space and movement being simultaneous. Vision is 

peripatetic and not reduced to framing an image. The notion of 
the open field for walking through, into and around, allowed a 
perception that became paramount for me… That seems to be 
the function of art: to change meaning through perception. 

The ambivalence in perspective of Japanese Gardens offers a 
potential then.
Ambivalence is a very difficult state to contend with. As a culture we 
most likely experience ambivalence nowadays more strongly than 
ever before; it is very powerful. Ambivalence is a conflict that seeks 
a balance. It’s a conflict between having an aversion to something 
and, at the same time, being seduced by it. It is also a condition 
situated at the epicenter of belief. It registers a deep crisis of 
believing because if you really believe, then you are not ambivalent.

So belief is dependent on ambivalence somehow. Do you think art 
can provide answers that are ambivalent and do not necessitate a 
belief in answers?
I always felt that art was more interested in posing the question 
than it was in getting the answer, but I’ve come to more recently 
think that art is the answer. In science, you set up this premise, 
then you test it and see if it stood up. This process brings you 
to places that were previously mere belief. But belief often 
leads us, and this is even true with the scientists, to go after 
certain areas. We now know that belief has an effect on the 
result. Very interesting. So that sometimes we begin to find 
what we’re looking for by virtue of searching for it. And this is an 
odd idea. It’s certainly one that I think the arts have been very 
much involved with. The arts have this tremendous optimism 
and belief. I mean, you have to be an optimist to be an artist. 
Then, of course, artists are some of the most cynical people you 
can imagine. So there is this great irony in cynical people being 
involved in areas of great belief. And it’s something I love. I love 
the irony, and I enjoy it, and as I said, I never thought that artists 
were so much looking for answers as they were just posing 
questions. I can’t think of a more hopeful act than to be an artist. 
To decide to be an artist is a very hopeful act.

Well, art can serve a purpose too. Of course, locking yourself up 
in a studio making a painting or a sculpture can be viewed as a 
self-serving activity but…
To be an artist is not a matter of making paintings or objects at 
all. What we are really dealing with is our state of consciousness 
and the shape of our perception. The act of art is a tool for 
extended consciousness.

You mean that art can be a greater form – not limited to the form 
of material and instead more broadly concerned with the potential 
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I progetti di Danh Vo vertono, in gran parte, su ciò che gli accade intorno, sulla sua vita privata, i suoi desideri, la sua identità, e ciò 
che le altre persone proiettano su di lui. Attraverso il suo lavoro, tutti questi temi sono diventati materia di discussione pubblica. 
Nato in Vietnam, ma cresciuto in Danimarca, Danh Vo mira a creare falle nella comunicazione, a generare paradossi. In uno dei suoi 
più noti progetti a lungo termine, tuttora in corso, sposa persone da cui divorzia subito dopo. Vuole solo i loro nomi, e il tutto si 
conclude con pezzi di carta, aridi certificati. Danh Vo mette alla berlina le convenzioni, la sfera delle istituzioni. Non ama le inter-
pretazioni e dai suoi spettatori non si aspetta nulla. Vorrebbe che tutto il suo lavoro avesse questa caratteristica: esistere perché 
non c’è via di uscita.

La prima storia: il background

Che influenza ha avuto la storia sulla tua produzione artistica?
Alle superiori sono stato rimandato in storia; ero molto ignorante 
in quella materia e ancora oggi non ne so un granché.
Piuttosto, tra le cose che più mi hanno ispirato citerei le 
esperienze di viaggio che ho fatto con mia madre. Quando 
visitammo il Vietnam, per la prima volta dopo 27 anni, lei non 
faceva che lamentarsi perché era tutto molto diverso da come se 
lo ricordava. Il paese non sarebbe mai stato all’altezza delle sue 
aspettative, non solo perché era passato del tempo, ma anche per 
via del filtro della propaganda americana attraverso cui guardava 
tutto. Quando venne a trovarmi a Berlino, invece, la portai in un 
centro culturale vietnamita, un rimasuglio della vecchia DDR. 
Quel centro era stato fondato per aiutare i lavoratori a contratto 
del Vietnam del Nord a mantenere un legame con la propria 
cultura, dato che dovevano rimanere solo cinque anni e non 
erano destinati a integrarsi nella società. Quello è diventato il 
posto preferito di mia madre a Berlino, perché si è identificata 
profondamente con quella gente, una forza lavoro che doveva 
lavorare per tanti anni a una così grande distanza dal proprio 
luogo di origine. La cosa mi è sembrata interessante perché si 
opponeva alle sue convinzioni ideologiche e al suo odio per il 
Comunismo. Quando viene a trovarmi a Berlino, non manca mai di 
fare visita al centro… 

Frammenti

Della tua storia, invece, che mi dici?
Non credo molto nella mia storia, non come elemento individuale: 
è intrecciata con le storie private altrui, nonché con la storia 
locale e con la geopolitica. Vedo me stesso, e qualsiasi altra 
persona, come un contenitore che ha ereditato infinite tracce 
di storia senza ereditarne il senso. Per compensare, cerco di 
trovare un senso e una direzione per conto mio.

Caso

Durante un programma residenziale a Los Angeles, hai incontrato 
un americano che era stato in Vietnam dal ’62 al ’73 e in quel 
periodo aveva raccolto del materiale – lettere e foto – che 
costituiva una vasta documentazione sull’omosessualità in tempo 
di guerra. Quell’uomo ti ha consegnato tutto il materiale, che 
poi è diventato un tuo lavoro. Che ruolo riveste il caso nella tua 
pratica artistica?
Il mio lavoro nasce quasi sempre dal caso. Credo che niente 
venga mai da dentro. Per me è tutto un prodotto del costante 
dialogo che intrattengo con il mio ambiente, nel corso del 
quale, molto spesso, delle cose mi vengono offerte per caso, 
e si tratta solo di afferrarle tempestivamente. Dovrei studiare 
questo fenomeno in modo più approfondito, per poter essere più 
preciso... 
Non so se conosci il lavoro sulla lapide temporanea di mia 
nonna…

L’ho visto, sì…
È un lavoro piuttosto interessante, parlando del caso... La croce 
è una lapide temporanea che mio padre costruì per mia nonna 
quando questa morì, due anni fa, in Danimarca. Quando una 
tomba è nuova, il terreno deve stabilizzarsi prima che ci si possa 
piantare la lapide in granito, quindi la tomba rimane anonima per 
un lungo periodo di tempo. Mio padre, essendo un cattolico molto 
devoto, non poteva sopportare l’idea, così ha iniziato a costruire 
un contrassegno provvisorio. Non gli capitava dai tempi della 
guerra del Vietnam. E il risultato assomigliava molto alle lapidi 
tipiche dell’epoca – una croce di legno, semplice e bianca, con il 
nome di mia nonna scritto in lettere romane…
Quando arrivò la lapide definitiva, il cimitero non sapeva che 
farsene di quella provvisoria e la ripose nel suo contenitore. In 
quel periodo la mia famiglia andò a visitare la tomba per il primo 
anniversario della morte di mia nonna, e trovò la croce nella 
spazzatura. Non sapevano che farsene, perché nessuno della 
famiglia voleva portarsela a casa, ma non potevano neanche 
lasciarla lì, così.
Mia sorella, allora, pensò che forse mi avrebbe fatto piacere 
averla, così concordarono di portarmela a Berlino. Naturalmente 
rimasi sconvolto quando me la vidi arrivare in una sporta di 
plastica nera. La croce è rimasta sul mio balcone per sei mesi 
prima che potessi separarla dalla vita personale di mia nonna. Mi 
ci è voluto del tempo per vederla come un oggetto non collegato 
a lei, ma che rappresentava solo le cose che avevano avuto un 

impatto sulla sua vita. I lavori come questi iniziano sempre così: 
penso sia un modo di plasmare il tuo pensiero sulle cose. Questo 
lavoro è nato dal caso. E mi serve anche a sottolineare che per 
me è difficile capire a un primo sguardo se una cosa possiede le 
qualità di un oggetto d’arte.  Di solito devo prima passarci un po’ 
di tempo.
Questo per farti capire come lavoro con la storia. Come posso 
pretendere che la gente capisca, così su due piedi? Non posso 
aspettarmi nulla. Non potrà che sembrare l’ennesima scultura 
ermetica, e secondo me la sua qualità sta proprio in questo 
aspetto astratto.
Vorrei che tutti i miei pezzi fossero come questo: che esistessero 
perché non c’è altra via di uscita. 

Un progetto in corso

È difficile convincere una persona a sposarsi?
Sì, certo.

Uno dei tuoi più noti progetti in corso si misura con l’istituzione 
matrimoniale. Come convinci una persona a sposarti?
Le persone a cui chiedo di sposarmi per prenderne il cognome 
sono persone che rispetto molto e penso abbiano avuto un ruolo 
nella mia formazione. Uso i loro cognomi come una cosa concreta 
da portare con me, un souvenir prodotto dal sistema che, per 
definizione, mi ha escluso. 
Essendo persone che conosco piuttosto bene, parto da una 
posizione di vantaggio per la negoziazione, ma ci vuole tempo. 

,Anche se ci ho provato tante volte, affrontare le autorità mi fa 
ancora paura…

La Danimarca – dove hai iniziato questo progetto – è stata la 
prima nazione a legalizzare i matrimoni gay, oltre a essere un 
paese in cui hai vissuto a lungo. Con questo progetto esplori 
alcune strutture dell’istituzione stessa, questioni identitarie e 
paradossi della società in cui viviamo. Per quali versi ti senti un 
prodotto della società occidentale?
In Danimarca è successo questo: da un lato, i gay sono stati 
invitati ad adottare il sistema eterosessuale; dall’altro, sono stati 
abbattuti gli alberi nel parco di Copenhagen, che era il centro 
dei loro incontri notturni. Questa legislazione, più che un atto 
di apertura sociale, rappresenta un atto di esclusione, dove il 
matrimonio gay è stato usato come alibi. Il matrimonio mi è 
sempre sembrato un retaggio ormai superato del passato, ma 
ho cercato di dargli un senso. Di attribuirgli un significato, anche 
solo personale. 
Da quando i miei genitori hanno scoperto che ero gay, ogni 
tanto mi chiedono se posso aiutare alcuni loro amici, sposandoli 
pro forma, in modo da offrire loro una possibilità di venire in 
“Occidente”. Hanno sempre avuto una visione molto pragmatica, 
perché consideravano la mia scelta sessuale inconciliabile con 
il significato del matrimonio. Ammiro molto questo loro modo di 
pensare: cercare un possibile uso delle cose quando non si riesce 
a trovarne il significato. 
L’esistenza di questo progetto è dovuta a una particolare 
costellazione di eventi, non so se l’Occidente c’entri qualcosa. Ho 

No Way Out
an interview with Danh vo
_Francesca Pagliuca
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solo tentato di affrontare i problemi che mi trovo davanti 
ogni giorno.

Come esponi il progetto sul matrimonio?
Espongo i documenti del matrimonio e del divorzio.

Che rapporto c’è tra i corpi, i documenti e le istituzioni?
Io ho un rapporto molto esotico con i documenti e i certificati. 
Mi piace l’idea di fare con il corpo una cosa che si conclude 
in un semplice pezzo di carta. Sono rimasto per cinque giorni 
in un centro detentivo dell’aeroporto di Bangkok perchè il mio 
passaporto era in pessime condizioni (si era rotto in due parti 
ed era riattaccato con lo scotch) e vedevo tutti quei corpi, 
soprattutto del Bangladesh, imprigionati perché non avevano 
le carte a posto. Da quella esperienza ho derivato una forte 
consapevolezza del rapporto tra corpo, documento e istituzioni. I 
documenti mi sembrano equivalenti a una performance, perchè 
attraverso le carte e le istituzioni la nostra società determina in 
partenza i nostri movimenti e le nostre azioni.

Pubblico/privato

Molti dei tuoi progetti trattano di ciò che accade nel tuo ambiente, 
della tua vita personale, i tuoi desideri, la tua identità, e ciò che 
gli altri proiettano su di te. Cosa è per te la privacy?
La privacy per me è un lutto, il lutto per la sua perdita. 

L’ultima storia

Tu non ami le interpretazioni. Raccontami una storia che possa 

riassumere la tua prossima mostra…
Il titolo è “Last Fuck”. Ne ho parlato con un mio amico e lui ha 
detto “Danh, è una pessima idea”. Gli ho chiesto perché. E lui 
ha fatto un paragone con le mostre di Sarah Lucas: anche lei 
usa questi titoli espliciti e le aspettative vengono puntualmente 
esaudite visitando la mostra. Mi ha detto che nel mio caso 
era una pessima idea, perché sarebbe stato ingannevole. 
Ha ragione… ma penso che sia proprio questo l’aspetto più 
intrigante.

All of his projects primarily deal with what 
happens around him, his personal life, his 
desires, his identity, and what other peo-
ple project onto him. All of these issues 
have become material for public discus-
sion through his work. Born in Vietnam 
but raised in Denmark, Danh Vo is inte-
rested in breaking down communication, 
in illuminating paradoxes. For one of his 
well-known, ongoing, long-term projects, 
he marries people and (immediately) gets 
divorced. He just wants their names and it 
all ends up in pieces of paper, mere cer-
tificates from an institution. He undermi-
nes conventions, the institutional sphere. 
He doesn’t like interpretations; he doesn’t 

expect anything from his viewers. And he 
would like all his work to have this quality: 
existing because there is no way out.

The First Story: Background

How has your history influenced the way you produce art?
In high school I failed History class; I knew literally nothing and 
still don’t know much about it.
Instead among the things that have inspired me a lot are these 
travel experiences I had with my mother. When we traveled 
to Vietnam for the first time in 27 years, she would complain 
about almost everything because it was very different from her 
memories and naturally it would never match her ideas, not 
only because of the time that had passed, but also because of 
the filter of American propaganda she has in her head. On the 
other hand, when she visited me in Berlin I took her out to this 
Vietnamese cultural center left over from the old DDR. A center 
that was built in order to help North Vietnamese contract workers 
hold onto their culture, since they would only stay for 5 years and 
were not meant to become integrated in society. This became 
my mother’s favourite place in Berlin, since she identified so 
much with them, as a pure labor force that was working for many 
years a long way from their origins. I thought this was interesting 
because it was in spite of their ideological beliefs and my mom’s 
hatred of Communism. She always hangs out there now when she 
visits me in Berlin… 

Fragments 

What about your own history?
I don’t really believe in my own story, not as a singular thing 
anyway. It weaves in and out of other people’s private stories of 
local history and geopolitical history. I see myself, like any other 
person, as a container that has inherited these infinite traces of 
history without inheriting any direction. I try to compensate for 
this, I’m trying to make sense out of it and give it a direction for 
myself.

Chance

During a residency program in Los Angeles, you met an 
American guy who was in Vietnam from ’62 to ’73 and over that 
period collected material – photos, letters – that is valuable 
documentation of homosexuality in wartime. He gave all this 
material to you and it became one of your pieces. What’s the role 
of chance in your work?
Yes, most of it is made by chance. I don’t believe that things 
come from within you. To me, things come out of the continuous 
dialog you have with your surroundings, I need that in order to 
work, and in this dialog things often come to me by chance and 
you just have to catch them at the right moment… whenever that 
is. That’s something I still need to learn and be more specific 
about... 
I don’t know if you know this piece, about my grandmothers 
temporary grave marker…

Yes, I saw it…
That’s a piece that’s quite interesting in its relation to chance... 
This cross is a temporary grave marker that my father made for 
my grandmother when she died in Denmark two years ago. When 
a grave is new, the soil still has to settle before you can put the 
granite tombstone on it, so the grave essentially stays unmarked 
for a long time. My father is a very devout Catholic and he 
couldn’t stand this idea of a grave without a marker, so he started 
to build a temporary one. This was the first grave marker he had 
built since the Vietnam War. It came out looking like one from 
that time – simple, white, wooden and with my grandmother’s 
name written in Roman letters…
When the real tombstone came, the cemetery didn’t know 
what to do with it and left it in the container. Coincidentally my 
family came to visit the grave on the first anniversary of my 
grandmother’s death. And found it dumped in the trash. They 
didn’t know what to do because no one from my family wanted to 
take it home, but they couldn’t leave it in the container either.
Then my little sister came up with this idea that maybe I would 
like to have it, so they agreed to bring it to me in Berlin. Of 
course I was shocked when she brought it in a black plastic bag 
and delivered it in person to my door. This cross was standing 
out on my balcony for half a year before I could detach it from 
the personal life of my grandmother. It took time to see this 
piece as something not connected to my grandmother, but only 
representing the different things that had an impact on her. And 
that’s how work like this starts to exist; I think it’s a process of 
bending your own way of thinking. This piece was purely made 
by chance, in the end. And this is also to point out the fact that 
I don’t see things immediately, I don’t see immediately whether 
they have the qualities of a piece of art. I usually have to stay 
with them for a long time.
This piece is very important in terms of the way I work with 
history. How can I expect people that pass by for a moment to 
understand? I can’t expect anything. This is just another hermetic 
sculpture, and it’s on this level of abstraction that I find the 
quality of the work.
I’d like all my pieces to be like this—that they exist because 
there is no way out. 

An Ongoing Project

Is it hard to convince a person to get married?
Yes, of course.

One of your well-known ongoing projects is about the institution 
of marriage. How do you convince a person to marry you?
The people I ask to marry me in order to get their last names 
are people I respect a lot and consider to have a role in shaping 
me. I use their last names as a concrete thing I carry with 
me, a souvenir produced by the system that by definition has 
excluded me. 

Since they’re people I know quite well, I have a good starting 
point for negotiation, but it takes time. Even though I have tried it 
several times, I’m still scared to confront the authorities…

Denmark – where you started this project – was the first country 
to legalize gay marriage. Denmark is also where you have lived 
for a long time. Through this project, you are trying to exploit 
certain structures of the institution itself, identity issues, and the 
paradoxes of the society live in. In what ways do you feel like a 
product of Western society?
What happened in Denmark was that on the one hand, they 
invited gay people to adopt the heterosexual system, while on the 
other hand, they were cutting down the trees in the main cruising 
park of Copenhagen. This legislation was not an act of opening up 
society, it was an act of exclusion where gay marriage was used 
as an alibi. I always felt that marriage was a hangover from the 
past, and what I attempted to do was to try to make sense of it. 
To give it a meaning at least for myself. 

Ever since my parents found out I was gay they have asked once 
a while if I could help friends of theirs by marrying them pro 
forma, so they would have a way to come to the ‘West’. They saw 
it in a very practical way because they considered my choice of 
sexuality as inconsistent with the meaning of marriage. It’s this 
way of thinking I admire very much in my parents. To see the use 
of things when you can’t find the meaning in them. 
This project exists only because of a certain constellation of 
events, I don’t know if it’s Western or right. I just try to deal with 
the problems I’m confronted with.

How do you exhibit the marriage project?
I show the marriage and divorce papers.

What is the connection between bodies, papers and institutions?
I have a very exotic relationship with certificates and documents. 
I like the idea of doing something with your body that ends up 
in just a piece of paper. I was sitting in a detention centre in the 
Bangkok airport for five days because my passport wasn’t in a 
proper state (it was broken in two places, and taped together) 
and I was seeing all these bodies, mostly from Bangladesh, that 
were imprisoned because they didn’t have the right papers. It 
was an experience that really made me aware of the relationship 
between body, paper and institutions. I see the documents as 
equivalent to a performance, since through paper and institutions 
our society has already determined our movements and actions.

Private / Public

Most of your projects deal with what happens around you, your 
personal life, your desires, your identity and what other people 
project onto you. What is private to you?
Privacy to me is mourning, mourning for the loss of it. 

The Last Story

You don’t like interpretations. Tell me a story that can sum up 
your forthcoming show…
The title is “Last Fuck”. I talked about the title with a friend of 
mine and he said “Danh, that’s really a bad idea”. And I asked 
him why he thought so. And he compared it to Sarah Lucas’s 
exhibitions where she also uses these up-front titles and your 
expectations would be fulfilled visiting the show. He told me in 
my case it was a bad idea because it would mislead people. He is 
right… but I think that’s the intriguing part of it. 

Danh Vo, Untitled (Rifle), 2007, (installation detail), private collection, Munich - courtesy: Galerie Isabella Bortolozzi, Berlin / Danh VoDanh Vo, Untitled (Sword), 2008, (installation detail), private collection, Berlin - courtesy: Galerie Isabella Bortolozzi, Berlin / Danh Vo



MOUSSE / hark! / Pag. 29MOUSSE / hark! / Pag. 28

Ho iniziato ad aspettare Giorgio poco dopo averlo conosciuto alla 
Staatsbibliothek, la biblioteca nazionale tedesca che si trova nei 
pressi di Potsdamerplatz, a Berlino. Era una specie di pensatore 
proveniente da non so quale località della Grecia, venuto a 
leggere qualche libro in biblioteca. Anche se doveva fermarsi in 
città solo un paio di giorni, riuscii a portarlo fuori cena. E anche 
se indossava scarpe di una sfumatura piuttosto sgradevole di 
giallo-marrone – la mucca doveva avere l’itterizia – mi innamorai 
di lui all’istante e passai la serata a tentare di convincerlo a 
tornare a Berlino per un soggiorno più lungo. 

“Ci penserò...” 

Da quel preciso momento cominciai ad aspettare. Non avevo idea 
che l’attesa potesse avere tante sfumature e oscillazioni. A volte, 
aspettare Giorgio era come aspettare il tram al freddo e al gelo. 
Questa impazienza a volte era seguita da un lungo momento di 
quiete, in cui il ricordo di Giorgio si mischiava a memorie sbiadite 
di una pizza ordinata e mai recapitata, del compagno di una notte 
che non aveva più richiamato. Poi, tutto a un tratto, ricordavo 
Giorgio nel modo in cui ci si ricorda di aspettare un rimborso 
delle tasse. Allora lo chiamavo e lo imploravo di tornare a Berlino. 
Due anni dopo, quando mi telefonò, pensai che ci fossero buone 
notizie.  

“Allora! Ti sei deciso a venire!” 

“Forse... Ma di sicuro quest’estate viene un mio amico.” 

“Che genere di amico?” 

“Emanuele – è molto giovane – avrà 28, 29 anni... ma è 
bravissimo.” 

I termini del contratto mi furono subito chiari: prenditi cura del 
mio amichetto, altrimenti non verrò mai a Berlino. Così, iniziai 
ad aspettare Emanuele come ambasciatore di Giorgio. Che altro 
potevo fare? Quando Emanuele mi chiamò per annunciarmi il 
suo arrivo, parlava tedesco con un accento giapponese. Ma 
risultò essere italiano, basso, magrolino, mal vestito, igiene 
non impeccabile, cuoco terribile. Ed era molto più giovane di 
“28 o 29” (aveva 20 anni!). Una bella gatta da pelare. Però era 
davvero “bravissimo”, nel senso che era un poliglotta sapientone 
che aveva passato la vita in biblioteca. Non aveva mai sentito 
nominare Prada, Zidane, Sony, James Bond, Madonna (la 
cantante), la salsa, ma era in grado di sfornare testualmente 
citazioni tratte da venticinque secoli di filosofia.  

La personalità che preferiva in assoluto citare era Giorgio. 
Emanuele iniziava una frase su due con la stessa formula: 
“Giorgio sagt...” (Giorgio dice...). E Giorgio ne aveva dette tante 
di cose, che Emanuele ripeteva come assiomi per ogni occasione, 
come se le parole di Giorgio avessero la perentorietà di un punto 
fermo e l’autorità di un “come volevasi dimostrare”. C’erano 
esoterici consigli di lettura, come “Ich möchte bellen” (Vorrei 
abbaiare) di Mynona. Osservazioni sull’amore (la filosofia delle 
filosofie). Descrizioni dei fazzoletti di Heidegger (bianchi con un 
ricamo azzurro, puro cotone). Che tipo di scarpe è meglio usare 
in spiaggia (sandali di cuoio senza calze). Imperativi  sulla moda 
(mai abbinare nero e marrone). Massime sulla cucina (conservare 
gli avanzi per i martedì). Consigli sulle donne (evitare quelle 
che portano i collant). Su come bere il caffè (mettere un po’ di 
zucchero ma senza mescolare, bere il caffè e poi raccogliere con 
il cucchiaio il dolce residuo dal fondo della tazza). Persino sul 
tempo (il caldo secco è meglio del freddo secco, ma peggio del 
caldo umido e dei giorni di vento in primavera).  

A sentire Emanuele, poi, Giorgio aveva parecchio da dire su 
Kant – non solo sulla sua complessa filosofia e i suoi molti 
commentatori, i pochi eccezionali, come Giorgio stesso e 
un altro tizio morto diverso tempo fa, e i tanti, tantissimi 
mediocri. Accompagnato da un litro di vino rosso piuttosto 
scadente, Emanuele spiegò che esisteva un legame segreto 
– un patto – con il grande filosofo tedesco che aprì la strada 
all’Illuminismo. Per la prima volta, Emanuele abbassò a un 
sussurro il suo tedesco con accento giapponese, inducendo la 
gente seduta attorno a noi al ristorante a fissare le birre con 
un’espressione di empatica commiserazione, come se fossimo 
due amanti sventurati che avevano scelto la città sbagliata, 
se non il partner sbagliato, per una vacanza romantica. La 
verità era un po’ diversa: Giorgio era nato lo stesso giorno di 

Kant. Emanuele, dal canto suo, condivideva con Kant il nome di 
battesimo.  

“Ma E-m-a-n-u-e-l-e e I-m-m-a-n-u-e-l non si scrivono allo stesso 
modo.” 

“Il nome di battesimo di Kant era Emanuel” 

“E che mi dici della “e” in eccedenza?” 

“Si assomigliano quanto basta.” 

“Beh, se ti basta il “quanto basta”, che ne dici di questa: mia 
madre è nata a Königsberg.”  

Non occorreva certo spiegare al colto secchione poliglotta 
Emanuele che Kant era nato e morto a Königsberg, che non si era 
mai avventurato fuori dai suoi confini, se non per qualche fugace 
visita pomeridiana in campagna, cosa che rimpianse fino al 
giorno della sua morte. Udendo questo dettaglio della mia storia 
familiare, Emanuele tossì, come se il vino gli fosse appena andato 
storto. Ma non avrei mai potuto indovinare cosa sarebbe uscito 
dalla sua bocca. 

“Giorgio dice che tutto ciò che riguarda Kant si presenta in triadi. 
Pensa alle sue Critiche: la prima Critica della Ragion Pura, la 
seconda Critica –” 

“– della Ragione Pratica, la Critica del Giudizio. Conosco le tre 
Critiche, Emanuele.” 

“Sì, ma conosci il loro potere? La forza del trivio kantiano? 
Tutto ciò che riguarda Kant tende a configurarsi in gruppi di tre: 
triadi, triptici, triangoli, tricicli... E in circostanze eccezionali, una 
configurazione triplice può partorire la filosofia del futuro.” 

“Eh?” 

“Avendo il compleanno in comune con Kant, Giorgio rappresenta 
la filosofia della storia. Io ho ricevuto lo stesso nome alla nascita, 
quindi sono la filosofia del linguaggio. E tu – avendo la mamma di 
Königsberg – beh.” 

“Beh?” 

“Devi essere la filosofia della geografia.” 

“Non pensi che rientro nella filosofia della storia?” 

“No, quella tocca a Giorgio.” 

“Ma… la filosofia della geografia non esiste.” 

“È questa la tua missione: scriverne una. Potremmo scriverla 
insieme!” 

Non era proprio così che avevo immaginato il mio incontro con 
Giorgio: presa nel vortice di un triangolo kantiano con Emanuele, 
e in corsa verso una filosofia della geografia senza una mappa. 
Certo, era comunque una prospettiva migliore che continuare ad 
aspettare Giorgio. Per la prima volta dopo anni, pensavo che avrei 
finalmente avuto occasione di passare del tempo con lui. Quanto 
a Emanuele – potevamo spedirlo in biblioteca a procurare i testi. 
O a fare qualche ricerca su Prada (“Prado? Pravda?”). Quanto 
ci sarebbe voluto per scrivere una filosofia della geografia? 
Un mese? Un anno? Due anni? Una vita! Un paio d’anni dopo, 
quando Emanuele mi disse di avere “splendide notizie,” ne ebbi 
la certezza: Giorgio stava finalmente arrivando a Berlino per 
suggellare il nostro patto con Kant.  

E invece no, era un altro amico di Giorgio: Gianni. Anche lui 
aveva 20 anni ed era italiano, ma più alto, più in carne, vestiti 
più eleganti, igiene decorosa, discreto ai fornelli. Gianni non era 
“bravissimo”, almeno non quanto Emanuele con i riferimenti 
filosofici, ma conosceva qualche bella poesia ed esercizi per la 
schiena. Chiaramente Gianni era innamorato di Giorgio quanto 
me ed Emanuele. Se io aspettavo ed Emanuele ripeteva “Giorgio 
dice”, anche Gianni aveva un suo rituale: “Giorgio kann...” 
(Giorgio riesce...). Come Emanuele, Gianni aveva passato molto 
tempo con Giorgio, però, invece di ascoltarlo, aveva osservato le 
molte attività che Giorgio era capace di svolgere senza la minima 

difficoltà. La lista era infinita: Giorgio riesce a spennare un pollo, 
Giorgio riesce a cucinare per venti persone, Giorgio riesce a 
sollevare tutti i libri di Heidegger con una mano, Giorgio riesce a 
riparare la stufa e l’aspirapolvere – nella stessa giornata! Giorgio 
riesce a nuotare a rana nell’oceano, ad ammazzare le zanzare al 
buio, a fare il diavolo a quattro sulla pista da ballo... 

Devo ammettere che non c’erano momenti morti mentre 
aspettavamo Giorgio quell’estate a Berlino. Quando non 
parlavamo di lui, eseguivamo gli esercizi per la schiena di 
Gianni o facevamo conoscere a Emanuele la vita fuori dalla 
sezione di filosofia della biblioteca (gli dicevamo che era la 
“Weltanschauung del dopo-Heidegger”, ma praticamente 
si trattava di qualsiasi cosa fosse successa nella cultura 
popolare dopo il 1976). Se eravamo indecisi sui nostri piani – 
una nuotata o una passeggiata? – chiedevamo a Gianni cosa 
riusciva meglio a Giorgio e seguivamo il suo esempio (in questo 
caso, nuotare). E se non concordavamo su qualcosa – tipo, 
quale fosse il libro più importante di Deleuze – chiedevamo 
a Emanuele un’opinione autorevole capace di risolvere la 
disputa: “Cosa direbbe Giorgio?” (Différence et répétition). 
A volte c’erano delle sovrapposizioni. Quando Gianni fece per 
dirmi cosa riusciva a fare Giorgio con la sua tazza di caffè, io lo 
sapevo già: “Sì, sì, riesce a mangiare tutto lo zucchero rimasto 

in fondo alla tazza... fino all’ultimo granello”.  
Mentre noi tre eravamo seduti in silenzio, cercando di 
raccogliere lo zucchero dal fondo delle nostre tazze, mi resi 
conto che forse mi trovavo nel mezzo di uno di quei triplici 
campi di forza kantiani, schiacciata tra il “Giorgio sagt” e il 
“Giorgio kann.” La prima critica – della Ragion Pura – trattava 
la conoscenza a priori. Emanuele sapeva sempre cosa avrebbe 
detto Giorgio prima che lui in persona venisse a pronunciare le 
sue parole come un’incontrastabile verità. La seconda critica 
– della Ragion Pratica – riguardava l’etica. Gianni conosceva 
i principi dell’azione di Giorgio in ogni circostanza. Restavo io 
con la mia Critica del Giudizio: una comunità creata dai giudizi 
sul bello. Non c’era qualcosa di bello nell’attesa? Senza dubbio 
io stavo aspettando, ma solo Giorgio, non una comunità intera. 
Un giudizio? Oppure...  

“... Giorgio sta arrivando a Berlino, e presto saremo parte di una 
splendida comunità!” 

“Ah – ci eravamo scordati di dirtelo. Giorgio ha chiamato ieri!” 

“Quindi si è deciso a venire!”

“Ci sta pensando... ma i suoi amici Beppe e Veronica vengono di 
sicuro.” 

“Ma che fine ha fatto la forza del trivio kantiano?” 

Gianni sembrò confuso. Emanuele imbarazzato.  

“Quanti altri amici ha Giorgio?” 

“Beh, quando non litiga...” 

Venne fuori che avevo ragione e torto. Beppe e Veronica ci 
trasformarono in una piccola comunità, portandoci notizie di 
un’altra persona ancora. “La ragazza di Giorgio è...” cominciò 
Beppe. “Bella!” cinguettò Veronica. “È davvero bellissima!” “E 
lei e Giorgio stanno molto bene insieme.” “Già.” Sia Emanuele 
che Gianni sembravano d’accordo, pur non avendo mai accennato 
a una ragazza tra le numerose affermazioni e le infinite 
caratteristiche di Giorgio. “Ci divertiamo molto insieme.” “È la 
sua bellezza.” “Sì, è la sua bellezza a tenerci uniti.” “Se c’è un 
diverbio, o un silenzio imbarazzante nella conversazione, basta 
che la guardiamo, lei ci sorride e tutti quanti iniziamo a ridere 
insieme”. “Insieme!” “Che bellezza!”  

Piombai nella depressione più totale. Non ci sarebbe mai stata 
una speranza per me e Giorgio, tanto meno per la filosofia della 
geografia. Mi toccava stare lì a sopportarli tutti quanti: Giorgio 
dice... Giorgio fa... Giorgio e la sua bella. Beppe e Veronica 
amavano andare nei musei – e dove sennò? – per giudicare 
se i quadri degli Antichi Maestri di Berlino erano belli, ma non 
si interessavano di arte contemporanea. Per fortuna, era già 
agosto. Per sfortuna, visto che Kant non aveva scritto una quarta 
critica sulla politica, mi era impossibile modificare le abitudini 
della nostra piccola comunità. Forse era quella la forza del 
trivio kantiano: non si andava ai voti. Con l’avanzare di agosto, 
apparve chiaro che Giorgio non sarebbe venuto a Berlino. 
Mentre mi consolavo in un caffè, di colpo ebbi una visione: un 
perfetto finale mimetico per quell’estate.    

Quando dissi a Emanuele, Gianni, Beppe e Veronica di aver visto 
qualcuno che assomigliava a Giorgio loro non mi credettero. 
“Mais non!” “È impossibile – di Giorgio ce n’è uno solo!” “Ma sì! 
È uguale a lui, è proprio identico a Giorgio.” “Sei sicura?” “Sì, è 
molto bello!” Tutti entrarono in agitazione e scoppiarono a ridere 
all’unisono. Fissammo un appuntamento per incontrarci il giorno 
dopo in quello stesso caffè. Come previsto, ecco il suo sosia, che 
piroettava con grazia attorno ai tavoli. 

Quando lo indicai, gli altri rimasero sconvolti. 

“Vedete? Ve l’avevo detto.”  

“Giorgio...” Emanuele tossì nel suo modo. “Giorgio... è molto più 
bello!”  

“Ha più capelli!” disse Veronica. 

“Capelli o meno – quel tizio non assomiglia a Giorgio!” così Gianni. 

Quattro personaggi - due giovani e una coppia di fidanzati - preludono il ritorno a Ber-
lino di un misterioso pensatore, atteso spasmodicamente dall’autrice. Ma chi è vera-
mente Giorgio? Il lettore italiano non faticherà a identificarlo con chiarezza. Una serie 
di coincidenze fra la vita di Giorgio e quella di Kant, il gruppo di amici adoranti che 
formano un triplice campo di forza, incarnando le critiche kantiane, fomentano l’atmo-
sfera di un’attesa che si preannuncia molto lunga. Come liberarsi da questa comunità 
creata dai giudizi sul bello? Forse demistificando la bellezza dell’oggetto di cotanta 
ammirazione…

Waiting for giorgio
_Jennifer Allen
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“Neanche di striscio!” confermò Beppe.  

“Ma tu lo hai mai incontrato Giorgio?” disse Emanuele. 

“Beh, una volta sola.” 

Mi guardarono disgustati. Neanche li avessi portati a vedere 
Paperino a EuroDisney o Hitler al Madame Tussaud’s. Quando 
il cameriere venne a prendere le ordinazioni, non lo degnarono 
di uno sguardo. Quando ci portò i caffè, si coprirono gli occhi 
con le mani, come se il suo viso fosse un fastidioso abbagliante. 
Mandarono giù il caffè in silenzio, si scambiarono un’occhiata e si 
alzarono in sincrono.  

“E lo zucchero in fondo alla tazza?” 

“Questo caffè fa schifo” disse Beppe, gettando una banconota 
sul conto.   

Uscirono insieme. La nostra piccola comunità diventò la loro 
piccola comunità, meno me. Una notte, ricordai a Emanuele che 
Kant non esigeva che tutti concordassero sulla definizione di 
bellezza. Ma ormai avevo infranto un tabù, non solo paragonando 
Giorgio a un cameriere che perdeva i capelli, ma anche 
ammettendo di non aver passato molto tempo con lui. Ero una 
semplice conoscenza, non una “amica”. E uno dopo l’altro, gli 
amici di Giorgio partirono da Berlino, nell’ordine esatto in cui 
erano arrivati: Emanuele, Gianni e poi Beppe e Veronica.  

Un anno dopo, telefonai a Emanuele per chiedergli notizie della 
sua filosofia del linguaggio, dei progressi di Giorgio con la 
filosofia della storia e se era ancora interessato a scrivere una 
filosofia della geografia. Ma Emanuele aveva dimenticato tutto – 
la forza del trivio kantiano, gli esercizi per la schiena di Gianni, 
cosa diceva Giorgio degli avanzi, dei sandali e del caldo secco – 
tutto a parte il cameriere. “Sei sicura che questa teoria del trivio 
non sia come il tuo Doppelgänger di Giorgio?”  
   
* 

Cinque, forse sette anni dopo, Giorgio arrivò a Berlino. Mi chiamò 
senza preavviso chiedendomi di incontrarci un’ora dopo alla 
Staatsbibliothek. Si era dimenticato di mandare qualche amico 
in avanscoperta. Naturalmente, mi tolsi i collant e mi precipitai. 
Grazie a Dio, indossava ancora quelle spiacevoli scarpe itteriche, 
altrimenti avrei potuto non riconoscerlo. 

Gli dissi che ero diventata un critico di arte contemporanea. 
Avrei voluto aggiungere “nell’attesa” ma lui mi interruppe. 
“L’arte contemporanea è ridicola”. Mi disse che l’arte era finita 
con Duchamp e che da allora non era stato fatto niente, se non 
da Debord. Promise di chiamarmi, e lo aspettai ancora per una 
settimana. Da allora, non ho più aspettato niente, a parte il tram 
di fronte a casa.  E, ovviamente, l’ultimo dei miei giorni.

Four characters – two young men and a 
couple – prefigure the return to Berlin of a 
mysterious thinker, anxiously awaited by 
the author. But who is Giorgio, really? It 
won’t be hard for Italian readers to get a 
clear picture. A series of parallels betwe-
en the life of Giorgio and that of Kant, 
the group of adoring friends that form a 
triple force field, embodying Kant’s Cri-
tiques, foment the atmosphere of a wait 
that promises to be a long one. How can he 
break free of this community founded on 
opinions about beauty? Perhaps by demy-
stifying the beauty of the object of such 
admiration...

I started waiting for Giorgio shortly after I met him at the 
Staatsbibliothek, the German national library near Potsdamerplatz 
in Berlin. He was some thinker from some place in Greece who had 
come to read some book in the library. Although he was in town 
for only a couple of days, we managed to go out for dinner. And 
although he was wearing shoes in a rather unfortunate shade of 

yellow-brown – the cow must have been jaundiced – I immediately 
developed a crush on him and spent the whole evening trying to 
convince him to come back to Berlin for a longer visit. 

“I’ll think it over...” 

And that’s precisely when I started waiting. I had no idea that 
waiting could have so many moods and tempos. Sometimes, 
waiting for Giorgio was like waiting for a bus in the freezing 
cold. Such impatience might be followed by a long lull where the 
memory of Giorgio mixed with faint memories of an ordered pizza 
that was never delivered, a one-night stand who never called 
back. Then, suddenly, I’d remember Giorgio the way I remember 
that I’d been waiting for a tax refund. I would call him up and 
implore him to come to Berlin. Two years later, when he phoned 
me, I knew the news must be good.  

“So! You’re finally coming!” 

“Maybe... but a friend of mine is coming for sure this summer.” 

“What kind of friend?” 

“Emanuele – he’s very young – maybe 28 or 29... but very good.” 

I understood the deal: Take care of my little friend, or else I’ll 
never come to Berlin. And so, I began waiting for Emanuele 
as a proxy for Giorgio. What else could I do? When Emanuele 
phoned to announce his arrival, he spoke German with a 
Japanese accent. But he turned out to be Italian, short, skinny, 
badly dressed, questionable hygiene, terrible cook. And very 
much younger than “28 or 29” (20!). I had my work cut out for 
me. But he was indeed “very good,” which meant a well-read 
polyglot who had lived in the library. He’d never heard of Prada, 
Zidane, Sony, James Bond, Madonna (the singer), salsa (neither 
the dance, nor the sauce), but he could deliver quotations from 
twenty-five centuries of philosophy verbatim.  

His favourite person to quote was Giorgio. Emanuele began 
every other sentence with the same formula: “Giorgio sagt...” 
(Giorgio says...). And Giorgio had said a lot of things, which 
Emanuele repeated like axioms for every and any occasion, as 
if Giorgio’s words had the finality of a full stop and the truth of 
a QED. There were many obscure reading tips, like Mynona’s 
“Ich möchte bellen” (I want to bark). Notes on love (the ultimate 
philosophy). Descriptions of Heidegger’s handkerchiefs (white 
with blue trim, pure cotton). What kind of shoes to wear on the 
beach (leather sandals without socks). Fashion rules (never mix 
black and brown). Cooking maxims (save leftovers for Tuesdays). 
Dating tips (avoid women in pantyhose). How to drink coffee (put 
in some sugar but do not stir, drink the coffee and then spoon out 
the sweet remains at the bottom of the cup). Even the weather 
(dry heat is better than dry cold but worse than damp warmth 
and windy spring days).  

And, according to Emanuele, Giorgio had a lot to say about Kant – 
not only his complex philosophy and his many commentators, the 
few exceptional ones, like Giorgio himself and one other person 
who had died a long time ago, and the other many, so many, 
mediocre ones. Over a liter of rather bad red wine, Emanuele 
explained that there was a secret connection – a pact – with the 
great German philosopher who ushered in the Enlightenment. For 
the first time, Emanuele spoke his Japanese-accented German 
in a loud whisper, which led everyone sitting around us in the 
restaurant to stare over their beers with a sympathetic-sweet 
expression, as if we were crossed lovers who’d picked the wrong 
city for a romantic vacation, if not the wrong partner for romance. 
The truth was somewhat different: Giorgio was born on the same 
day as Kant. And Emanuele shared the same first name as Kant.  

“But E-m-a-n-u-e-l-e and I-m-m-a-n-u-e-l are not the same 
spelling.” 

“Kant was baptised Emanuel.” 

“What about the extra e?” 

“It’s close enough.” 

“Well, how about this for close enough: My mother was born in 
Königsberg.”  

I did not have to explain to the well-read library-loving polyglot 
Emanuele that Kant was born and died in Königsberg, that he 
never ventured anywhere else, except for a brief afternoon visit 
to the countryside, which he regretted until his dying day. Upon 
hearing this tidbit of my family history, Emanuele coughed, like 
he had just swallowed his wine the wrong way. But I could have 
never guessed what he would spit out of his mouth. 

“Giorgio says that everything important about Kant comes in 
threes. Just like his critiques: The first Critique of Pure Reason, 
the second Critique of –” 

“– of Practical Reason, the Critique of Judgement. I know the 
three critiques, Emanuele.” 

“Yes, but do you know their power? The force of the Kantian 
trivium? All things about Kant tend toward configurations of 
three: trios, triptychs, threesomes, three-wheelers... And in 
exceptional circumstances, a triple configuration holds the next 
philosophy.” 

“What?” 

“Since Giorgio shares Kant’s birthday, he’s the philosophy 
of history. I was given the same first name at birth, so I am 
the philosophy of language. And you – with your mother from 
Königsberg – well.” 

“Well?” 

“You must be the philosophy of geography.” 

“Don’t you think I belong with the philosophy of history?” 

“No, that’s Giorgio’s.” 

“But – there is no philosophy of geography.” 

“That’s your task: to write a philosophy of geography. We shall 
write it together!” 

It was not exactly the way I had planned to be with Giorgio: 
caught in the whirlwind of a Kantian threesome with Emanuele 
and speeding towards a philosophy of geography without a 
map. But that seemed better than simply waiting for Giorgio. 
For the first time in years, I thought I might finally have a 
chance to spend some time with him. And Emanuele – we could 
send him to the library to get books. Or to do some research 
on Prada (“Prado? Pravda?”). How long could it take to write 
a philosophy of geography? A month? A year? Two years? A 
lifetime! A couple days later, when Emanuele told me he had 
“really good news,” I was sure: Giorgio is finally coming to 
Berlin to finalize our pact with Kant.  

But, no, it turned out to be yet another friend of Giorgio: Gianni. 
He was also Italian and 20, but taller, fatter, nicer clothes, better 
hygiene, okay cook. Gianni was not “very good,” at least not as 
good as Emanuele with the philosophical references, but he knew 
some pretty good poems and back exercises. It was clear that 
Gianni was as infatuated with Giorgio as Emanuele and I. Where I 
waited and Emanuele repeated “Giorgio says,” Gianni had his own 
little ritual: “Giorgio kann...” (Giorgio can...). Like Emanuele, Gianni 
had spent a lot of time with Giorgio, but, instead of listening, Gianni 
had watched just how many tasks Giorgio could accomplish with 
ease. The list was endless: Giorgio can skin a chicken, Giorgio can 
cook for twenty, Giorgio can lift all of Heidegger’s 
books, Giorgio can fix the stove and the vacuum cleaner – both 
in one day! Giorgio can swim breaststroke in the ocean, kill 
mosquitoes in the dark, do the Hustle on the dancefloor... 

I have to admit that there was never a dull moment as we waited 
for Giorgio that summer in Berlin. If we were not talking about 
Giorgio, we were doing Gianni’s back exercises or exposing 
Emanuele to life beyond the philosophy section of the library (we 
told him it was “the post-Heideggerian Weltanschauung,” but it was 
basically anything that happened in popular culture after 1976). If 
we faced a quandry in our plans – swim or walk? – we’d ask Gianni 
what Giorgio can do best and follow the exemplar (in this case, 
swim). And if we disagreed – say, about Deleuze’s best book – we’d 
ask Emanuele for the expert opinion to solve the dispute: “What 
would Giorgio say?” (Différence et répétition). There were some 

repetitions. When Gianni started to tell me what Giorgio can do with 
his cup of coffee, I already knew: “Yeah, yeah, he can eat all the 
sugar out at the bottom of the cup... every last crystal.”  

As we three sat there in silence, trying to eat the sugar out of the 
bottom of our coffee cups, it dawned on me that I might be sitting 
right in the middle of one of those Kantian trivium forcefields, 
bound by “Giorgio sagt” and “Giorgio kann.” The first critique 
– Critique of Pure Reason – was about a priori knowledge. Didn’t 
Emanuele always know what Giorgio would say before he got 
here to say it himself as an undeniable truth? The second critique 
– Critique of Practical Reason – was about ethics. And didn’t 
Gianni know Giorgio’s principles of action in every situation, 
from the kitchen to the dancefloor? That left me as the Critique 
of Judgement: a community created by judgements of beauty. 
Wasn’t I a beauty in waiting? I was definitely waiting, but only for 
Giorgio, not a whole community. A judgement? Or...  
“... Giorgio is coming to Berlin, and we’re going to have a 
beautiful community!” 

“Oh – we forgot to tell you. Giorgio called yesterday!” 

“So, he’s finally coming!”

“He’s thinking about it... but his friends Beppe and Veronica are 
coming.” 

“But, what about the force of the Kantian trivium?” 

Gianni looked confused. Emanuele looked embarassed.  

“How many more friends does Giorgio have?” 

“Well, when he’s not feuding with them...” 

It turned out that I was wrong and right. Beppe and Veronica 
made us into a little community while bringing news of yet 
another. “Giorgio’s girlfriend is...” began Beppe. “Beautiful!” 
chimed in Veronica. “She is so beautiful... bella!” “And she and 
Giorgio look beautiful together.” “Yes.” Both Emanuele and 
Gianni seemed to agree, too, although neither had mentioned a 
girlfriend among Giorgio’s numerous words and endless feats. 
“We have a great time together.” “It is her beauty.” “Yes, it’s 
her beauty that holds us together.” “When there is an argument, 
or an uncomfortable silenzio in the conversation, we look at her, 
she smiles back at us, and we all start laughing.” “Together!” 
“Beautiful!”  

I was totally depressed. There was not going to be any chance for 
me and Giorgio, let alone the philosophy of geography. I had to sit 
there and bear them all: Giorgio says... Giorgio can... Giorgio and 
his bella. Beppe and Veronica liked to go to museums – where 
else? – to judge if the Old Masters in Berlin were beautiful, but 

they were not interested in contemporary art. Unfortunately for 
me, since Kant had not written a fourth critique on politics, it was 
impossible to change the ways of our little community. Perhaps 
that was the force of the Kantian trivium: no voting. As August 
dragged on, it became clear that Giorgio would not come to 
Berlin. And as I consoled myself at a café, I suddenly had a vision 
of a perfect mimetic ending to the summer.    

When I told Emanuele, Gianni, Beppe and Veronica that I’d 
seen someone who looked like Giorgio they couldn’t believe 
it. “Ma non!” “It’s impossible – Giorgio is one of a kind!” 
“Ma si! Exactly like him, I’m telling you, he looks just like 
Giorgio.” “Are you sure?” “Yes, he’s very beautiful!” They 
got all excited and started laughing. We made a date the very 
next day to meet at the café. Sure enough, he was there, 
swirling gracefully around the tables. 

When I pointed him out, everyone looked shocked. 

“See? I told you so.”  

“Giorgio...” Emanuele coughed that cough. “Giorgio... is much 
more beautiful!”  

“He has more hair!” said Veronica. 

“More hair, less hair – this guy doesn’t look like Giorgio!” so 
Gianni. 

“Not one bit!” so Beppe.  

“Have you ever even met Giorgio?” said Emanuele. 

“Well, I only met him once.” 

They all stared at me with disgust. I may as well have taken 
them to EuroDisney to see Donald Duck or to Madame Tussaud’s 
to see Hitler. When the waiter came over to take our order, no 
one would look at him. When he delivered our coffees, they all 
put their hands over their eyes, as if his face were an annoying 
search light. They drank their coffee in silence, looked at each 
other and got up in unison.   

“What about the sugar at the bottom of the cup?” 

“The coffee is bad,” said Beppe, placing a note on the bill.   

They left together. Our little community became their little 
community, minus me. One night, I reminded Emanuele that Kant 
did not require everyone to agree about the definition of beauty. 
But I had broken a taboo not only by likening Giorgio to a balding 
waiter but also by admitting that I had not spent much time 
with him. I was a mere contact, not a “friend.” And one by one, 
Giorgio’s friends left Berlin, in exactly the same order as they had 
come: Emanuele, Gianni and then Beppe and Veronica.  

A year later, I phoned Emanuele to ask him about his philosophy 
of language, Giorgio’s progress on the philosophy of history 
and if he was still interested in the writing the philosophy of 
geography. But Emanuele had forgotten everything – the force 
of the Kantian trivium, Gianni’s back exercises, what Giorgio 
had said about left-overs, sandals and dry heat – everything, 
except the waiter. “Are you sure this trivium theory isn’t like your 
Giorgio Doppelgänger?”  
   
* 

Five, maybe seven years later, Giorgio showed up in Berlin. He 
called me completely out of the blue and asked me to meet him in 
one hour at the Staatsbibliothek. He had forgotten to send ahead 
some friends. Of course, I took off my pantyhose and rushed 
right over. Thank goodness he still wearing those unfortunate 
jaundiced shoes, otherwise I might have missed him.  

I told him that I’d become a contemporary art critic. I wanted to 
add “while I’ve been waiting” but he cut me off. “Contemporary 
art is ridiculous.” He told me that art was over with Duchamp and 
that nothing had been done since, except for a few little things 
by Debord. He promised to call, and I waited for Giorgio for one 
more week. Since then, I have not waited, except for the tram 
outside my house. And, of course, my dying day.   

Portrait of Immanuel Kant
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aSEPtiC COSMiC SPaCES

Phillip Lai sperimenta il disordine per creare un nuovo ordine. L’artista inglese, di origini malesi, allestisce scenografie dall’esteti-
ca fredda, in uno stato di collasso o disintegrazione costante, utilizzando materiali e oggetti familiari – stracci, lastre di vetro o di 
compensato, tubi, balle di tessuti – senza alcuna fede nella loro abilità di sorreggersi da soli, affidandoli piuttosto alle “strategie 
del caso”, all’interno di asettici ed essenziali spazi espositivi. Queste collisioni di forze binarie – resistenza/accondiscendenza, 
libertà/confinamento, adattabilità/claustrofobia – innescano infinite possibilità associative, aggregazioni fittizie, provvisorie, con-
giunture di segni, dove la presenza dell’uomo viene suggerita ma mai palesata. L’idea degli “stadi fluidi” è al centro della sua ricerca: 
a ogni azione corrisponde una forza di reazione uguale e contraria, per ricostituire un consensuale, seppur imperfetto, equilibrio.

Il più grande nemico dello Zarathustra nietzscheano era lo spirito 
di gravità: forza in virtù della quale l’uomo che non si è superato 
cade in basso, come tutte le cose, senza sapersi librare al di sopra 
di esse oltre le fredde cime di montagne innevate, oltre il Nord. 
Alla fine della seconda metà del diciannovesimo secolo, Nietzsche 
precede, senza atteggiamento scientifico alcuno, quella che sarà 
una tensione tipica della fisica del primo novecento: il superamento 
della legge di gravità inteso quale sua ridiscussione e messa in 
relazione con altre leggi, altre forze, altri meccanismi che spieghino 
la relazione fra materia, cosmo, vita. 
Spinta da un impulso fortemente speculativo la fisica, oggi, 
affrancandosi da atteggiamenti deterministici, in maniera 
sempre più convinta, indaga la validità di una teoria dal sapore 
fantascientifico, poetico e filosofico insieme: la teoria delle 
Stringhe, in base alla quale la materia non è costituita da enti 
puntiformi ma da stringhe che, vibrando come le corde di un violino, 
creano l’esistente e le sue relazioni cosmiche. Le dimensioni 
possibili non sarebbero più le tre dello spazio in relazione a quella 
del tempo, ma circa undici, non tutte percepibili dall’uomo. Questa 
teoria, se definitivamente dimostrata valida, metterebbe d’accordo 
le varie forze con quella gravitazionale, in accezione quantica. 
L’universo determinato dalle Stringhe è definito “Universo Elegante”, 
e questa denominazione fa venire in mente gli spazi espositivi in 
cui l’artista inglese (originario della Malesia) Phillip Lai colloca i 
suoi lavori: asettici spazi cosmici in cui le opere appaiono quasi 
accidentalmente, come rispondendo a segrete leggi scientifiche, 
a “strategie” del caso. Forme essenziali, ossia cilindri, tubi, 
rettangoli e cubi, insieme al disordine filamentoso e prismatico di 
stracci diversamente colorati, sono ricorrenti: l’ambiente non viene 
riempito, piuttosto è invaso da una serie di possibilità associative, 
d’incontri fra materia e spazio, collisioni che creano nuova forma.
Nell’ultima personale, presso la galleria Giti Nourbakhsch a 
Berlino, Phillip Lai ha collocato Untitled (Prism), palcoscenici 
racchiusi fra lastre di vetro e coperti da  balle e cumuli di tessuti e 
materiali di diversa natura: lavoro imponente, dall’estetica fredda 
– nonostante la familiarità dei materiali, tali da non generare 
alcuna deferenza – ha in sé il carattere della scomposizione, dello 
studio e del postulato: il prisma è stato aperto in orizzontale, 
svelando d’esser composto di un numero finito di elementi capaci 
di creare un numero infinito di possibilità, mischiandosi fra loro. 
I vestiti, gli stracci impiegati, danno all’opera un’atmosfera 
blandamente favolistica, suggerendo il passato uso che se ne è 
fatto, la storia di chi li ha indossati, comprati, scelti. Fra le altre 
opere, accasciata in un angolo dello spazio espositivo, giace una 
scultura dalla superficie quadrettata: la memoria di una trama 
cosmica, una “relatività generale”, che le singole porzioni di 
materia misconoscono e superano.  
La presenza dell’essere umano è, da Phillip Lai, spesso, suggerita, 
ma non sempre esplicitata. In una fotografia del 2007, Untitled, 
al centro di una stanza che sembra essere una palestra, piena di 
vestiti e stoffe sparse o appese lungo il perimetro, sono ritratti un 
uomo e una donna, poco abbigliati e seduti sul pavimento, facenti 
parte dell’ambiente, eppure estranei ad esso, quasi inanimati. 
Più operoso, presente nonostante l’assenza di un’effige, l’uomo 
alimenta i lavori esposti nella galleria di Stuart Shave a Londra: 
opere come Untitled (canopy) – in cui diversi teli cuciti insieme 
e contenenti fondi di caffè, coprono il soffitto – ricordano le 
abitudini umane anche attraverso una traccia olfattiva, l’aroma 
che colpisce acutamente le narici dello spettatore. Il blu – 
mischiato a verde e nero – colore dominante della robusta tela 
delle tende da campo evoca, nell’ambiente, l’idea di un cielo 
domestico, unitamente a quella della produttività/presenza 

umana – il caffè – celebrando una strana cosmogonia di elementi 
“fondanti” quotidiani.  Ed è proprio di cosmogonia che si deve 
parlare per meglio intendere in che modo al microscopio oppure 
“avvistato”, come avviene in Keynote, opera esposta nella galleria 
Franco Noero a Torino, dove appare a testa in giù, perso o senza 
coordinate… vittima, ancora una volta, della legge di gravità che, 
a dispetto delle nuove teorie fisiche, continua ad attirare tutto 
verso il basso, verso un indefinibile centro. 
Nello spazio espositivo torinese era visibile questa scultura-
installazione in tubi d’alluminio, mentre il suo impiego prensile 
– per “rovesciarsi” – era documentato nella video ripresa della 
performance tenutasi, in precedenza, negli Stati Uniti. L’agire, 
inteso quale eco e traccia rarefatta di sé, manifesta l’esistenza di un 
malessere nell’abitare l’ambiente e nell’interazione sociale, un agire 
lobotomizzato, a uso e consumo dei meccanismi produttivi, che viene 
spacciato come “evoluzione” e “progresso”.  Philip Lai sembra voler 
creare un nuovo ordine, lì dove sperimenta disordine, aggregazione 
fittizia, solitudini ancestrali. È attraverso meccanismi di natura 
culturale che l’artista attua una variazione, una ricombinazione dei 
segni, tale da creare nuove prospettive, nuove aperture.
La tenda da campo è un cielo, e il caffè evoca il risveglio 
mattutino: la congruità di questo linguaggio è da Lai ribaltata, 
attraverso una diversa rappresentazione, che induce un 
disconoscimento dell’oggetto quotidiano – il vestito, il lenzuolo... 
– nella sua funzionalità, e la definizione di una nuova totalità che 
include un accrescimento, un ulteriore sistema di significazione, 
da scoprire nell’elemento percettivo, nel prisma in cui ogni cosa 
può ricombinarsi e non somigliare più a se stessa.

Phillip Lai experiments with disorder to cre-
ate a new order. The English artist of Malay 
origin creates settings with a cool aesthe-
tic, in a constant state of collapse or disin-
tegration, utilising familiar materials and 
objects like rags, panes of glass or sheets 
of plywood, tubes, bales of fabrics, without 
any faith in their ability to stand on their 
own, entrusting them instead to the “stra-
tegies of chance”, inside aseptic, essential 
exhibition spaces. These collisions of binary 
forces – resistance/compliance, freedom/
confinement, adaptability/claustrophobia – 
trigger infinite associative possibilities, fal-
se, temporary aggregations, combinations of 
signs where the presence of man is sugge-
sted but never displayed. The idea of “fluid 
states” is the central focus of his research: 
every action has a corresponding, equal and 
opposite force of reaction, to restore a con-
sensual, though imperfect, equilibrium.

The greatest enemy of Nietzsche’s Zarathustra was the spirit of 
gravity: a force that causes the man who has not surpassed himself 
to fall, like all things, unable to soar above them, beyond the cold 
snow-capped peaks, beyond the north. At the end of the 19th century, 
Nietzsche hinted – though without any scientific approach – at what 

_Gigiotto Del Vecchio

Phillip Lai, Untitled (spiral), 2008 - courtesy: Galerie Giti Nourbakhsch, Berlin

Phillip Lai, Untitled, 2007 - courtesy: galleria Franco Noero, Turin, Stuart Shave / Modern Art, London

Phillip Lai, Untitled (uncoordinated facts), 2008 - courtesy: Galerie Giti Nourbakhsch, Berlin
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was to become the characteristic quest of physics in the early 20th 
century: to overcome the law of gravity, in the sense of questioning 
it and relating it to other laws, other forces, other mechanisms that 
explain the relationship between matter, the cosmos, and life. 
Driven by a strongly speculative impulse, released from 
deterministic attitudes, and with ever-greater conviction, modern 
physics is exploring the validity of a theory that seems like sci-fi, 
both poetic and philosophical: String theory, in which matter is not 
made up of points but of lines that vibrate like violin strings, forming 
the universe and its cosmic relationships. The possible dimensions 
are no longer three spatial ones in relation to the dimension of time, 
but approximately eleven, which cannot all be perceived by man. 
This theory, if definitively demonstrated to be valid, would reconcile 
other forces with the force of gravity, in quantistic terms. 
The universe created by strings has been called “the elegant 
universe”, and this name brings to mind the exhibit spaces in 
which Phillip Lai, an English artist of Malaysian origin, places his 
work: aseptic cosmic environments in which the work appears 
almost by accident, as if responding to secret scientific laws, 
“strategies” of chaos. Basic shapes such as cylinders, tubes, 
rectangles, and cubes, along with the filamented, prismatic 
disorder of differently coloured rags, are recurrent elements: 
the room is not filled, but rather invaded by a series of possible 
associations, encounters between matter and space, collisions 
that give birth to new forms.
In his latest solo show at the Giti Nourbakhsch gallery in Berlin, 
Phillip Lai presented Untitled (prism), stage-like platforms enclosed 
by panes of glass and strewn with heaps and bundles of different 
materials and fabrics. An imposing piece, with a chilly look to 
it – despite the familiarity of the materials, which create no sense 
of deference – it has the feeling of a dissection, a study and a 
postulate: the prism has been opened up horizontally, revealing 
itself to be composed of a finite number of elements that can create 
an infinite number of possibilities when intermixed. The garments 
and rags that are employed give the piece a tamely fairytale-like 
atmosphere, suggesting their past uses, the stories of the people 
who wore them, bought them, chose them. Among other pieces, 
slumped in a corner of the exhibit space lies a sculpture with a 
checkered surface: the echo of a cosmic web, a “general relativity” 
that individual portions of matter disregard and surpass.  
The presence of man is often suggested by Phillip Lai, but not 
always explicitly. In a photograph from 2007, Untitled, at the 
center of a room that looks like a gym, full of clothing and fabric 
scattered around or hung along the walls, a scantily dressed man 
and woman are shown sitting on the floor, as part of the space, 
or extraneous to it, almost inanimate. More industrious, present 
despite the absence of any effigy, humanity informs the work 
shown at the Stuart Shave Gallery in London: pieces like Untitled 
(canopy) – in which different pieces of cloth, stitched together and 
containing coffee grounds, cover the ceiling – evoke human habits 
even through an olfactory trace, the piercing aroma picked up by 
the viewer’s nostrils. Blue – mixed with green and black – is the 
dominant colour of the sturdy tent fabric, evoking within the space 
the idea of a domestic sky, along with productivity/human presence 
– coffee – and celebrating a strange cosmogony of everyday 
“founding” elements. And it is precisely in terms of cosmogony that 
we must think to grasp how Lai captures man: from above, as if 
through a microscope, or “sighted”, as in Keynote, a piece shown at 
the Franco Noero gallery in Turin, where he dangles head-first, lost, 
without coordinates... fallen victim, once more, to the law of gravity 
that, despite new theories of physics, continues to draw everything 
down, towards an indefinable center. 
At the Turin exhibit space visitors could view this sculpture/
installation made of aluminium tubing, while its prehensile use 
– for “reversing yourself” – was documented by a video of the 
performance previously held in the United States. Action, as an 
echo and rarefied trace of itself, manifests the existence of an 
unease within space and social interaction; a lobotomized action, 
slated only for production mechanisms that are pawned off as 
“evolution” and “progress”. Phillip Lai seems to want to create 
a new order, precisely where he explores disorder, fictitious 
aggregation, ancestral solitudes. It is through mechanisms of a 
cultural nature that the artist brings about a variation, a reshuffling 
of signs, to create new perspectives, new openings.
The tent is a sky, and the coffee evokes waking up in the morning: 
the congruity of this language is turned upside-down by Lai, 
through a different representation that disowns the function of 
everyday objects – clothing, sheets...  – and defines a new whole 
that comprises an enhancement, an additional system of signifying, 
to be discovered in the element of perception, in the prism where 
everything can be recombined and lose all resemblance to itself.

Phillip Lai, Special, 2000 - courtesy: Stuart Shave / Modern Art, London

Phillip Lai, Untitled (White Seats), 2007 - courtesy: galleria Franco Noero, Torino
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Thea Djordjadze è emersa negli ultimi anni come esponente di punta della pratica scultorea europea. La questione della forma è 
l’ossessione ricorrente nella sua opera, talvolta come parodia delle strutture essenziali dell’arredamento o del design, talaltra come 
penetrazione nei territori impervi dell’anti-forma e dell’informe batailliano. In quest’introduzione al lavoro di Djordjadze, Dieter Ro-
elstraete, che proprio sul problema formale e “cosale” ha edificato la sua prossima mostra, “The Thing”, colloca il lavoro dell’artista 
georgiana all’interno di un pensiero filosofico di recente sviluppo, caratterizzato dal ritorno “verso” e “del” reale, nella forma dell’ar-
tigianato, dell’obsoleto e del pre-tecnologico. In quanto “fabbricante di cose”, Djordjadze rilegge dunque la storia della Modernità 
attraverso una visione panottica, portata ad assumere il punto di vista dell’altro, eccessivo, osceno o sotterraneo.

nO iDEaS BUt IN THINGS

1.
Forse dovrei ammettere subito, per amore di onestà (virtù di 
rado considerata vincolante dalla razza di curatori-scrittori a 
cui appartengo) che, al momento, sto preparando una mostra 
collettiva destinata a ospitare il lavoro dell’artista Thea Djordjadze, 
nata in Georgia e residente a Colonia (classe 1971). La mostra, 
che sarà inaugurata a marzo 2009, s’intitolerà “The Thing”, “La 
Cosa”, e includerà quasi esclusivamente sculture – forme e 
strutture tridimensionali, in gran parte oggetti materiali e lavorati 
a mano. La sua genealogia concettuale si può rintracciare in un 
saggio che ho scritto per il catalogo della Biennale di Berlino 
dello scorso anno, intitolato Art as Object Attachment: Thoughts 
of Thingness. (Da notare che il titolo della biennale – alla quale 
ha partecipato anche Thea Djordjadze – era “When Things Cast 
No Shadow”; ho passato un’interessante nottata a discuterne 
i molteplici significati con i curatori, Elena Filipovic e Adam 
Szymczyk). In quel saggio, e nelle molte conferenze da esso nate, 
riflettevo sulle basi e le motivazioni culturali profonde che, negli 
ultimi anni, hanno determinato l’emergere di un campo di indagine 
filosofica chiamato “Thing Theory”, e individuavo, come uno dei 
fattori socio-psicologici caratterizzanti del fenomeno, una certa 
nostalgia luddistica (e dunque giocoforza critica) verso un’epoca 
pre-tecnologica in cui l’esperienza del mondo materiale – ovvero il 
mondo delle cose, della cosalità – era più immediata. L’imponente 
ritorno d’interesse riscontrabile nell’ultima generazione di 
artisti – di cui Djordjadze fa parte – per la scultura astratta 
(“forma”, formalismo, modernismo), l’artigianato, la figurazione, 
il lavoro manuale, la produzione di oggetti artistici volutamente 
obsoleti, e che portano impresse le tracce del loro combattuto 

processo di creazione, segna un ritorno del e verso il  reale, 
dopo un lungo periodo in cui tutta l’arte nuova e intelligente era 
considerata o immateriale tout court (“estetica relazionale”) o 
comunque coinvolta in un processo di smaterializzazione (cinema, 
fotografia, video). La noia digitale, le mille delusioni e disillusioni 
dell’economia informatica, e il clamoroso fallimento di qualsiasi 
speranza che la realtà virtuale potesse cancellare il ricordo (se 
non addirittura il desiderio) della realtà: questi sono i fattori 
che hanno cospirato a risvegliare il nostro desiderio, eterno e 
indistruttibile (come appare oggi), di immergerci nel mondo delle 
cose materiali. Ancora una volta, gli artisti, che per loro natura 
(a questo almeno devono la loro storia grandiosa) tendono a 
esplorare i margini e i risvolti della cultura contemporanea in cui 
si fondono passato, presente e futuro, hanno assunto la guida 
di questo processo di ricostruzione: Thea Djordjadze si può 
annoverare tra questi fabbricanti di cose.

2. 
Nel corso di una mia conversazione con l’artista, nel suo studio 
di Colonia, (forse lei non se la ricorderà, io stesso faccio un po’ 
fatica: difficile considerarla una visita in studio professionale, 
visto che risentivo ancora della sbronza a base di Kölsch della 
sera prima), Djordjadze aveva identificato la questione della 
forma come una delle ossessioni ricorrenti nella sua pratica 
artistica. Questa sua affermazione mi restò impressa per una 
serie di ragioni, non ultima il fatto che continuo a non sapere o 
non capire cosa significhi “forma” (non è forse tutto “forma”?), 
o da cosa si potrebbe distinguerla (certo non dal “contenuto”!) 
per tentarne una definizione. Capisco e conosco, invece, il 

_Dieter Roelstraete

Thea Djordjadze, Ohne Titel (Gestell mit Streifen), 2008 - courtesy: Sprüth Magers, Berlin / London Thea Djordjadze, Deaf and Dumb Universe (Regal), (detail), 2008 - courtesy: Sprüth Magers, Berlin / London, Micky Schubert, Berlin

three thoughts Occasioned by thea Djordjadze’s work

Francesco Pignatelli 
Translations
11.02 - 27.03.2009

a cura di Giorgio Verzotti

Corso Venezia 22 - 20121 Milano
www.fotografiaitaliana.com
info@fotografiaitaliana.com
t. +39 02 784100 - f. +39 02 77809369



MOUSSE / thEa DjOrDjaDzE / Pag. 41MOUSSE / thEa DjOrDjaDzE / Pag. 40

formalismo, che a mio modo di vedere è proprio ciò che viene 
confuso con la forma in molta scultura contemporanea – 
quella spigolosa, feticista e patinata : “aderenza scrupolosa o 
esagerata alla forma esteriore a spese della realtà interiore o 
del contenuto” (arredamento?), “modalità produttiva stilizzata” 
(design?) oppure “eccessiva concentrazione sulla tecnica 
artistica a spese dei valori sociali, ecc.” – tutte definizioni 
tratte dal Collins English Dictionary. Mi arrischierei a dire che 
Thea Djordjadze non fa niente del genere – anche se alcuni dei 
suoi pezzi sono un’evidente e lampante parodia delle forme 
essenziali dell’arredamento o del design, come il lavoro che 
porta l’azzeccato titolo (dal punto di vista delle Thing Theory, 
si intende) Deaf and Dumb Universe, al quale ritornerò fra non 
molto. Tavole grezze, arcaiche, mensole traballanti con forme di 
gesso plasmate alla meno peggio, sedie rudimentali, un tappeto: 
questi echi, fievoli e corrotti, di un austero interno modernista 
sembrano lontani anni luce dal “Finish Fetish” che permea tanto 
formalismo neo-retrò. Piuttosto, le programmatiche esplorazioni 
dell’anti-forma compiute da Djordjadze – e un motivo ricorrente 
in gran parte del suo lavoro è l’atto e insieme l’arte di trovare 
un equilibrio, come simbolo di questa linea di ricerca – evocano 
il ricordo della nemesi del Modernismo: la nozione di informe 
coniata da Bataille. Così, infatti, parla lo spirito notturno di 
Bataille, citato nell’epigrafe al volume di Yve-Alain Bois e Rosalind 
Krauss, Formless: A User’s Guide: “Informe non è solo un 
aggettivo che denota una certa cosa, ma un termine che serve 
a declassare le cose nel mondo, il quale solitamente esige che 
tutto abbia una forma. L’informe non ha diritti suoi in nessun 
senso e si fa schiacciare dappertutto, come un ragno o un verme 
di terra. In effetti, per accontentare gli accademici, l’universo 
dovrebbe avere una forma. L’intera filosofia non ha altro scopo: 
fare indossare all’universo una veste artificiale, una redingote 
matematica. Viceversa, affermare che l’universo non assomigli 
a niente e sia del tutto informe equivale a classificarlo come 
qualcosa di spregevole, come un ragno o uno sputo”.

3.
Cerchiamo di tirare le somme con una terza e ultima riflessione. 
Nel corso della scorsa Biennale di Berlino, il lavoro di Djordjadze 
esposto alla Neue Nationalgalerie, il già menzionato Deaf and 
Dumb Universe, era installato vicino a un brillante gruppo di 
lavori scultorei di Goshka Macuga, artista polacca di base a 
Londra; i loro titoli, Deutsches Volk – Deutsche Arbeit, Haus 
der Frau 1 e Haus der Frau 2, erano allusioni evanescenti ed 
ellittiche alla vita e alle opere della designer tedesca Lilly Reich, 
la compagna professionale e personale di una vita dell’assai 
più famoso (come al solito) Ludwig Mies van der Rohe, nel cui 
magistrale, epocale edificio erano assemblati i lavori stessi. 
La pratica di Macuga è nota per il suo taglio archivistico e i 
suoi spunti pseudo-curatoriali, e spesso l’oggetto della sua 
indagine archeologica sono gli “altri” dimenticati e trascurati del 
Modernismo: altre storie, altre cause, altri interessi, altri artisti – 
spesso e volentieri artiste, come Lilly Reich.
Questa acuta consapevolezza storica – esempio della più 
diffusa inclinazione archivistica e storiografica di tanta arte 
contemporanea – non è una caratteristica isolata del lavoro di 
Macuga, o di Thea Djordjadze, che in perfetta sintonia con lei 
tende a rileggere la storia della Modernità e del Modernismo 
dal punto di vista dell’altro eccessivo, osceno o sotterraneo 
(l’eloquente titolo di una sua mostra del 2008 al Kurhaus Kleve 
era “Archäologie/Politik”). Comunque, “vedere” lo spettro di 
Lilly Reich che infesta lo spazio severo e desolato del capolavoro 
modernista del suo compagno, mi ha fatto pensare a un’altra Lily, 
estemporaneamente resuscitata da una installazione realizzata 
da Djordjadze per lo stand di Sprüth/Magers ad Art Cologne 
nel 2005 – la leggermente più nota Lily Brik, moglie del critico 
e scrittore d’avanguardia Osip Brik, passione della tragicomica 
esistenza di Vladimir Majakovski (un fatto secondario ma poco 
noto sul versatile bardo della rivoluzione sovietica: Majakovski 
nacque in una cittadina della Georgia occidentale, Baghdati – 
chiamata semplicemente “Majakovski” in epoca sovietica), e 
musa a trecentosessanta gradi dell’avanguardia russa. L’opera 
di Djordjadze è profusa di simili riferimenti letterari: i titoli 
delle mostre sono tratti da frammenti di una poesia di Rimbaud, 
i titoli dei lavori alludono a personaggi come Marcel Proust 
(Caisse de résonance), F. Scott Fitzgerald (Der Knacks) e 
George Orwell (All Men Are Equal But Some Men Are More Equal 
Than Others, 2008), un primo piano in bianco e nero di Joseph 
Brodsky spunta da una coppia di tappeti orientali che coprono 
lo spazio espositivo, una foto della grande poetessa russa Anna 
Achmatova a letto (“dall’archivio di Thea Djordjadze”, ci assicura 

la didascalia del catalogo) adorna le pagine di una sua recente 
monografia – e una cosa mi viene da pensare: è consolante 
scoprire che qualcuno legge ancora i poeti russi.
Una famosa foto del 1928 di Lily Brik intenta a esaminare 
un rotolo di pellicola si adatta perfettamente alla fantasia, 
depositata da un certo immaginario culturale nelle nostre menti 
dedite all’oblio, della tipica amazzone sovietica – strizzando gli 
occhi, cerco di sovrapporle i contorni della silhouette corvina 
di Djordjadze. Ma l’artista assomiglia anche vagamente alla 
scoraggiata, dolente Achmatova dell’immagine a cui accennavo 
sopra – una corrispondenza che torna evidente (Dio benedica la 
serendipity) in una performance di Djordjadze al Vilma Gold di 
Londra nel 2000: una foto mostra l’artista a letto con un vestito 
bianco che ricorda un abito da sposa, mentre regge un cartello 
sul quale confessa di “non avere forza per Londra”, e gli anelli 
scuri attorno ai suoi occhi sembrano suggerire che la situazione 
non ha nulla di allegro. Sembrerebbe un assaggio di “informe” 
pre-raffaelita, in un mondo dell’arte competitivo e spietato, fin 
troppo ansioso di insistere sul rispetto delle convenienze e il 
mantenimento di una forma smagliante. Una immensa tristezza 
pervade questa fotografia – rimpianto e insieme sgomento per 
la precarietà del tutto, resa in modo altrettanto penetrante dai 
barcollanti still-life scultorei dell’artista, e simile alla malinconia 
abissale di un qualsiasi verso della Achmatova. La quale, nel 
1924, a proposito della Musa, scrisse: “Quando la notte attendo il 
suo arrivo / la vita sembra sia appesa a un filo”.

Thea Djordjadze has emerged in recent 
years as an outstanding exponent of Eu-
ropean contemporary sculptural practice. 
The recurring obsession in her work is the 
question of form, which at times beco-
mes a parody of the essential structures 
of furniture or design, and in other cases 
ventures into the daunting territories of 
anti-form, or the non-form of Bataille.
In this introduction to the work of Djordja-
dze, Dieter Roelstraete, who has construc-
ted the upcoming exhibition “The Thing” 
precisely around the problem of form and 
of “thing-ness”, inserts the work of the 
Georgian artist in a recently developed 
line of philosophical thought marked by a 
return toward and of the real, in the form 
of crafts, the obsolete, the pre-technolo-
gical. As a “fabricator of things”, Djordja-
dze reinterprets the history of Modernism 
and Modernity through a panoptical vision, 

ready to assume the excessive, obscene 
or subterranean viewpoint of the “other”.

1.
I should probably admit, at the outset and in all earnestness 
(a virtue often considered none too binding by writing curator 
types such as myself), that I am in the midst of preparing a 
group exhibition which will feature the work of Georgian-born, 
Cologne-based Thea Djordjadze (1971). This show, scheduled 
to open in March 2009, will be titled “The Thing”, and consist 
overwhelmingly, almost exclusively, of sculpture – of three-
dimensional shapes and forms, of mostly hand-made, material 
facts. The project’s conceptual prehistory is mapped out rather 
extensively in an essay I wrote for the catalogue of last year’s 
Berlin Biennial, titled “Art as Object Attachment: Thoughts of 
Thingness”. (The biennial itself – in which Thea Djordjadze also 
took part – was called “When Things Cast No Shadow”, and I 
spent an entertaining night discussing its many meanings with 
the curators, Elena Filipovic and Adam Szymczyk.) In this essay, 
and the many lectures it has since spawned, I speculated on the 
cultural rationales and reasons underlying and determining the 
emergence, in recent years, of a field of philosophical inquiry 
named “thing theory”, and identified a certain Luddite (hence 
inevitably critical) nostalgia for a pre-technological era of more 
immediate experiences of the material world – the world, that is, 
of things, of thingliness – as one of the phenomenon’s defining 
psycho-social features. The remarkable revival of interest, 
among a younger generation of artists – to which Djordjadze 
belongs – in abstract sculpture (“form”, formalism, modernism), 
craft, figuration, manual labour and the production of frankly 
old-fashioned art objects, complete with traces of the laborious 
process of their creation, signals a return both of and to the real 
after a long period in which all good, smart art was understood to 
be either immaterial, period (“relational aesthetics”), or simply in 
the process of dematerializing (film, photography, video). Digital 
fatigue, the many delusions and disillusions of the information 
economy and the ignominious failure of, say, all dreams of virtual 
reality to erase memories of (let alone longing for) the real 
thing, have all conspired to reawaken our desire, both timeless 
and indestructible (it now seems), to engage with the world of 
material things. Artists, naturally inclined (this, at least, they 
owe their awesome history) to explore the margins and fringes 
of contemporary culture where past, present and future mingle, 
have once again taken the lead in this reconstructive process: 
Thea Djordjadze is precisely such a maker of things.

2. 
In a conversation I once had with the artist in her studio in 
Cologne (she may not remember this herself, and I hardly do: it 
didn’t exactly qualify as a proper studio visit – I was hung-over, 
drenched in remnants of the previous night’s Kölsch), Djordjadze 
singled out the issue of form as one of the overarching concerns 
of her artistic practice. This statement stuck in my mind for 
a variety of reasons, one being that I actually don’t know or 
understand what “form” means (isn’t everything “form”?), 
and what we could distinguish it from (surely not “content”?) 
to attempt a definition. I do know, and understand, formalism 
though, which is precisely what I think a lot of contemporary 
sculpture – of the angular, fetishistic, glossy kind – confuses form 
with: “scrupulous or excessive adherence to outward form at the 
expense of inner reality or content” (furniture?), “a stylized mode 
of production” (design?) or “excessive concern with artistic 
technique at the expense of social values, etc.” – all definitions 
taken from Collins English Dictionary. That, I would venture, 
is not what Thea Djordjadze does – though some of her works 
clearly and obviously mimic the basic forms of both furniture 
and design, such as the aptly titled (from the point of view of 
thing theory, that is) Deaf and Dumb Universe, to which I will 
be returning in a minute. Crude, archaic tables, wobbly shelving 
units cluttered with roughly kneaded plaster shapes, rudimentary 
chairs, a carpet: these faint, corrupted echoes of an austere, 
modernist domesticity seem a far cry from the “finish fetish” 
that is a pervasive characteristic of so much neo-retro-formalism. 
If anything, Djordjadze’s deliberate explorations of anti-form 
– and both the act and art of balancing as a symbol of such 
deliberations is a recurrent motif in much of her work – invokes 
memories of Modernism’s original nemesis instead: the Bataillan 
notion of l’informe, of formlessness. And thus spoke Bataille’s 
very own night spirit, quoted in the prefatory motto to Yve-Alain 
Bois’ & Rosalind Krauss’ Formless: A User’s Guide: “Formless 

is not only an adjective having a given meaning, but a term that 
serves to bring things down in the world, generally requiring that 
each thing have its form. What it designates has no right in any 
sense and gets itself squashed everywhere, like a spider or an 
earthworm. In fact, for academic men to be happy, the universe 
would have to take shape. All of philosophy has no other goal: it 
is a matter of giving a frock coat to what is, a mathematical frock 
coat. On the other hand, affirming that the universe resembles 
nothing and is only formless amounts to saying that the universe 
is something like a spider or spit.” 

3.
Towards a conclusion, then, with a final, third thought. During 
last year’s Berlin Biennial, Djordjadze’s work in the Neue 
Nationalgalerie, the aforementioned Deaf and Dumb Universe, 
was installed in close proximity to a gleaming ensemble of 
sculptural works by London-based Polish artist Goshka Macuga; 
their titles, Deutsches Volk – deutsche Arbeit, Haus der Frau 1 
and Haus der Frau 2, posed as elusive, elliptical allusions to the 
life, times and work of German designer Lilly Reich, the life-long 
professional and personal-life partner of the (naturally) much 
more famous Ludwig Mies van der Rohe, in whose magisterial, 
iconic building all of this had been assembled. Macuga’s work is 
well-known for its archival slant and quasi-curatorial impulses, 
the object of its archeological scrutiny often being Modernism’s 
forgotten and overlooked others: other histories, other causes 
and concerns, other artists – more often than not women artists, 
precisely like Lilly Reich.
Such keen historical awareness – exemplary of the broader 
archival, historiographic turn in much contemporary art – is 
hardly a unique feature in Macuga’s work, or in that of Thea 
Djordjadze, which is equally finely attuned to re-reading the 
history of both Modernity and Modernism from the point 
of view of its excessive, obscene or subterranean other 
(an exhibition at Kurhaus Kleve in 2008 was tellingly titled 
Archäologie/Politik). But “seeing” the spectre of Lilly Reich 
haunt the desolate, forbidding expanse of her partner’s high-
modernist masterpiece, did remind me of another Lily, briefly 
reanimated in an installation made by Djordjadze for Sprüth/
Magers’ booth at Art Cologne in 2005 – the slightly more 
famous Lily Brik, wife of avant-garde writer and critic Osip 
Brik, love of Vladimir Majakovski’s tragicomic life (a little-
known factoid about the protean bard of the Soviet revolution: 
Majakovski was actually born in a small town in western 
Georgia, Baghdati – simply known as “Majakovski” during 
Soviet times), and all-round muse of the Russian avant-garde. 
Literary references of this kind are sprinkled rather generously 
throughout Djordjadze’s oeuvre: exhibition titles are named 
after snippets from a Rimbaud poem, titles of works reference 
the likes of Marcel Proust (“Caisse de résonance”), F. Scott 
Fitzgerald (“Der Knacks”) and George Orwell (“All Men Are 
Equal But Some Men Are More Equal Than Others”, 2008), a 
black-and-white close-up portrait of Joseph Brodsky looks out 
across a pair of oriental rugs covering an exhibition space, a 
photograph of the great Russian poetess Anna Achmatova lying 
in bed (“from Thea Djordjadze’s archive”, the catalogue caption 
is happy to assure us) graces the pages of a recent monograph 
– all of which makes me think: it is most comforting to find that 
there are still readers of Russian poetry around.
A famous photograph, made in 1928, of Lily Brik looking at a 
reel of film neatly conforms to the fantasy, lodged by a certain 
cultural imagination in our amnesiac minds, of the quintessential 
Soviet Amazon – squinting, I try to glean the contours of 
Djordjadze’s own dark-haired silhouette from it. Alternately, she 
also looks a little bit like the despondent, rueful Achmatova in 
the aforementioned picture – a correspondence further acted 
out (thank God for serendipity) in a performance by Djordjadze 
at Vilma Gold in London in the year 2000, a photograph of which 
shows the artist lying in bed in a bride-like white gown holding 
aloft a picket sign acknowledging that she has “no strength 
for London”, the charcoal rings around her eyes seeming to 
suggest that this admission was no happy occasion. A little 
bit of Pre-Raphaelite formlessness, it looks like, in a dog-eat-
dog, rat-race art world all too happy to insist, incessantly, 
on upholding decorum, on staying in shape and good form. A 
great sadness pervades this picture – both regret and awe 
at the precariousness of it all, rendered so poignantly in the 
artist’s tottering sculptural still-lifes, much like the bottomless 
melancholy of every one of Akhmatova’s many lines. About the 
Muse she says, in 1924: “When at night I wait for her to come / 
Life, it seems, hangs by a single strand.”

Thea Djordjadze, Liege, 2007 - courtesy: Sprüth Magers, Berlin / London 

Thea Djordjadze, Ohne Titel (Gerüst schwarz klein), 2008. Private Collection Cologne
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Originalità e appropriazionismo, singola-
rità dell’esperienza e dimensione colletti-
va, rigore modernista e sperimentalismo: 
l’opera di Pedro Barateiro (Almada, 1979) 
è  una pratica metamorfica, mai conclusa. 
Immagini d’archivio, azione performativa, 
elemento testuale, video e discussione at-
torno all’oggetto scultoreo: molte le forme 
espressive che sostanziano la struttura 
elastica di un lavoro che muta, reagendo 
al suo stesso divenire.

Vorrei cominciare dai tuoi inizi. 
Non posso parlare dei miei inizi. Prendiamo i disegni: li faccio 
da sempre, non potrei dire quando ho iniziato. Disegno da 
quando ho coscienza di me stesso. Vorrei insistere su questo: 
non c’è stato un momento preciso in cui ho scoperto che sarei 
diventato un artista. Non mi sono mai posto questa domanda, 
non ci ho mai riflettuto: continuo a pensare, a disegnare e a 
scrivere, come faccio qualsiasi altra cosa. Forse la scuola, 
qualche mostra, i lavori di alcuni artisti hanno innescato 
qualcosa e mi hanno influenzato. 
Per esempio, ricordo la prima volta che vidi il lavoro di Martin 
Kippenberger: non ricordo la sede ma si trattava di una scultura, 
una riproduzione del corpo dell’artista, con le mani incrociate 
sulla schiena e la faccia rivolta verso un angolo. 
Sembrava un video di Bruce Nauman. Quel lavoro ha avuto 
un’influenza enorme, non solo sul mio lavoro ma sulla 
formazione della  mia personalità, per l’idea che l’artista sia 
un’incarnazione di una particolare confluenza di pensiero 
e azione. Ricordo chiaramente il momento in cui vidi una 
riproduzione di quel lavoro in un libro e poi in una mostra 
collettiva a Barcellona, curata da Harald Szeemann.

Ti aveva colpito la sua versatilità, il suo approccio concettuale 
alla scultura?
Sì. Per una persona che fa arte, scrive o compone musica, il 
processo creativo, o, come diceva Duchamp, l’atto creativo, si 
compie in una consapevole oscillazione tra le idee e la produzione 
di oggetti, con la coscienza del contesto in cui si trova, nella 
continua mediazione con uno spazio in cui si stratificano diversi 
livelli di esperienza.

Per esempio, l’atto con cui Kippenberger commissiona la 
realizzazione della serie “Lieber Maler, male Mir (Caro pittore, 
dipingi per me)” (1981), a un pittore di professione, mette in 
questione l’identità del mezzo e il ruolo dell’autore, due elementi 
ricorrenti nella tua pratica.
Mi piace pensare al mio lavoro come alla creazione di un 
linguaggio originale. Penso che la cosa risulti particolarmente 
evidente negli 82 video poems realizzati nel 2008 per la 16ma 
Biennale di Sydney. Ho lavorato a quella serie negli ultimi due 
anni, ma usando riprese e materiali che raccoglievo da 9-10 
anni. È un lavoro composto di tanti lavori più piccoli. Ne ho messi 
insieme 82 perché era quella la durata della mostra. Questo 
lavoro si adatta alla struttura della mostra in cui viene di volta 
in volta presentato. Io lo considero una sorta di enciclopedia, 

una biblioteca aperta, uno spazio in cui si è liberi di muoversi. 
Per me era importante, invece di chiudere il discorso, aprire uno 
spazio in cui pensare alla costruzione del discorso individuale e 
collettivo, nel contesto della nostra società, una società mediata e 
in continua trasformazione. 

In genere componi le tue mostre presentando collezioni 
di diverse provenienze e materiali. Nella tua pratica si 
combinano media ed elementi diversi, che non permettono 
mai di formarsi un’idea stabile sul tuo lavoro. Prendiamo Work 
Space in Interpress Building, 2003, in cui hai preso uno spazio 
abbandonato e lo hai trasformato nel tuo studio, così la tua 
stessa pratica quotidiana è diventata il lavoro.
Negli anni ’70 e ’80 quello spazio era la sede di un famoso 
quotidiano. Si porta ancora dietro il colore scuro della stampa, 
i fumi, gli odori, come una patina incrostata nelle pareti, che 
gli donano un’atmosfera del tutto peculiare. Me ne sono 
riappropriato, riattivandolo come spazio lavorativo.

Si tratta di una ricerca radicalmente concettuale e tautologica. 
È ancora una volta il tentativo di creare una struttura aperta 
all’interno di un’altra struttura: il titolo è insieme il soggetto e la 
sua descrizione. Lo spazio è il lavoro e il lavoro è lo spazio.
Sono tutti aspetti tipici del mio procedimento: per me è 
fondamentale decostruire un certo processo produttivo, che sia 
un giornale o una narrazione. Non considero il lavoro isolato dal 

resto: per me fa parte di un’esperienza più globale. In una fase 
molto precoce della mia attività mi sono reso conto di quanto 
fosse importante il gesto nella produzione del lavoro. È stato 
allora che ho scoperto alcune possibilità di pratica artistica, che 
oscillavano tra l’attività e l’oggetto.
Mentre preparavo gli 82 video poems stavo leggendo Clarice 
Lispector, una scrittrice brasiliana. Da adolescente, voleva 
scrivere una storia che non si sarebbe conclusa mai… Non 
penso che ne abbia mai pubblicati dei brani, ma l’idea era sempre 
presente nel suo lavoro.
Nei suoi scritti ho trovato qualcosa che cercavo di afferrare con 
l’idea delle video-poesie, ovvero il fatto che ci si crea da soli 
la propria soggettività, si costruisce un linguaggio personale 
distruggendo e ricostruendo tutti gli altri, mettendolo alla prova 
nello spazio pubblico per vedere se può assumere un senso.

Mi sembra che tu stia continuando a portare avanti una ricerca 
sulla forma e la frantumazione della forma: come nel lavoro 
Composition, 2007, un’installazione video ispirata al saggio 
Composition as Explanation di Gertrude Stein, del 1926. 
Quel testo ha influenzato l’intero processo di realizzazione del 
lavoro. Gertrude Stein traccia un parallelismo tra la composizione 
nelle arti e nella vita di ogni giorno. Il modo in cui le cose 
interagiscono, come ha mostrato Allan Kaprow nel suo lavoro, 
l’arte e l’esperienza dell’arte, costituisce una parte integrante 
dei nostri riti quotidiani. Le forme creative producono un gioco 
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Pedro Barateiro, Mapa Psicogeográfico I, 2006 - courtesy: Galeria Pedro Cera, Lisbon

Mat Collishaw
Nebulaphobia

dal 4 febbraio
al 21 marzo 2009

unosunove
arte contemporanea

palazzo santacroce
via degli specchi 20

00186 roma italia
tel +39 0697613696

fax +39 0697613810
gallery@unosunove.com

www.unosunove.com



MOUSSE / POrtfOliO / Pag. 45MOUSSE / POrtfOliO / Pag. 44

alla visione, temi già al centro del dibattito modernista. 
Per me, in quel periodo, sono stati sollevati interrogativi di 
fondamentale importanza, che nel dibattito contemporaneo non 
possiamo dare per risolti. Le cose non mi sembrano separate, mi 
appaiono nella loro individualità, ma sempre interconnesse. 

Originality and appropriation, the indivi-
duality of experience and the shared di-
mension, modernist rigour and experimen-
tation: the work of Pedro Barateiro (born 
in Almada in 1979) is a metamorphic pro-
cess that never ends. Archival images, 
performance, text, video, and discussion 
centered around the sculptural object: 
many forms of expression make up the 
elastic structure of work that mutates in 
response to its own evolution.

I would like to start from the very beginning. 
I cannot say that I have a beginning. The things that I do, for 
example the drawings, are something that I have been doing 
forever, I do not know when I started. I have been drawing ever 
since I have been conscious of myself. This is very important to 
me; there was no specific time when I found out that I wanted 
to be an artist. This question never came into my mind. I never 

questioned it; I continue to think, to draw and to write, like any 
other activity. Probably school, certain exhibitions, the work of 
some artists triggered something and influenced me. 
For instance, I remember the first time I saw the work of Martin 
Kippenberger; I don’t remember where I saw it, but it’s this 
sculpture, a replica of the artist’s own body; he has his hands 
crossed behind him and he is facing a corner. A bit like Bruce 
Nauman’s video. This piece had a big influence not just on my 
work but on my nature, on the idea of the artist himself being 
the embodiment of a certain confluence of thought and action. 
I remember very clearly the moment I saw a reproduction of 
this piece in a book and later at a group exhibition in Barcelona, 
curated by Harald Szeemann.

Because of his versatility and his conceptual approach to painting?
Yes, because for a person that does art, writes or composes 
music, I think the creative process, as Duchamp says, the 
creative act, is something that you do with your consciousness 
floating between ideas and the production of objects, conscious 
of the context you are in, mediating a space where different 
levels of experience exist.

For instance, the act of commissioning a professional billboard 
painter to realize the series “Lieber Maler, male Mir (Dear 
Painter, Paint for Me)” (1981), addresses the identity of the 
medium and the role of the artist: elements you often refer to in 
your work.
I like to see my work as a sort of construction of a particular 
language. In 82 Video Poems, realized in 2008 for the 16th 

di forze e parallelismi con quello che ci accade nella vita. La 
composizione artistica predice ciò che accadrà nella nostra 
esistenza sociale quotidiana. Non spiega niente, ma crea una 
nuova prospettiva che influenzerà le idee.

La tua indagine riguarda il bisogno di ristrutturare e riorganizzare 
la nostra esperienza e al tempo stesso esprime l’impossibilità 
della completezza: a quanto pare, il nostro approccio non può che 
essere frammentario. 
Certo, i nostri lavori e le nostre azioni fanno parte di questa 
frammentazione, ma penso che una persona possa cercare una 
collocazione che gli permetta di vedere come accadono alcune di 
queste cose: si tratta di mettere alla prova la propria soggettività. 

Il tuo lavoro corrisponde al tuo processo artistico, è 
un’esplorazione del processo artistico stesso. 
Composition tratta di come viene manipolata l’esperienza, come 
percepiamo e interpretiamo la realtà. Per me riguarda il modo 
in cui posso aumentare la mia consapevolezza e rendere lo 
spettatore consapevole della sua posizione. L’aspirazione del mio 
lavoro è generare questo movimento della coscienza. 

Le somiglianze formali e le differenze culturali ci rimandano al 
concetto d’identità. 
Ma prima vorrei chiederti che ruolo riveste per te l’oggetto. 
Sembra che l’identità dell’oggetto sia contraddittoria, oppure 
– per citare uno dei tuoi lavori – che sia un’“identità in 
costruzione”:  in Travelogue, 2006, hai presentato un film in 
bianco e nero in 16mm convertito in video, in un’installazione 

dalla forma marcatamente oggettuale, simile a una rampa di 
lancio o a una scultura modernista. In Psycogeographical Map, 
2006 hai rifotografato scatti accartocciati di luoghi specifici, 
trasformando le fotografie in sculture astratte, e le architetture in 
superfici bidimensionali.
Nel caso di Travelogue ho selezionato alcune immagini dai film 
portoghesi di propaganda che documentavano la vita nelle ex 
colonie. All’inizio m’interessavano la pianificazione urbana e 
l’architettura ma, in un secondo momento, mi sono accorto che la 
cosa più interessante era che il modo in cui venivano eseguite le 
riprese non era sempre di per sé propagandistico. L’individuo che 
cattura l’immagine trasmette la sua soggettività a ciò che viene 
filmato. 

Per questo nei tuoi lavori fai spesso riferimento all’iconografia 
del totalitarismo. 
Mi piace pensare che abbiamo attraversato un processo di 
smantellamento delle strutture e delle relazioni con un’idea 
bizantino-cristiana dell’icona. L’iconografia totalitaria è stata 
sempre usata dai regimi di potere, che fossero religiosi o politici. 
In Travelogue ho lavorato con le immagini intermedie, quelle 
che, pur essendo molto vicine alla propaganda, non potevano 
definirsi tali. Queste immagini hanno una loro vita autonoma. In 
Travelogue, inserendo il video all’interno di una struttura di legno, 
intendevo dare alle immagini di cui mi ero appropriato un senso di 
presenza, come se fossero mostrate per la prima volta, lasciarle 
sole a dire ciò che volevano dire. All’inizio hai un’esperienza fisica 
dell’oggetto, poi vedi le immagini che sono al suo interno, come 
se fossero parte di un organismo. 

Anche l’architettura è stata usata come un’arma da quel tipo di 
regimi. Per me rappresenta una chiave per riflettere sul modo 
in cui guardiamo. È ormai chiaro che l’architettura modernista 
utilizza la rappresentazione visiva di un edificio per veicolare 
un’idea del futuro basata sulla stabilità e la coerenza, qualità che, 
come tutti sappiamo, non esistono, e non sono mai esistite. Sono 
solo una proiezione.

Come ho già detto, i tuoi lavori sembrano avere molteplici 
livelli di lettura: una severa composizione formale che diventa 
frammentaria sotto l’influsso del tempo. Una nozione del tempo 
che dipende anche dall’esperienza che ne fanno le persone, e 
che apre a un concetto di tempo culturalizzato. Il tuo lavoro ha a 
che vedere con le contraddizioni. Pensi che questa molteplicità di 
livelli inneschi una comprensione nello spettatore?
Nella mia ultima mostra, “Domingo (Sunday)”, le domande sono 
poste direttamente allo spettatore. In uno dei lavori ho affondato 
le sedie di una platea in una lastra di cemento. Le sedie sono 
letteralmente incastrate nella struttura. Si entra nello spazio 
come in un teatro, dal retro, e le sedie sono rivolte contro il muro. 
Il titolo della mostra, che è lo stesso di uno dei lavori, cerca 
di collocare lo spettatore, indipendentemente dal giorno della 
settimana in cui visita la mostra, sempre nello stesso giorno, 
quello che la nostra società industrializzata ha riservato allo 
svago e alla contemplazione.

In questo caso sembra che i soggetti dei tuoi lavori siano 
gli elementi che costituiscono il dibattito attorno all’oggetto 
artistico: il piedistallo, il ruolo dello spettatore, lo spazio dedicato 

Sydney Biennale, I think this is very clear. It is a piece I had 
been working on for the last two years, using footage and 
material I recorded over the past nine or ten years. It is a 
work made of several smaller works. I included 82 because 
that was the duration of the show. This piece adapts itself to 
the duration of the exhibition where it’s being shown. I see it 
as sort of encyclopedia, an open library, a space where you 
are free to move. This piece was extremely important to me 
because instead of closing the discourse, it opened up a space 
for thinking about the construction of individual and collective 
discourse within a context which is that of our mediated, 
constantly changing society. 

You often put your shows together by presenting collections of 
different sources and material. I see your approach as combining 
different media and elements that never give a stable idea of the 
art piece. As in Work Space in Interpress Building, 2003, where 
you turned an abandoned space into your studio and your daily 
work becomes the piece itself.
In the ’70s and ’80s, this space housed a very famous 
newspaper. It still has the dark colour of the print, the fumes 
and the smell, a sort of patina on its walls, which gives a strange 
ambience to the space. I reappropriated it and reactivated the 
space as a work space.

It is a very conceptual and tautological investigation. It is once 
again the attempt to create an open structure inside a structure: 
the title itself is the subject and the description. The space is the 
work and work is the space.

Pedro Barateiro (from left to right) 
Untitled (Wir Werden in Städten leben/ We Are Living in Cities), 2008 - courtesy: Galeria Pedro Cera, Lisbon
Untitled (New York), 2008 - courtesy: Galeria Pedro Cera, Lisbon
Untitled (Die Mobilitat der Menschheit nimmt zu/ The mobility of humanity is increasing), 2008 - 
courtesy: Galeria Pedro Cera, Lisbon
Untitled (Besprechung in der 1945 in Vereinten Nationen, New York / Meeting in 1945 in the United Nations, 
New York), 2008 - courtesy: Galeria Pedro Cera, Lisbon
Untitled (Zwischen Steinzeit und Utopia / Between Stone Age and Utopia), 2008 - 
courtesy: Galeria Pedro Cera, Lisbon

Untitled (Sonnenaufgang über Kaspischen Meer / Sunrise over the Caspian Sea), 2008 - 
courtesy: Galeria Pedro Cera, Lisbon
Untitled (Urwäld von Kambodscha: Überreste der 1000 Jahre alten Stadt Angkor Thom. Unser Bild zeigt den Takèo-
Tempel / Jungle of Cambodja: remnants of the 1000 year-old city of Angkor Thom. Our picture shows the Takeo 
Temple), 2008 - courtesy: Galeria Pedro Cera, Lisbon
Untitled (Control Room), 2008 - courtesy: Galeria Pedro Cera, Lisbon
Untitled (Künstlich Toten / Artificially Dead), 2008 - courtesy: Galeria Pedro Cera, Lisbon 
Aral Sea, 2008 - courtesy: Galeria Pedro Cera, Lisbon 
Untitled (Die Bevölkerungsexplosion / The Population Explosion), 2008 - courtesy: Galeria Pedro Cera, Lisbon
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This is part of my process; I find it important to deconstruct a 
certain process of production, either a newspaper or a narrative. 
I don’t see the work as completely isolated from the rest, it is 
part of an experience. It is an earlier stage of production where 
I was aware of the importance of the gesture in the production 
of the work. It was when I realized certain possibilities of artistic 
practice, moving from the activity to the object.
When I was preparing the 82 Video Poems I was reading Clarice 
Lispector, a Brazilian writer. In her teenage years she wanted to 
write a story that never ended… I don’t think she ever published 
part of the story, but the idea was present.
I found in her writings something that I was trying to grasp with 
the idea for the video poems, which is: you generate your own 
subjectivity, you create your own personal language by destroying 
and rebuilding all the others, you try to test it out in the public 
space to see if it makes sense.

I feel that you are pursuing an ongoing exploration of form and 
the breaking up of form:  such as in the work Composition, 2007, 
a video installation inspired by Gertrude Stein’s 1926 Composition 
as Explanation. 
The text was important during the process of making the work 
and Gertrude Stein draws a parallel between composition in 
the arts and daily life. The way things mingle together, as Allan 
Kaprow showed us in his work; art and the experience of art is 
an integral part of our rituals. Creative forms generate a game 
of forces and parallels to the things that are happening in daily 
life. Composition in art reveals and predicts what happens in our 
social daily lives. It doesn’t illustrate, it creates other discourse 
that will influence ideas.

You investigate both a need to restructure and reorganize our 
experience and at the same time you express the impossibility 
of a completed process: it seems that we can have only a 
fragmented approach. 
Of course the works and actions we do are part of this 
fragmentation, but I think you can position yourself so as to 

see how some of these things happen: that is a test of your 
subjectivity. 

Your work corresponds to your artistic process. Your work is the 
exploration of the artistic process itself. 
Composition is a piece that deals with an idea of how experience 
is manipulated, how we perceive reality and interpret it. To 
me it’s about how I become more aware and how I can make 
my spectator aware of his position. Being in this conscious 
movement is what I try to build in my work. 

Formal similarities and cultural differences bring us back to the 
concept of identity. 
But first I would like to ask you what the role of the object is; it 
seems that objects have a contradictory identity or—to quote 
one of your pieces—have an identity under construction: In 
Travelogue, 2006, you present a 16mm B&W film transferred 
to video in an installation that had a very object-like shape. It 
resembles a launching pad or a piece of modernist sculpture. In 
Psychogeographical Map, 2006, by re-photographing crumpled 
images of specific sites, you transform photography into abstract 
sculpture, you turn architecture into two-dimensional layouts.
In the case of Travelogue, I carefully selected images from 
Portuguese propaganda films made to document life in the 
former colonies. At first I was interested in the urban planning 
and architecture, but later I realized that the most interesting 
thing was how some footage was filmed in way that didn’t fit in 
at all with a propagandistic mood. The individual who is capturing 
the image gives his own subjectivity to what is being filmed. 

This is why you often refer to totalitarian iconography in your works. 
I like to think that we’ve been in the process of dismantling 
structures and relations to a Byzantine/Christian idea of the icon. 
Totalitarian iconography has always been used by power regimes, 
be they religious or political. In Travelogue I worked with the 
images in between, the images that are very close to being called 
propaganda, but are not. These images have their own distinct 

life. In Travelogue, when I put the video inside a wooden object, 
I want to give the appropriated images a sense of presence, as 
if they were shown for the first time, left alone to say what they 
want to say. First you have a physical experience with the object, 
and then you see that the images are inside, like part of a body. 
Architecture was another tool used by these kinds of regimes. 
I see architecture as a key element for thinking about the way 
we look at things. It is now clear how modernist architecture 
uses the visual representation of a building to convey an idea of 
the future based on stability and consistency, one we all know 
doesn’t exist, and never has. It’s only a projection.

As I said earlier, your work seems to offer multiple layers 
of interpretation: a strict formal composition that becomes 
fragmented by the upsurge of time. A notion of time that also 
has to do with how people experience it and which opens up a 
notion of culturalized time. Your work deals with contradictions. 
Do these multiple layers trigger some sort of knowledge in the 
viewer?
In “Domingo (Sunday)”, my last show, the questions are 
addressed directly to the spectator. In one of the pieces I sank 
rows of chairs into a concrete slab. The chairs literally have their 
legs stuck to this structure. You enter the space the way you 
would enter a theatre, from the back, and the chairs are facing 
a wall. The title of the show, which is also the title of one of the 
works, tries to place the spectator, depending on the day of the 
week he visits the exhibition, always in the same specific day of 
the week, the day our industrialized society has left for leisure 
and contemplation.

As one can see in this case, the subjects of your work are the 
peculiar elements that compose the discussion around the art 
object: the pedestal, the role of the spectator, and the viewing 
space are also central issues of modernist discussion. 
I think there are very important questions that were raised in that 
period and that are needed in contemporary discussion. I don’t 
see things separately; I see them individually but interrelated. 

Pedro Barateiro, The Naked City, 2008 - courtesy: the artist and Galeria Pedro Cera, Lisbon. © berlin biennial for contemporary art, Uwe Walter, 2008
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Stefania Palumbo: Vorrei cominciare l’intervista con una domanda 
sui tuoi studi. Filosofia e storia dell’arte al college, un periodo 
all’Università di Tubinga – una delle più antiche della Germania 
– e poi l’approdo alla pratica artistica. Pensi che nel tuo lavoro si 
vedano tracce di questo percorso?
Innanzitutto, non la vedrei come una questione di progressione 
temporale. La mia formazione era tipica della tradizione 
umanista, e si inquadrava nella mia estrazione familiare. Per me 
non era possibile dire che aspiravo a essere un’artista, avevo 
una certa responsabilità verso la mia provenienza sociale. Il 
mio background era un po’ l’antitesi delle tante famiglie hippy 
che giravano all’epoca. Per me era più appropriato iscrivermi 
all’università e studiare filosofia e storia dell’arte, in modo da 
avere sbocchi nelle attività umanistiche in senso lato (i miei 
avrebbero voluto che lavorassi nella diplomazia). Comunque per 
me lo studio era un piacere, ero una bambina molto curiosa, 
sempre immersa in pensieri contorti. Amavo i libri e cercavo di 
crearmi un mondo tutto mio, fatto di immagini, idee e sogni. È 
un po’ quello che faccio oggi, non ho fatto molti progressi, in 
fin dei conti. Forse mi piaceva l’avventura, e da questo punto di 
vista il mondo della filosofia è impagabile. Tuttavia, ho sempre 
desiderato costruire cose visibili, o almeno puntarci sopra un 
riflettore, ma un riflettore sensoriale: non mi accontentavo di 
parlare e scrivere. I miei progetti, quindi, erano sempre più 
spesso legati all’arte e al cinema, e ho iniziato a girare i miei 
primi video – preferirei chiamarli studi – mentre scrivevo la 
tesi sulla filosofia analitica e la fenomenologia, e nel frattempo 

studiavo la teoria femminista del cinema. La mia esperienza 
formativa più importante, però, è stata la partecipazione a un 
collettivo artistico, Academy Isotrop, i cui fondatori non erano 
tutti artisti.

Come definiresti il tuo concetto di estetica in arte?
È una domanda troppo generica, non so da che parte cominciare… 
Forse, in modo altrettanto generico, potrei definire il mio approccio 
fenomenologico, con un accento sull’inclusione dei fenomeni 
culturali. 

Il protagonismo delle figure femminili sembra essere una 
costante nel tuo lavoro, un interesse di solito espresso attraverso 
immagini e storie di donne importanti e di grande fascino, come 
Annemarie Schwarzenbach, la marchesa Luisa Casati, Eileen 
Gray, Isadora Duncan. Sembra emergerne una sorta di identità 
femminile universale. Da dove nasce questo interesse? 
L’identità potrebbe essere paragonata a una membrana nella sua 
oscillazione tra esperienze condivise e private, cioè soggettive. La 
ricerca di quella che chiamiamo identità sembra profondamente 
radicata nell’animo umano. Simboleggia anche la struttura 
organica e reticolare di ciò che compone una personalità, e 
magari spinge una persona a studiare, o a farsi affascinare da un 
amante vecchio o nuovo, dall’autore di un libro che ti ha preso, 
da un film da cui ti sei sentito di colpo toccato, o anche offeso. A 
mio modo di vedere, tutto ciò crea un groviglio complesso, molto 
prolifico in termini espressivi e per il modo in cui forza i confini 

sensoriali, ma anche l’interazione sociale e politica. Mi permette 
di essere amica intima di un regista del quale adoro i film, per 
esempio, o di instaurare un dialogo con una persona di cui sto 
studiando le idee.  
Il fatto che queste persone siano spesso – ma non sempre – 
donne è, in un certo senso, una coincidenza, ma definisce un 
punto di riferimento forte. Inoltre, richiede un’attenzione speciale 
al dettaglio e rimanda verso una torre d’avorio di perfezione ed 
eccellenza, che pur restando sempre irraggiungibile, continua a 
splendere davanti ai nostri occhi.

Un altro aspetto caratteristico del tuo lavoro è un’indagine 
quasi ossessiva e un forte interesse per l’età dell’adolescenza. 
In questo caso, però, il tuo approccio appare più scientifico e 
analitico, quasi documentaristico.
Anche questo nasce dall’attenzione per l’individuo, solo che è 
stato incorporato nell’approccio più concettuale di cui parlavo 
prima. Ci riporta ai punti di intersezione tra l’identità culturale e 
una storia personale vissuta sulla propria pelle. Come hai detto tu, 
i personaggi sono la parte più importante di queste storie, come 
nelle installazioni, in cui vorrei vedere lo spettatore coinvolto in un 
dialogo con il lavoro. O, nel caso dei ritratti, in un dialogo con la 
persona rappresentata, come se si volesse ricrearne la presenza. 

Tu stessa hai parlato di “autobiografia impossibile” riguardo alla 
tendenza, particolarmente accentuata nel video Piles of Shades 
(2006), a combinare le immagini di diverse icone femminili con 

Adolescenti alla “ricerca di un proprio tempo perduto” – arrabbiati, impauriti, congelati sull’orlo di un trampolino o di un tetto; icone femmi-
nili anticonformiste degli anni Venti, come la Marchesa Casati, Isadora Duncan o Eileen Gray - a cui s’ispirava il film in 16 mm presentato 
all’ultima Biennale di Berlino nella suggestiva cornice della Neue Nationalgalerie di Mies van der Rohe  – che complessivamente forgiano 
un’identità femminile universale, e allo stesso tempo un’“autobiografia impossibile”, se assimilata a quella dell’artista. Al centro del la-
voro della tedesca Susanne Winterling, classe 1971, è sempre l’individuo, la sua biografia, la sua personalità, fluida e mutevole, restituita 
attraverso dissolvenze incrociate in una coreografia basata sulla simmetria e la ripetizione. Il risultato è un’immagine allo specchio, che 
assieme alla persona riflessa restituisce il suo background   nell’accezione di passato, contesto, temporalità.

i is another
_Stefania Palumbo

Susanne Winterling, Untitled (Porcellanpferd, film still Effi Briest), 2007 - courtesy: Daniel Reich Gallery, New York
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la tua, in un sistema di dissolvenze incrociate che impone un 
ritmo particolare al tuo universo di modelli. In questo modo, 
la possibilità che lasci allo spettatore di entrare a far parte di 
questo processo di auto-identificazione diventa più seducente, più 
fluida, quasi ipnotica (come nel video Le sens practique, 2005), in 
cui due donne vestite di nero da capo a piedi, contro uno sfondo 
nero, continuano a ripetere il gesto di mettere un cappotto beige 
una sulle spalle dell’altra). Una specie di riflesso simmetrico. 
Pensi che il ritmo conti nel tuo lavoro? 
Nell’idea di autoritratto o autobiografia c’è qualcosa di 
molto stimolante, benché si sappia che può essere solo 
un’approssimazione del tuo personaggio, mai la sua vera storia o 
la tua essenza più autentica. Te lo fa capire quel certo nucleo di 
verità nelle situazioni, come quando dici “Non potrò mai sentire il 
dolore che provi tu”. Mi sembra più sensato provare a creare un 
atteggiamento o una percezione sensoriale simile, per renderlo 
comunicabile. Per questo mi interessano tutte le influenze 
che un’identità può subire nel suo sviluppo, forse perché sono 
loro a determinare le nostre idee e le nostre azioni, a volte più 
della situazione in cui effettivamente ci troviamo. Comunque, 
l’identità non è mai qualcosa di fisso, ma resta fluida, mutevole, 
fondata sulla performance e sulle esperienze. Ha bisogno di una 
rappresentazione continua, che ti torna sempre indietro, a volte 
dolce, a volte amara.
Le dissolvenze sono punti di cambiamento, e aprono una prospettiva 
nuova, pur essendo fondate su una coreografia visiva che sfrutta la 
simmetria e la ripetizione. Allo stesso modo, sperimentare il suono 
della musica come una cosa strutturata, o dotata di un certo ritmo, 
può aumentarne la forza e la bellezza (come il vecchio esempio 
delle cellule e degli organismi al microscopio).

Torniamo a riflettere sull’importanza dell’immagine dello specchio 
nel tuo lavoro, e dei suoi vari significati filosofici: ha forse a che 
vedere con un’appropriazione del mondo reale? Una specie di 
filtro attraverso il quale guardi le cose?
Beh, forse mi sono fatta prendere la mano, comunque penso che 
tu abbia ragione; anzi, mi spingerei ancora più in là: non è solo un 
filtro, perché sta alla base del significato della rappresentazione. 
Per citare Rimbaud: “Io sono un altro”. L’immagine dello 
specchio, come ha sottolineato Lacan, ha un ruolo cruciale nello 
sviluppo dell’individuo e sembra non coinvolgere solo la persona 
o la cosa riflessa, ma le circostanze, il contesto e  la temporalità. 

Tornando alle tue indagini sull’adolescenza, potresti parlarmi 
della performance con i teenager? Quale parte hai affidato loro 
nella tua esplorazione? 
L’adolescenza è un periodo magico e traumatico. Ci sono tante 
decisioni ed esperienze da fare, e si vivono con una sensibilità 
speciale, cui di rado viene riconosciuto il giusto peso. Nei cultural 
studies si indaga il modo in cui questa fase della vita ha trovato 
un’espressione culturale nel corso delle epoche. D’altra parte, 
però, l’adolescenza rimane un fatto del tutto individuale, e 
forse rappresenta una sorta di “ricerca del tempo perduto” per 
chiunque, me compresa; per esempio, ho sempre cercato di capire 
come mai io e mia sorella eravamo venute così diverse.
No, per essere più sincera, ciò che faccio potrebbe essere 
descritto come l’accensione di un riflettore su alcuni momenti 
e gesti degli adolescenti che riprendo o con cui lavoro in una 
performance. Come se estrapolassi un elemento e lo rendessi 
astratto, per poterlo condividere. Come in una delle mie 
performance, dove una nuotatrice adolescente esita sul bordo 
di un trampolino. Era la scena di un video che avevo girato e, 
durante il montaggio, quel momento mi era sembrato così intenso 
che avevo desiderato riprodurlo senza il filtro mediatico del 
video, così l’ho trasformato in una performance. Nel video era un 
momento toccante, ma breve e privo di “importanza”, mentre per 
la ragazzina era un fatto cruciale. 
Lo stesso accade nel gioco-danza casuale attorno a fonti di luce 
naturale come esperienza dell’architettura, o negli adolescenti 
suicidi sul tetto. Al tempo stesso, però, nelle installazioni e 
nei collage ci sono riferimenti letterari, come gli adolescenti 
arrabbiati che suonano i tamburi: un’idea presa dal Tamburo di 
latta di Günther Grass, un film e un libro che da adolescente mi 
facevano arrabbiare, ma che in qualche modo devono avere avuto 
un impatto su di me, e l’idea di suonare il tamburo per smettere 
di crescere mi sembra molto affascinante.

Spesso, nel lavoro degli artisti si possono trovare tracce della 
loro storia privata. Fino a che punto sei consapevole della tua 
esperienza e riesci a elaborarla nel tuo lavoro? 
Forse anche questo è legato al fascino dello specchio, il modo 

in cui ti sforzi di trovare queste tracce o non riesci a fare a 
meno di trovarle, e reagisci a esse. Per esempio, la storia della 
villa di Eileen Gray a Cap Martin, e tutto il contesto mi avevano 
fatto arrabbiare, e sono certa che la ragione vada cercata 
nella mia esperienza personale, ma la sua influenza diventava 
molto più generale. Forse vi erano connessi ricordi e momenti 
del passato, come quando un collega della scuola di cinema 
e arte dopo la presentazione dei nostri film (in cui io figuravo 
come unica regista donna) mi disse: “Oh, è un film molto bello, 
non solo perché sei una ragazza”. O quando l’insegnante di 
fisica mi insultò davanti a tutta la classe perché cercavo di 
protestare contro l’energia nucleare, anche se i miei voti erano 
tra i più alti, e non mi fu neanche permesso di esporre la mia 
argomentazione. Lui fece allusioni ai miei problemi familiari; 
avrei voluto sotterrarmi. Stupidi episodi come questo restano 
incisi dentro di te, e non è facile affrontarli su un piano razionale. 
D’altro canto, mi sembra più importante lavorare con le cose che 
ti piacciono e ti sembrano importanti: per esempio, la storia del 
cinema delle origini, o il rapporto di una forma astratta con lo 
spazio. Per concludere, penso di non elaborare nulla, sono più 
che altro in balia degli eventi.

Per te è importante il contesto in cui sei invitata a esporre, 
o il rapporto che il tuo lavoro può instaurare con la storia e 
l’architettura del luogo. In Eileen Gray, The Jewel and Troubled 
Water (2008), presentato alla 5° Biennale di Berlino, il film in 
16mm riguardava lo scenario in cui era esposto il lavoro, la Neue 
Nationalgalerie di Mies van der Rohe.
Spesso mi sembra necessario, ma in genere è solo un’altra 
declinazione dell’approccio site-specific. La Nationalgalerie, come 
tutti sanno, è un capolavoro dell’architettura, e ha avuto anche un 
suo ruolo storico e  politico. La possibilità di lavorarci era una sfida, 
e un privilegio di cui mi sento molto grata. Era una parte necessaria 
dell’installazione, in cui tuttavia rientravano molte altre influenze, 
indagini e discussioni che avevo approfondito, oltre al concept 
dei curatori della Biennale. Forse alcune parti sono imponenti e 
sembrano offuscare la composizione nel suo complesso, ma con 
gli stessi pezzi si potrebbe realizzare una composizione finale 
completamente diversa. E a me sembra più importante quello che 
può succedere se lasci che queste parti interagiscano o si leghino 
in modi diversi. In questo caso, ho considerato la visione e la storia 
della nuova rappresentazione moderna della Germania con occhi 
diversi, sullo sfondo dei dibattiti attorno alla teoria dell’architettura 
di quel periodo e il suo rapporto con la fotografia, che mi aveva 
portato al lavoro di Eileen Gray.

Una parola sui tuoi progetti per il futuro?
Beh, in questo momento faccio roba così seria, penso che dovrei 
lavorare su qualcosa di più leggero.

Adolescents “in search of their own lost 
time” – angry, frightened, frozen at the edge 
of a trampoline or a roof; non-conformist 
female icons of the Twenties, like Marche-
sa Luisa Casati, Isadora Duncan or Eileen 
Gray – inspiration for the 16mm film shown 
at the last Berlin Biennial in the evocati-
ve setting of the Neue Nationalgalerie by 
Mies van der Rohe – who together convey 
a universal feminine identity and, at the 
same time, an “impossible autobiography”, 
if compared to that of the artist. The focus 
of the work of the German artist Susanne 
Winterling, born in 1971, is always the in-
dividual and biography, the fluid, mutable 
personality portrayed through crossfades 
in a choreography based on symmetry and 
repetition. The result is always an image 
in the mirror, a reflection of the person but 
also of their background, in the sense of 
past, context and times.

I’d like to start off the interview with a question about your 
studies. Philosophy and art history in college, a period at the 
University of Tübingen – one of the oldest in Germany – and then 

you arrived at artistic practice. Do you think traces of this path 
can be seen in your work?  
First, I would like to look at this not as a matter of linearity in 
time, since my education in general was very average in the 
humanist tradition, but I was very much aware of it due to my 
family background. It was not really possible for me to just say I 
wanted to do art. Somehow I had a kind of social responsibility 
towards where I came from. And that background was maybe the 
opposite of a lot of hippie families around that time. So it seemed 
more appropriate to go to university and study philosophy and art 
history since that still offered options in the humanities in general 
(my parents wanted me to become a diplomat). And of course I 
wanted to study, I was a very curious child, always caught up in 
weird thoughts. And I loved books and creating my own world out 
of images, ideas and dreams. Kind of what I still do, I guess I did 
not make it very far.
Maybe adventurous is a good description, and the world of 
philosophy is an amazing place for that. But I always wanted 
to make things visible or shine a spotlight on them, a sensual 
spotlight, and writing and talking seemed not to be the right 
thing. So I ended up doing more and more art and film-related 
projects, shooting my first videos – I would rather call them 
studies – and at the same time writing my thesis on analytical 
philosophy/phenomenology and also working on feminist film 
theory. But maybe my major educational experience was an art 
collective, Academy Isotrop, that was founded with a group of 
people, not all of them artists.

What is your concept of aesthetics in art?
This question is too general, I don’t know how to approach 
it… but maybe with the same generality I could say I am a 
phenomenologist with an emphasis on the inclusion of cultural 
phenomena. 

The centrality of female figures seems to be a constant in your 
work, an interest often expressed in your pieces through images 
and stories of important, evocative women like Annemarie 
Schwarzenbach, Marchesa Luisa Casati, Eileen Gray, Isadora 
Duncan. A sort of universal female identity seems to emerge. 
Where does this interest come from? 
Identity could be compared to a membrane in its oscillation 
between shared experiences and private ones, in the sense of 
subjective experience. The entire search for what one might call 
identity seems to be very human and basic. It also symbolizes 
the organic network structure of what sums up a personality, 
and maybe what leads one to study and become fascinated by 
a new or old lover, the author of a book one got involved in, or 
a movie one suddenly finds oneself touched or hurt by. As far 
as I can see, this creates a complex tangle that is very rich in 
terms of expression and the way it pushes sensual boundaries, 
as well as social interaction and politics. It does allow me to be 
close friends with someone whose films I adore, for example, or 
enables a dialogue with someone whose ideas I am exploring.  
The fact that these are mostly – but not always – female is, shall 
we say, a coincidence, but defines a strong point of reference. 
Moreover, it calls for special attention to details and gestures up 
to an ivory tower of perfection and excellence, which of course is 
always out of reach, but glowing nevertheless.

Another specific aspect of your work is an almost obsessive 
investigation, an interest in the age of adolescence. Here, however, 
your attitude seems more scientific, analytical, almost documentary.
It is the same kind of fascination with the individual, and I guess 
this just got incorporated into the more conceptual approach 
I was outlining before. It does draw the circle back to the 
intersection points of cultural identity and a personal “within this 
skin” history. And as you say, the characters in all these stories 
are the most important part, just as in an installation I would 
like the viewer to be engaged in a dialogue through the work. 
Or in the portraits, to engage with person that is in the portrait, 
perhaps as if recreating their presence. 

You yourself have spoken of “impossible autobiography” in 
reference to the tendency, particularly evident in the video 
Piles of Shades (2006), to combine different images of female 
icons with your own in a fade-in fade-out that seems to give a 
particular rhythm to your entire world of references. The chance 
you give spectators to become part of this process of self-
identification is thus made more seductive, more fluid, almost 
hypnotic (like in the video Le sens practique (2005), in which two 
women completely dressed in black, against a black background, 

constantly repeat the gesture of putting a beige coat on each 
other’s shoulders). A sort of symmetrical reflection. Do you think 
there is a rhythm to your work? 
There is something interesting in the idea of a self-portrait or 
an autobiography, but you always know it might just be close to 
the character, but never their real story or their core, a certain 
truth to the situation tells you that, like the “I can never feel 
your pain” discussion. But doesn’t it make more sense to try 
to create a similar attitude and sensual perception in order 
to communicate? So I am curious about all the influences an 
identity can undergo in its development, perhaps especially 
since this is what determines our actions and ideas, sometimes 
even more strongly than the actual situation. And identity might 
not be a stable thing anyway, but fluid, changing, and based 
on performance and stories. It needs permanent performance 
and will always be thrown back to you, sometimes sweet, 
sometimes bitter.
The fades and dissolves are points of change first, and they 

open up another perspective while being based on a visual 
choreography that works with symmetry and repetition. Like 
experiencing the sound of music as one that is structured, or 
has a rhythm, can be part of its beauty or strength (like the old 
example of cells and organisms under the microscope).

Reflecting again on the importance of mirror imagery in your 
work, and its different philosophical meanings: does it perhaps 
have to do with summing up the real world? A sort of vehicle 
through which you look at things?
Oh, maybe I got sidetracked, but yeah, I think you are right; but 
I would even go further: it’s not just a vehicle for me because it 
is so much at the bottom of what representation is about. And 
I would go with Rimbaud, the “I is another”. The mirror image 
has such a crucial role in the development of the individual, as 
Lacan focused on, and it also seems to never just involve who or 
what is mirrored, but the circumstances, the framework and the 
temporality. 

Going back to your examinations of adolescence, could you talk to 
me about your performance pieces that feature teenagers? What 
part of your exploration is entrusted to them?
Teenage times are magical or traumatic. There are so many 
decisions and experiences made with a certain sensitivity that is 
not necessarily valued, but is special anyway. It’s a topic of cultural 
studies how this has found expression in our culture over the ages. 
But on the other hand, it’s very individual, and maybe it’s like an 
“in search of lost time” phenomenon for everybody, including me; 
trying to find out how my sister and I came to be so different, for 
example. No, to be more sincere, what I do could be described as 
shining a spotlight onto certain moments and gestures of these 
teenagers that I portray or work with in a performance. Like the 
extraction or abstraction of it, in order to share it. As in one of 
my performances where a teenage swimmer acts out doubt and 
withdrawal on a diving board. It was a scene in some video material 
I shot, and when I edited it I thought this moment was so intense 
that I wished I could have that without being conscious of the video 
medium, and then I turned it into a performance. In the video it 
was a beautiful moment, but very small and of no “importance”, 
but for her it was a big issue. Or the random dance-walk-play 
around natural spots of light as an experience of architecture, as 
well as the suicidal teenagers on its roof. But in the same way, in 
the installations or collages there are references like the angry 
teenagers playing the drums: an idea from Günther Grass’s The Tin 
Drum, a film and book I was actually angry at as a teenager, but it 
must have made an impression on me somehow, and the idea of 
playing the drum to stop growing is quite fascinating, I think.

In the work of many artists one can find traces of their personal 
history. To what extent are you aware of your own experience and 
able to manage it in your work?
Yeah, maybe that’s also connected to the fascination with 
mirroring, the way you try to find these traces or cannot help 
finding them, and you just react to it. Like the story of Eileen 
Gray’s house in Cap Martin and the context gradually made me 
feel very uncomfortable and angry, and I am sure that is based on 
my own experiences as well, but reaches such a wider influence 
that it becomes scary. Maybe connected to it were memories 
and moments like when a colleague in film/art school after the 
presentation of our films (where I was the only woman director) 
said to me “Oh, it’s a really good film, not just because you are 
a girl”. Or my physics teacher calling me names in front of the 
whole class when I tried to argue against nuclear power, even 
though my grades were among the best, and I was not even 
allowed to begin my argument. He referred to my problematic 
family background; I think I wanted to turn into a rock. Small 
things like that get written into you, and I guess they’re difficult 
to approach just rationally. On the other hand, somehow it’s more 
important to work with the things you care about and that are 
important to you; this can even be the early steps of film history, 
or the relation of an abstract form to space. So I guess I don’t 
really manage, I am more of a weirdo.

You place importance on the context in which you are invited to 
exhibit, the relationship that your work can have with the history 
of a place and its architecture. In Eileen Gray, The Jewel and 
Troubled Water (2008), presented at the 5th Berlin Biennial, the 
16mm film regarded the setting in which the work was displayed, 
the Neue Nationalgalerie by Mies van der Rohe.
Very often it does seem necessary to me, but maybe sometimes 
that can be another form of being site-specific. The national 
gallery is of course a very special piece of architecture, and 
moreover, there is its history and political role. And the chance 
to work with it was like a challenge, as well as something I was 
thankful for. It was a necessary part of the installation, which 
also had many other influences, investigations and discussions I 
was interested in ,as well as the curators’ idea for the biennial. 
Maybe some parts are huge and make up a lot of the whole 
composition, but with the same huge part you could make a 
completely different final composition. And I guess it seems more 
important to me what can happen if you make these parts interact 
or relate in different ways. In this case, I saw the visuality and 
story of Germany’s new modern representation through different 
eyes against the background of the discussions in architectural 
theory around that time and its relation to photography, which 
had brought me to Eileen Gray’s work.

A word about your upcoming projects?
Oh it all sounds so serious now, I guess I should work on 
something more playful.

Susanne Winterling, Menschheit, 2008 - courtesy: Silverman Gallery, San Francisco

Susanne Winterling, Untitled (As to Muybridge, Film still C. Bonstein A Swiss Rebel), 2007 - courtesy: Daniel Reich Gallery, New York
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Per accostarsi al tuo lavoro, è utile parlare delle tue attività 
professionali e del tuo background. So che a Los Angeles lavori 
come docente d’arte e sei anche coinvolto nell’industria della 
pornografia gay. È vero?
Insegno in diverse scuole d’arte nel sud della California. Sino a 
poco tempo fa, lavoravo anche per Larry Flynt alla produzione di 
una serie di DVD su materiali d’archivio dell’azienda. Attraverso 
varie acquisizioni Flynt attualmente possiede una videoteca di 
circa 750 titoli di film porno gay prodotti tra il 1970 e il 1999. Il 
mio lavoro consisteva nel realizzare DVD economici (4 ore per 10 
dollari) composti con scene tratte da questi vecchi film. Ora che 
molte persone accedono al porno tramite Internet, l’interesse verso 
questi DVD è limitato. Quando la serie che producevo è diventata 
economicamente non più redditizia, l’attività si è interrotta e così 
anche il mio lavoro.

Ciò che mi interessa di più nel tuo lavoro è il modo in cui tratta il 

tema del desiderio. In molte tue opere le dinamiche del desiderio 
sono inestricabilmente intrecciate con la consapevolezza del 
controllo sociale e della repressione. È una sorta di contrasto 
dialettico che rende la tua pratica artistica così sofisticata, in 
un’unione di romanticismo e resistenza, nostalgia e sovversione. 
Un’opera che parli di desiderio, senza inserirlo in un contesto più 
ampio e problematico, può essere piacevole e accattivante, ma, 
onestamente, non mi interessa. La sessualità può essere uno 
strumento di controllo sociale, come chiunque può rendersi conto 
accendendo la televisione. Ma è anche una promessa utopica, 
qualcosa che non può (ancora) essere ridotto ad una formula 
coercitiva, ad una piacevolezza forzata o ad un nuovo stile di 
conformismo. La ricerca del sesso permette a persone di diversi 
gruppi economici e sociali di mescolarsi. Ciò che dico è forse 
permeato di nostalgia rispetto agli anni in cui l’omosessualità 
era ancora una pratica illegale, almeno nell’occidente capitalista. 
È ancora possibile essere persone autenticamente libere 

sessualmente, piuttosto che rassegnarsi invece a essere “buoni 
cittadini”, con un partner regolare, una casa, bambini, ecc.? Forse 
ciò che cerco nel mio lavoro è una risposta a questa domanda.

Ritieni dunque che l’illegalità di un tempo della pratica 
omosessuale negli Stati Uniti possa essere considerata come 
un momento dove, paradossalmente, il sesso era ancora 
capace di porsi come uno spazio di resistenza e di libertà? 
Questo è veramente interessante, perché pone la domanda se 
l’omosessualità potesse (e possa ancora) essere considerata 
una sorta di nicchia culturale capace di resistere e addirittura 
disarticolare il potere omnipervasivo del capitalismo e la 
mercificazione delle relazioni personali.
È difficile poter appoggiare in pieno questa posizione, perché 
ho sempre creduto nella lotta per i diritti dei gay e non 
intendo riportare indietro i risultati ottenuti dal movimento. 
Per contestualizzare la mia risposta nell’ambito della politica 

William E. Jones è autore di alcuni lavori di culto che rivelano, in termini spietati, e diretti l’intreccio cruciale tra sessualità e controllo 
sociale, focalizzando il sesso come una pratica di libertà utopica, un terreno radicalmente esplosivo di esercizio identitario e politico. 
Filmati pornografici degli anni Settanta, regesti autobiografici e materiali di ispezione della polizia si amalgamano, tra loro in modo 
sorprendente, nelle sue opere, sino a fornire un quadro inedito e perturbante della storia sociale americana degli ultimi quarant’anni.

_ Luigi Fassi

SEXUALITY 
aS a UtOPian PrOMiSE

americana contemporanea, credo che le recenti manipolazioni 
politiche intorno al problema del diritto al matrimonio abbiano 
avuto l’effetto di tacitare molto del dissenso in corso tra gli 
omosessuali. Noi non avevamo posto la questione del diritto 
al matrimonio, che ci è stata imposta dai nostri avversari. 
Gli incontri politici dove i leader del movimento gay hanno 
rimpiazzato il diritto all’assistenza sanitaria universale con 
quello al matrimonio come obiettivo primario dell’American Gay 
Rights Movement, sono stati una catastrofe dalla quale non ci 
riprenderemo in tempi brevi. 

La sessualità in tutto il tuo lavoro è uno strumento di critica 
sociale e politica, come in The Fall of Communism as Seen in Gay 
Pornography, che mostra il brutale sfruttamento di giovani uomini 
nell’industria pornografica dopo il 1989, controllata da capitali 
occidentali, a Budapest, Praga e Mosca. Puoi dirmi di più su come 
vedi il rapporto tra sessualità e storia politica?

Nell’est socialista, il potere politico non dipendeva dal denaro, 
per quanto si ottenessero benefici materiali in cambio di fedeltà 
al partito. In America, dove il nostro nuovo presidente ha 
raccolto fondi per quasi un miliardo di dollari nel corso della sua 
campagna, chiunque con un minimo grado di consapevolezza 
politica sa che denaro e potere sono in rapporto diretto. I giovani 
uomini che compaiono nei film porno est-europei dopo il 1989 
stavano iniziando a comprendere tutto questo e avrebbero fatto 
qualsiasi cosa in cambio di denaro. Che tipo di potere potevano 
esercitare in quel contesto? Potevano solo sfruttare i loro corpi e 
la loro disponibilità a prestarsi come oggetti sessuali.

Il tuo lavoro più sconvolgente per me è Tearoom, mostrato 
all’ultima Biennale del Whitney. Insieme con Mansfield 1962, 
è un documento molto crudo che abbraccia tutti i temi che 
attraversano il tuo lavoro, sottolineando le strategie del 
controllo sociale. Puoi raccontarmi come è nata l’opera e 

come ti sei interessato a tutta la storia?
Le circostanze storiche di Tearoom non sono molto note, ma 
hanno una rilevanza personale. Sono nato nel 1962, nel periodo 
intercorso tra gli arresti e la prima comparsa dei sospetti 
davanti alla corte. Mansfield in Ohio è a un’ora di auto dalla mia 
città, Massillon. Quando ero un ragazzo, nessuno voleva parlare 
dell’accaduto, delle dozzine di persone condannate per sodomia 
e delle strategie messe in atto per incastrarle. Non sapevo 
nulla di tutto ciò, sino a quando, alcuni anni fa, ho reperito su 
Internet un film riguardo agli eventi, un set di istruzioni per 
le forze di polizia intitolato Camera Surveillance. Mostrava 
scene di uomini impegnati in atti sessuali in bagni pubblici, 
riprese da telecamere di sicurezza. Questo film mi ha ispirato 
a fare ricerche che sono diventate la base di Mansfield 1962. 
In seguito, un amico mi ha messo in contatto con qualcuno che 
poteva sapere di più sul filmato di sorveglianza della polizia. 
Costui, il filmaker Brett Wood, mi ha detto che un capo della 

William E. Jones, The Fall of Communism as Seen in Gay Pornography, 1998 - courtesy: David Kordansky Gallery, Los Angeles
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polizia di Mansfield aveva tenuto il film nel suo garage per 
molti anni. Quando Wood glielo aveva chiesto, lo aveva ottenuto 
senza problemi. Wood stesso mi ha, poi, permesso di usare il 
materiale. La mia prima visione del filmato è stata una delle 
esperienze più intense che abbia avuto come spettatore. Ho 
tentato di fare vari interventi sulle scene, ma nessuno di essi 
“migliorava” il film in alcun modo. Così ho deciso infine di non 
modificarlo. Tearoom è essenzialmente un oggetto trovato, 
in parte perché volevo preservare il senso di sgomento che 
ho avuto guardandolo per la prima volta. La mancanza di 
interventi rende, inoltre, possibile una molteplicità di letture. Un 
paradosso centrale di Tearoom è che, pur essendo strettamente 
“reale” e realizzata con intenzioni molto specifiche, rimane 
tuttavia un’opera carica di mistero.

In All Male Mash Up presenti un editing di centinaia di ore di film 
porno gay, dagli anni Sessanta in avanti, concentrandoti sugli 
aspetti marginali, come i paesaggi urbani e le scene di dialogo, 
senza mostrare mai gli atti sessuali. I personaggi variano da 
operai a motociclisti, da nuotatori a poliziotti, trasmettendo 
un’immagine affascinante quanto inaspettata della storia sociale 
americana negli ultimi quarant’anni. Nostalgia e solitudine 
appaiono gli ingredienti principali di questi video. Cosa credi renda 
questi materiali dimenticati così efficaci, visti dopo vari decenni?
Le persone che più ricordano questi film e l’ambiente che 
essi hanno cristallizzato, spesso non trovano interesse in All 
Male Mash Up. È un’opera che ha un effetto molto più forte su 
persone che non erano neanche nate quando alcune di queste 
scene sono state girate. Ciò mi porta a concludere che la 
nostalgia è quasi interamente un sentimento artificiale. Roland 
Barthes ha scritto su questo (molto meglio di me!), mentre io 
sono semplicemente arrivato a questa conclusione attraverso le 
mie esperienze. La generazione che compare in primo piano in 
All Male Mash Up ha costituito il più importante gruppo sociale 
di uomini indipendenti della storia urbana americana. Avevano 
risorse finanziarie, spazi e social network adeguati per poter 
essere sessualmente senza vincoli, votati a un divertimento 
fatto di sex, drugs and disco. Sebbene siano stati anche i 
pionieri dell’iperconsumismo occidentale, la presenza di così 
tanti uomini gay single, impegnati a realizzare in modo aperto 
interessi sessuali che ha minacciato la concezione conservatrice 
della famiglia nucleare, cioè l’unità modello della società 
capitalista. Come tutti sappiamo, l’AIDS ha dato una brusca 
interruzione a questo fascinoso esperimento sociale. Uomini che 
avevano vissuto da sé e per sé, immediatamente si scoprivano 
bisognosi di aiuto e un lungo momento di festa ininterrotta si è 
trasformato in un tragico cordoglio di lutti.

L’ambiguità della nostalgia come sentimento artificiale è davvero 
un elemento centrale nelle tue opere. Il rapporto tra realtà e 
finzione sembra subire uno scarto epistemologico nei tuoi lavori, 
aprendo una nuova ed inedita dimensione di significato.
Ciò che mi interessa nei materiali con cui lavoro, e che vale 
per ogni film di fiction, è quello che io chiamo l’“effetto 
documentario”. Col passare degli anni, le mode, i paesaggi 
urbani e le forme sociali cambiano e l’interesse degli spettatori 
comincia a sgretolarsi. Al posto di prestare attenzione all’eroina 
pronta ad essere salvata in cima al grattacielo, si comincia a 
notare che quel tipo di edificio non esiste più nel nostro mondo. 
Il film di fiction alla fine diventa un documentario su se stesso, 
una collezione di immagini di persone scomparse che “imitano” 
costumi sociali obsoleti, in luoghi che non esistono più. Sino al 
momento in cui si giunge al fallimento diegetico e un film può 
diventare interamente un altro oggetto, diverso e superiore da 
quello inteso dai suoi realizzatori. In tal modo, i film acquisiscono 
una vita interamente nuova e diventano disponibili alla nostra 
immaginazione in modi del tutto inediti. I film porno, che 
sono generalmente intesi come puramente funzionali, posso 
raggiungere uno status radicalmente nuovo con il passare degli 
anni. Non presentano più interesse commerciale, ma si rivelano 
un tesoro per coloro che siano interessati a conoscere modelli e 
forme della gay life del passato.

Come giudichi la scena artistica di Los Angeles in questo 
momento?
La scena di LA è stata formata da una quantità di fattori diversi 
e contradditori. La presenza dell’industria dell’intrattenimento 
rafforza un certo tipo di conservatorismo, caratterizzato forse 
da un tocco narcisistico. La mancanza di una visibilità locale 
sufficiente ci costringe a viaggiare costantemente, cosicché 
il provincialismo che un tempo affliggeva Los Angeles si può 
dire non esista più. Molti adesso stanno valutando le possibili 
conseguenze della recente “correzione” nel mercato dell’arte. 
Gli ottimisti guardano avanti, verso nuovi grandi sviluppi nella 
produzione artistica della città. I pessimisti aspettano temi 
difficili, un ritorno della tendenza quasi forzata di questa città 
ad abbracciare la pittura figurativa. La mia posizione personale 
è molto semplice: ho sempre lavorato e prodotto in condizioni 
di grande ristrettezza di mezzi, anche prima del crash, e dunque 
continuerò così, anche nel prossimo futuro.

William E. Jones is author of cult works 
that directly and ruthlessly disclose the 
intertwinement of sexuality and social 

control, focusing on sex as a practice of 
utopian freedom, a radically explosive 
field of identity and politics. Porn movies 
from the Seventies, autobiographical frag-
ments and material from police investiga-
tions are astonishingly combined in his 
work, presenting an unexpected, distur-
bing overview of American social history 
over the last forty years.

To approach your work, it’s useful to talk about your professional 
activities and your background. I know you are an art professor 
in Los Angeles, and you’re also involved in the gay adult industry. 
Is that right?
I teach in various art schools in Southern California. Until 
recently, I also worked for Larry Flynt, producing a line of 
DVD compilations of material in the archives. Through various 
acquisitions, Flynt now has a library of approximately 750 gay 
porn titles produced from 1970 to 1999. My job was to make 
bargain DVDs (four hours for ten dollars) composed of scenes 
from these old movies. Now that many people get access to porn 
via the internet, the appeal of such DVDs is limited. When the line 
of DVDs I produced was no longer profitable, it was discontinued, 
and I was laid off.

What interests me most in your work is the way in which it deals 
with desire. In many of your works, the dynamics of desire are 
inextricably interwoven with the awareness of social control and 
repression. It’s a sort of dialectical contrast that makes your 
art very intriguing, bringing together romanticism and struggle, 
nostalgia and subversion.
A work that invokes desire without acknowledging some wider 
context may be pleasant and digestible, but it doesn’t particularly 
interest me. Sexuality can be an agent of social control, as 
anyone can see by turning on a television. But it also has a 
utopian promise, something that cannot (yet) be reduced to 
a coercive formula, an enforced cheerfulness, a new style of 
conformity. The pursuit of sex allows people of different social 
and economic groups to mix. I suppose what I say is tinged with 
a nostalgia for homosexuality’s former outlaw status, at least 
in the capitalist West. Is it possible for people to be free as 
sexual beings, rather than resigning themselves to being “good 
citizens” acquiring partners, real estate, children, etc.? Perhaps 
a satisfactory answer to that question is one of the things I am 
looking for when I make my work.

So you look back on homosexuality’s former outlaw status 
in the US as a time when paradoxically, sex was still able to 
create a space for resistance and individual/collective agency? 
That sounds really interesting, because it poses the question 
of whether homosexuality could and still can be analyzed as 
a cultural niche able to resist or even disrupt the power of 
capitalism and the commodification of personal relations.
This is a difficult question to endorse fully, because I have always 
believed in the struggle for gay rights, and I don’t wish to take 
back any of the advances of the movement. To situate my answer 
within the realm of contemporary American politics, I think that 
the recent legal manoeuvring around the issue of marriage has 
had the effect of silencing much dissent among queer people. 
We did not bring the marriage question to the discussion; it 
was imposed upon us by our adversaries. The political strategy 
meetings where “gay leaders” replaced universal health care 
with marriage equality as the main goal of the American gay 
rights movement were a catastrophe from which we will not 
recover for a long time.  

Sexuality becomes a tool of political and social critique in all your 
work, as in The Fall of Communism as Seen in Gay Pornography, 
which shows the brutal exploitation of young men in the porn 
industry run with Western money after 1989 in Budapest, Prague 
and Moscow. Can you tell me more about how you look at the 
relationship between sexuality and politics?
In the Socialist East, political power was not dependent upon 
money at all, though one did get material rewards for loyalty 
to the party. In America, where our recently elected president 
raised nearly a billion dollars in campaign funds, everyone with 
the slightest degree of political awareness knows that money and 
political power are connected. The young men who appeared in 
post-1989 Eastern European porn were just figuring this out, and 
clearly would do almost anything for money. What kind of power 
could they exert in this context? They had only their bodies, their 
availability as sex objects, to use.  

Your most intense work to me is Tearoom, shown this year at 
the Whitney Biennial. Together with Mansfield 1962, it’s very 
raw footage, encompassing all the themes that run through your 
work and highlighting strategies of social control. Can you tell 
me how the work came to be and how you got interested in the 
whole story? 
The historical circumstances of Tearoom were not especially well 
known, but they had a personal importance for me. I was born 
in 1962, during the period between the arrests in the case and 
the first appearance of the suspects in court. Mansfield, Ohio 

is an hour’s drive away from my hometown of Massillon. While 
I was growing up, no one ever talked about the dozens of men 
convicted of sodomy or the tactics used to round them up. I knew 
nothing at all about the cases until I happened to find a film about 
them on the internet.
Some years ago I found a police instructional film called Camera 
Surveillance. It made use of amazing surveillance footage of 
men having sex in a public rest room. This film inspired me to 
do a substantial amount of research and was the basis of my 
video Mansfield 1962. Later, a friend gave me the email address 
of someone he thought would know about the original police 
surveillance footage. This man, the filmmaker Bret Wood, told 
me that a former Mansfield Chief of Police had been keeping the 
footage in his garage for many years. When Wood asked about 
it, he simply handed it to him. Wood very generously allowed 
me to use this footage. My first viewing of the tape was one 
of the most intense experiences I have had as a spectator. I 
then attempted to make various interventions in the material, 
but none of them “improved” it in any way. I ultimately decided 
not to modify it. Tearoom is essentially a found object, partly 
because I wanted to retain the sense of awe I had when I saw 
the footage for the first time.
My lack of intervention also makes a great multiplicity of readings 
possible. A central paradox of Tearoom: it is strictly “factual” and 
was made with very specific intentions, and yet it is mysterious.

In All Male Mash Up, you present a montage of hundred of hours 
of gay porn movies from the Sixties on, focusing on marginalia, 
such as urban landscapes and dialog scenes, without featuring 
any sex scenes. The characters range from bikers, to swimmers, 
to cops, transmitting an unexpected, fascinating image of the 
American social history over the last forty years. Nostalgia and 
loneliness appear to be the main ingredients in these documents. 
What do you think makes these forgotten materials so effective, 
seen after a few decades? 
The people who best remember these movies and the milieu 
they record often fail to see the interest in All Male Mash Up. 
The work has a much more powerful effect on people who 
were not even born when some of these scenes were shot. 
This leads me to conclude that nostalgia is almost entirely 
synthetic. I suppose Roland Barthes said something like this 
(far better) decades ago, but I slowly come to my conclusions 
in my own way.
The clone generation that features prominently in All Male 
Mash Up became the most independent group of urban men in 
American history. They had sufficient access to money, space 
and friendly social networks to be lone sexual beings, amusing 

themselves when they chose with sex, drugs and disco. Though 
they were the pioneers of western hyperconsumerism, the 
presence of so many single gay men pursuing frankly sexual 
interests threatened conservative notions of the nuclear family, 
the model unit of capitalist society. As we all know, AIDS 
brought this glamorous social experiment to an abrupt halt. Men 
who had lived by and for themselves suddenly had to be cared 
for; non-stop celebration became non-stop mourning.

The ambiguity of nostalgia as a synthetic feeling is really 
an interesting issue in your work. You seem to create an 
epistemological shift in the relationship between reality and 
fiction, opening up a new, unexpected dimension of meaning.
What interests me in the material I use – and this holds true for 
any fiction film – is what I call a “documentary effect”. As years 
pass, fashions, urban landscapes and social forms all change, 
and the intense interest of spectators begins to break down. 
Instead of paying attention to the heroine about to be rescued 
from the top of a building, we notice that the building itself no 
longer exists in our world. The fiction film eventually becomes a 
documentary of its own making, a collection of images of dead 
people miming obsolete social mores in spaces no longer extant. 
At that point, which could be called the point of diegetic failure, 
a film can become another object entirely, one superior to the 
object intended by its makers. Films take on a whole new life and 
become available to our imaginations in exciting new ways. Porn 
films, which are generally understood as purely functional, can 
achieve a radical new status after many years. They no longer 
hold much commercial appeal, but to those looking for traces of 
the gay life of the past, even in highly contrived forms, they are a 
treasure trove.

What do you think of the art scene in Los Angeles right now? 
Los Angeles’ art scene has been formed by a number 
of different, contradictory forces. The presence of the 
entertainment industry reinforces a kind of conservatism, one 
perhaps with a narcissistic edge. The lack of significant local 
support for artists compels us to travel constantly, so the 
provincialism that once plagued Los Angeles art can hardly be 
said to exist anymore. Many are now speculating about the 
effects of the recent “correction” in the art market. Optimists 
look forward to smarter and more adventurous art from Los 
Angeles. Pessimists expect a retrenchment, a reiteration of this 
city’s near-compulsory embrace of traditional painting. My own 
personal position in all this is fairly simple: I produced work 
on an extreme economy of means before the crash, and I will 
continue to do so in the foreseeable future.

William E. Jones, Tearoom, 2006 - courtesy: David Kordansky Gallery, Los Angeles
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introducing Emanuele Becheri

In precedenti interviste hai spesso citato il mito di Butade e la 
centralità del tema della cecità nella tua opera. Il disegno, in 
particolare, è alla base di molti tuoi lavori. Ma non si tratta mai 
di meticolose copie dal vero e neppure di schizzi che fissano un 
istante. Crei, piuttosto, delle situazioni, o “macchine” complesse, 
in cui disegni alla cieca, ad esempio utilizzando la carta carbone, 
o delegando il risultato finale, come nel caso delle lumache 
che, strisciando, producono delle tracce. Come nascono questi 
esperimenti, le “Carte piegate” (2004) e la serie “Senza titolo 
(Shining)” (2007)?
Mi ha sempre affascinato la parola “esperimenti” che esprime, 
più di altre, la natura del mio lavoro, e che ancora mi sfugge. 
Sperimentare deriva da “esperienza”, e implica il mettersi in 
pericolo, il mettere la propria esperienza alla prova, sottoporla 
a una crisi, stare sul bordo di qualcosa. Qualsiasi persona che 
azzardi si trova in questo stato di latenza, d’indecidibilità. Ed 
è esattamente questo lo stato in cui ci si trova nell’oscurità, 
mentre con un ago in mano si incide una carta copiativa che non 
copia niente, un’azione che si risolve in un temporeggiamento 
infinito, in un disegno fallimentare che non rispecchia altro che 
la maladresse stessa. L’imperizia dischiude una sorta di infanzia 
cieca del disegno. Questa serie di lavori, “Carte piegate” (2004), 
che origina dallo spazio mentale del mito di Butade sull’origine 
del disegno, declinata in varie dimensioni, costituisce l’ennesima 
digressione di un “progetto” che in realtà non è mai stato 
abbandonato fino ad oggi, seppur con diverse modalità, come 
ricerca sull’istanza autoriale e i suoi confini. 
Questa gigantomachia del tradimento autoriale ha investito anche 
lo stato di cecità, come ad esempio in Shining (2007). L’idea è 
stata quella di affidare a delle chiocciole tutto l’onere del lavoro. 
Deposte al centro di un foglio nero da fondale fotografico, esse 
segnano la carta con scie luminose che scolpiscono letteralmente 
il supporto, creando un solco aggettante, lasciandomi come un 
voyeur sul bordo, osservando perversamente il loro errare… la 
loro uscita dal perimetro del foglio. Questa semplice macchina da 
disegno, una volta avviata, mi ha dispensato dal lavoro. 
Un altro progetto, iniziato l’estate scorsa a Bangkok, si chiama 
Killing the time: non ho fatto altro che spedire delle “distruzioni 
per l’uso”, avvalendomi di persone, pescate a caso in loco, alle 
quali veniva semplicemente chiesto, tramite queste “distruzioni”, 
di produrre sculture aeree di carta e di puntarle in equilibrio 
precario, con uno spillo, alle pareti della galleria. Il progetto, 
documentato fotograficamente, in una sorta di atlante, si compie 
sempre solo provvisoriamente, con le sculture che archiviano 
i rimaneggiamenti inconsci di ogni esecutore. Una mostra di 
opere nate per una continua dissoluzione e ricostruzione di 
sculture altrui, diventa, per sua stessa costituzione, infinitamente, 
inevitabilmente, diversa. Il lavoro, documentato fotograficamente, 
in una sorta di atlante, è un progetto in progress che si compie 
sempre solo provvisoriamente: la stessa scultura può essere 
modificata, conservando, però, i segni dei rimaneggiamenti di 
ogni esecutore.

Tutti i tuoi lavori sottendono una precisa volontà di lasciare 
l’opera al suo destino; quando inizi un lavoro non sai mai 
quale sarà il risultato finale. In un certo senso ti defili e lasci 
che il processo creativo si sviluppi autonomamente. Tuttavia, 
paradossalmente, la tua presenza come autore è, in questo 
modo, ancora più marcata: il demiurgo per eccellenza è colui 

che avvia il processo di creazione, lasciando ad altri le istruzioni 
per compierlo. In fin dei conti sei tu che decidi quando e come 
un’opera può dirsi compiuta e in che contesto farla nascere. Che 
tipo di controllo hai sul tuo lavoro?
Che tipo di controllo possiamo avere sul tempo dell’opera se non 
decidere di innescare o bloccare qualcosa? È tutto quello che passa 
in mezzo, e che va oltre il mezzo, e che sta proprio nell’indecidibilità 
da cui vengo cooptato. I “Rilasci”, come gli altri lavori, rivelano 

lo scacco che opera in ogni intenzionalità autoriale, mettendola 
fuori gioco. Queste opere si intessono alla gravità e al suo 
dispiegamento infinitesimale, allo sguardo che misura lo stiramento 
impossibile della carta, sottratto, in presenza, alla vista. Del resto 
è ciò che avviene, pur in maniera diversa, quando ci si scontra con 
la durata, virtualmente eterna, della fuoriuscita delle chiocciole dal 
perimetro del foglio. La demiurgia di cui parli probabilmente si lega 
all’atto dell’innesco che mostra un dispositivo in fieri… 

e dove il margine di controllo collassa immediatamente subito dopo 
l’innesco… Una “demiurgia del disastro”?
 
Penso che nei tuoi lavori ci sia sempre un senso di attesa 
e insieme di scoperta. Molte delle tue opere potrebbero, 
potenzialmente e idealmente, modificarsi all’infinito – penso 
in particolare ai “Rilasci” (2006). Il tempo diventa, in un certo 
senso, attore principale e protagonista.
Come ti dicevo, l’interesse per il tempo è una conseguenza del mio 
modo di lavorare. Il tempo si mostra, fin dall’inizio, come attore 
intruso sulla scena dell’opera. Nel caso dei “Rilasci”, il dispositivo, 
una volta innescato, non ha più attrattive per me, m’interessa la 
gravità che dispiega ipoteticamente all’infinito le pieghe di un foglio 
verso l’origine, cioè il momento precedente l’atto.

Sempre a proposito di tempo, il tuo ultimo progetto Time out of 
joint (2008), che nel titolo cita Shakespeare, raccoglie tre video e 
una serie di fotografie di accendini incendiati.
All’Amleto di Shakespeare vorrei aggiungere il titolo omonimo 
di un romanzo di Philip Dick, nella vita del cui protagonista, 
assistiamo alla sparizione progressiva di oggetti quotidiani; 
oppure Dissipazio H.G. di Guido Morselli, come anche, a essere 
precisi, un racconto davvero “time out of joint”, come Fuga a 
Tor di Nona di Gadda... Ma veniamo al lavoro: Time out of joint 
nasce da una serie di coincidenze e accertamenti sulla traccia 
del tempo e sul tempo della traccia. Il progetto è composto 
da una video-installazione a tre canali e una serie di 35 scatti 
fotografici che, semplificando, potremmo rispettivamente definire 
la forma apparentemente in movimento e quella apparentemente 
statica di una serie di eventi fortuiti registrati e accettati senza 

alcuna rielaborazione a posteriori. Comuni accendini sono stati 
accesi e incendiati con la loro stessa fiamma, semplicemente 
capovolgendoli, mentre l’azione viene ripresa da una videocamera 
a inquadratura fissa, spenta tre secondi dopo l’estinzione del 
fuoco e la conseguente disintegrazione dell’oggetto stesso. 
Video e fotografia: una sorta di doppio movimento che si lega, 
nuovamente, sia alla problematizzazione dell’idea di supporto, 
sia a una possibile riconfigurazione dell’idea e della prassi del 
disegno e della scultura.

Mi pare che il tuo lavoro si sviluppi in affinità con i processi di 
trasformazione naturali: nei disegni su carta piegata e con la 
carta carbone – sebbene certamente tracciati casualmente e al 
buio – il risultato finale mostra uno sviluppo “organico”, quasi 
rispecchiasse forme archetipiche; così come anche nelle linee 
tracciate dalle lumache, o nell’aspetto che assumono gli oggetti 
carbonizzati. In che rapporto ti poni rispetto alla natura e all’idea 
di arte come rappresentazione?
Direi che la natura diventa lo strumento per mostrare un 
pensiero. I miei disegni possiedono un dispositivo nascosto che, 
una volta rivelato, mette in scacco ciò che di pensato avrebbe 
potuto essere nell’atto, marcando un pensiero mancante. Ciò che 
si vede, è quello che chiami un “andamento organico”, cioè lo 
svolgimento di una fatalità. Curiosamente, l’andamento organico 
nelle diverse opere rispecchia qualcosa che ha a che fare con un 
autore “sotto traccia”, quasi succube. Non saprei rintracciare 
il motivo di questa moltitudine singolare che appartiene a tutte 
le mie opere, come se il gusto o una certa estetica guidassero il 
lavoro nello stesso cul-de-sac. Anche gli oggetti combusti, nati 
dall’esposizione alla cenere ardente, per un certo periodo di 

tempo, avvolti in una carta stagnola, una volta esposti, mostrano 
nient’altro che la deriva di un autoritratto; anche in questo caso si 
tratta di un altro modo di aspettare la fine… non pensando a una 
qualsiasi idea di arte come rappresentazione.

“Aprés Coup” è il titolo della tua prossima mostra nella cripta del 
Museo Marino Marini a Firenze, a cura di Simone Menegoi. Cosa 
indaghi con questo nuovo progetto?
L’ipotesi espositiva verte sull’idea di “anacronismo”, inteso come 
tentativo di sottrarre al lavoro qualsiasi intento “evoluzionistico”, 
a favore di una visione simultanea, attraverso opere che 
appartengono a diversi momenti. Vorrei evitare una lettura 
univoca, privilegiando, invece, ciò che di impensato, appunto, di 
“anacronistico”, si annida in ogni lavoro, in ogni gesto finito e in 
ogni possibilità di soluzione.

They say that it was the daughter of the 
potter Butades Sycyon of Corinth to paint 
for the first time. This comes from an au-
thoritative source; Plinius the Elder tells 
in his Historia Naturalis how the enamored 
young woman, drew the silhouette on the 
wall of her beloved’s face, projected by the 
light of a candle, the night before his de-
parture. The legend of Butades immedia-
tely connects painting to “absence”, the 
effigy as a fetish during separation, and 

Si dice che sia stata la figlia del vasaio Butade Sicionio di Corinto a dipingere per la prima volta. La fonte è autorevole. Plinio il Vec-
chio nella sua Historia Naturalis narra, infatti, che la giovane, innamorata, tratteggiasse sul muro il contorno dell’ombra del volto 
dell’amato, proiettata dalla luce di una candela, durante la notte precedente la sua partenza. Col mito di Butade si lega, fin dalle sue 
origini, la pittura all’“assenza” – l’effige come feticcio durante la lontananza – e al “buio”. E proprio l’idea di traccia e di oscurità 
attraversano tutta l’opera e la ricerca artistica di Emanuele Becheri (Prato, 1973), dai lavori su carta alle combustioni, alle instal-
lazioni sonore, fino ai video e alle fotografie.

_ Roberta Tenconi

Emanuele Becheri, Lighter, 2008 - courtesy: the artist Emanuele Becheri, installation view ‘Nessuna Paura’ 2007, Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, Prato, 2007 - courtesy: the artist and Galleria Enrico Fornello, Prato
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“darkness”. This very idea of tracing and 
darkness are found throughout the enti-
re career and artistic works of Emanuele 
Becheri (Prato, 1973), from his works on 
paper to his combustions, sound installa-
tions and video and photography works.

In earlier interviews, you have often mentioned the legend of 
Butades and the centrality of the theme of blindness in your work. 
Drawing, specifically, is at the foundation of many of your works. 
But these are never meticulous copies of reality nor sketches 
that capture of instant. Rather you create situations or complex 
“machines” in which you draw blindly, such as using carbon 
paper, or delegate the final result, such as with snails who crawl 
and leave their tracks. How did experiments like “Carte Piegate” 
(2004) and the “Untitled (Shining)” (2007) come to be?
I’ve always been fascinated by the word “experiment”, which is the 
word that best describes the nature of my work, and yet I still don’t 
quite grasp it. To experiment comes from “experience” and implies 
putting yourself in danger, putting your own experience to the 
test, submitting it to a crisis, being on the edge of something. Any 
person who takes a risk finds themselves in this state of latency, 
of undecidability. This is the exact state we are in darkness, while 
with a needle in hand we mark on copying paper that does not copy 
anything, an action that resolves itself in an infinite stalling for time, 
in a failed drawing that reflects nothing other than its own inability. 
Incapacity reveals a kind of blind infancy in the drawing. This series 
of works, “Carte Piegate” (2004), originates from the mental space 
of the legend of Butades about the origins of drawing. Expressed in 
varying sizes, it is yet another digression from a “project” that has 
never actually been abandoned, though using different approaches, 
as an investigation of the authorial moment and its bounds. 
This battle of the giants with authorial betrayal also influenced the 
state of blindness, such as in Shining (2007). The idea was to give 
snails full responsibility for the work. The snails were set in the 
center of a dark sheet of paper for photography backgrounds, and 
they marked the paper with luminous trails that literally sculpted 
the media, creating a protruding trail, leaving me like a voyeur on 
the sidelines, perversely observing their wandering… their going 
over the edge of the paper. This simple drawing machine, once 
started up, freed me from the job. 
Another project that I started last summer in Bangkok is called 
Killing the Time. All I did was send “destructions for use”, using 
people that I picked out at random locally, who were simply 
asked through these “destruction instructions”, to make aerial 
sculptures in paper and to attach them in a precarious balance, 
with a pin, on the gallery walls. The project, which was documented 
in photographs in a kind of atlas, was completed always only 
temporarily, with the sculptures that recorded the unconscious 

reworkings of each maker. By its very nature, an exhibition of 
works made by a constant dissolution and reconstruction of other 
people’s sculptures becomes inevitably, infinitely diverse. The 
project, which was documented in photographs in a kind of atlas, 
is a work in progress that was completed always only temporarily. 
The sculpture itself can be modified, though preserving the tracks 
of each maker’s reworkings.

All your works are based on a specific desire to the leave the work to 
its fate; when you start a piece, you never know what the final result 
will be. In a sense, you remove yourself and let the creative process 
develop autonomously. Yet, paradoxically, this makes your presence 
as author even more marked. The demiurge par excellence is he who 
starts the process of creation, and leaves others the instructions to 
complete it. In the end, it’s you who decides how and when a work 
can be said to be finished, and the context in which it is born. What 
kind of control do you have over your work?
What type of control can we have over the time of the work if 
we do not decide to initiate or halt something? It is everything 
that goes in-between, and that goes beyond the means, which 
is in the undecidability by which I am co-opted. “Rilasci”, and 
the other works, reveal the checkmate that is at work in any 
authorial intentionality, putting it out of play. These works 
interweave with gravity and its infinitesimal spread, the gaze 
that measures the impossible stretching of the paper, removed 
from sight in our presence. This is what happens, for that matter, 
though in a different way, when we come up against the virtually 
endless duration of the snails’ exit from the edge of the paper. 
The demiurgy that you mentioned is probably connected to the 
act of triggering that shows a device in the act of becoming... 
and where the edge of control collapses immediately after the 
trigger... A “demiurgy of disaster”?

I feel that in your works there is always a sense of waiting along 
with a sense of discovery. Many of your works could, potentially, 
theoretically, be changed indefinitely. I’m thinking specifically of 
“Rilasci” (2006). In a way, time becomes the focus and the main 
actor.
Like I was saying, the interest in time is a consequence of my way 
of working. Time shows itself from the start as an actor intruding 
on the scene of the work. In the case of “Rilasci”, once the device 
has been launched, it no longer has interest for me. I am interested 
in gravity that theoretically infinitely spreads the folds of a paper 
towards their origin, i.e. the moment preceding the act. 

Still on the subject of time, your last project Time Out of Joint 
(2008), whose title quotes Shakespeare, includes three videos 
and a series of photographs of lighters on fire.
To Shakespeare’s Hamlet, I’d add the title of the same name of 
a novel by Philip Dick, in whose main character’s life we watch 
a progressive disappearance of daily objects, or Dissipatio H.G. 

by Guido Morselli, as well as truly a “time out of joint” story, like 
Gadda’s Fuga a Tor di Nona… But let’s get back to the work: 
Time Out of Joint came out of a series of coincidences and 
investigations about the tracks of time and about the time of the 
tracks. The project consists of a video-installation with three 
channels and a series of 35 photographs that, simplifying, we 
could call the apparent form in motion and the apparently static 
form, respectively, one of a series of random events recorded and 
accepted without any reworking after the fact. Regular lighters 
were lit and set fire with their own flame, by simply turning them 
upside down, while the action was recorded by a video camera 
with a fixed framing, turned over three seconds after the fire was 
put out with the resulting disintegration of the object itself. Video 
and photography: a kind of double movement that connects back 
both the problematization of the idea of media, and a possible 
reconfiguration of the idea and practice of drawing and sculpture. 

It seems to me that your work develops in accord with processes 
of natural transformation. On the drawings on folded paper and 
the carbon paper (though of course randomly sketched and in 
the dark), the final result shows an “organic” development, as if 
it reflected archetypical forms. Likewise with the lines drawn by 
the snails, or the appearance that the charred objects take on. In 
what relationship do you put yourself with respect to nature and 
to the idea of art as representation?
I would say that nature becomes the tool for demonstrating an 
idea. My drawings have a hidden device, which once revealed, 
checkmates what there could have been of planned in the act, 
marking out a missing idea. What you see is what you call 
an “organic development”, in other words, the unfolding of a 
destiny. Interestingly, the organic development in the different 
works reflects something that has to do with an author that 
is hidden, almost enslaved. I wouldn’t know where to find the 
reason for this singular multitude that is part of all my work, as 
if a taste or a certain aesthetic drove the work into the same cul-
de-sac. Even the burnt objects, made by exposure to burning ash, 
for a certain amount of time, wrapped in tin paper, once exposed, 
show what could only be the start of a self-portrait. Here too, it 
is about another way of waiting for the end…not thinking of any 
kind of art as representation.

“Aprés Coup” is the title of your next exhibition in the crypt of the 
Museo Marino Marini in Florence, curated by Simone Menegoi. 
What are you investigating with this new project?
The exhibition’s idea is based on the concept of the 
“anachronism”, as the attempt to remove the work from any 
“evolutionary” intent, in favor of a simultaneous view, through 
works that are part of different times. I would like to avoid an 
unambiguous interpretation to favor that which is unforeseen, 
precisely the “anachronistic”, it lies in every work, in every finite 
gesture and in every possible solution. 

Emanuele Becheri, Untitled, 2008 - courtesy: Galleria Enrico Fornello, Prato. Photo: Serge Domingie
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The Magical bucket

Nell’estate del 2008 mi trovavo a Bukhara, in Uzbekistan. Il caldo 
era inimmaginabile. Non vuol dire che fosse insopportabile. 
Semplicemente era un tipo di calore mai provato in precedenza: 
secco, avvolgente, perennemente spinto verso i corpi da un vento 
torrido che mi dicevano provenisse dal Pakistan. 
Devo confessare che una delle ragioni, forse la principale, che 
mi aveva spinto in Asia centrale era – come spesso mi capita 
– puramente cinematografica. Volevo provare a colmare una 
delle tante zone bianche e silenziose del mio immaginario. E 
l’unico precedente – che del resto non risolveva la questione 
ma fungeva semmai da innesco – era il film a quattro mani di 
Philippe Parreno e Charles de Meaux, Le pont du trieur (2000). 
La bizzarra sfida del film consiste nel provare a riverberare 
un’immagine di un’area, il Pamir, di cui, per varie ragioni, 
praticamente non esistono immagini. Le pont du trieur funziona 
dunque come una sorta di stazione radio che trasmette 
informazioni di (e da) un luogo di fatto invisibile. Ed io ero 
semplicemente uno dei vari che si era, abbastanza per caso, 
sintonizzato su quelle frequenze. E soprattutto che, per quei rari 
e splendenti allineamenti improbabili fra sentimento, desiderio, 
casualità e immaginario, anni dopo si ritrovava nelle regioni da 
cui erano state emesse. 
Torniamo a Bukhara. Dove il punto non è tanto il trionfale 
ribaltamento di un imbarazzante immaginario personale turistico 
di tappeti e mercati, quanto, appunto, il calore. Un calore in 
grado di far piegare su stessa una tavoletta di cioccolato non 
più di cinque secondi dopo la sua estrazione dal frigorifero. Un 
calore che ha reso – tanto per continuare con i più maldestri 
stereotipi vacanzieri – la visione di un Hammam nascosto sotto 
un porticato, la più classica delle oasi nel deserto. Per quanto 
il tutto fosse abbastanza un disastro, con sessioni di massaggi 
chiaramente ispirati al più sgangherato repertorio di sequenze di 
action movies (e quindi evidentemente pericolosissimi per corpi 
già provati), l’Hammam avrebbe regalato una delle immagini 
più folgoranti ed emozionanti della stagione. Ogni ambiente era 
immerso in una luce ora rossa, ora blu, ora verde. Il pavimento 
era segnato da quattro raggi di sole circolari che fendevano gli 
umori acquei come un quadrifoglio celeste. Alzando lo sguardo 
al soffitto, la misteriosa figura si rivelava provenire null’altro che 
da un magico ma comunissimo secchio di plastica colorata forato 
sul fondo e rovesciato, posto esattamente al centro di una cupola 
in mattoni. Ma perché mai il secchio dovrebbe essere magico? 
È un gesto, è la manipolazione di una funzione assegnata, è 
l’invenzione di una visione. I feel the same. I really don’t like 
this word “esoteric”. It’s made to make a distinction between 
the “real” and ... whatever else. I stick with Alejo Carpentier’s 
defence: “There is no such thing as magic realism ... realism is 
always magical”. Or Estamira, a 63 year old woman who’s the 
queen of a huge garbage dump of Jardim Gramacho in Rio de 
Janeiro: “Whatever you imagine, is real ... did you know?”. Le 
parole sono dell’artista visivo Melvin Moti, qui in conversazione 
con Andrew Bonacina. E sì, c’era certamente un precedente a 
quella visione fantasmagorica affondata nei vapori di una delle 
città simbolo dei Khanati del Centro Asia sulla Via della seta, che 
esplodeva come una madeleine. Non stava alla Sainte Chapelle a 
Parigi, né in una cattedrale gotica, ma in The Prisoner’s Cinema 
(2008), un folgorante film 35mm di poco più di venti minuti di 
Melvin Moti. Il film mostra un fascio di luce orizzontale composito 

e colorato che, come da tradizione storico-artistica, proviene da 
sinistra. Lo sfondo è nero. Lentamente, una combinazione fra 
movimento laterale di camera, leggero spostamento dei raggi 
di luce e quasi incerta zoomata in avanti, portano il presunto 
rosone al centro dell’immagine. Due voci fuori campo, maschile 
e femminile, dialogano fra loro. A tratti, la conversazione 
sembra agganciarsi alle immagini. In altri momenti, invece, si 
perde completamente altrove. Il silenzio, infine, spalanca allo 
spettatore ogni ipotesi possibile: meditazione, estasi e, più di 
tutto, immaginazione. Non saprai mai di cosa si tratta. E, come 
sempre nei film di Melvin Moti, toccherà provare a ripercorrere, 
naturalmente banalizzandole, le vie della ricerca che l’artista 
olandese ha condotto per dare forma alla sua opera. Nel caso 
di The Prisoner’s Cinema, le ricerche sugli stati di allucinazioni 
audio e visive possibili, innescati dalla privazione visiva. E frutto 
da una parte degli studi di John Lilly (1954) e, dall’altra, in 
precedenza, di quelli di Heinrich Kluver (1926), rispettivamente 
su sensorialità in condizioni di privazione visiva e allucinazioni 
e formalismo. È il cinema il fantasma più rumoroso nascosto 
dietro The Prisoner’s Cinema e dietro gran parte delle opere 
di Moti. In particolare le esperienze più radicali, ma al tempo 
stesso pervase di poesia, di quel ramo del cinema sperimentale 
che si è definito strutturale, con, come esempio più splendente, 
Line Describing a Cone (1973) di Anthony McCall. D’altra parte, 
al di là di un dispositivo che presenta una visione e, al tempo 
stesso, la messa in scena di una proiezione di luce in una sala di 
proiezione, di The Prisoner’s Cinema non si possono dimenticare 
le voci fuori campo, il silenzio e tutto il potenziale che attivano 

in chi guarda. Melvin Moti dà forma a opere di un’apparente 
e disarmante semplicità, dentro (e sotto) cui scorrono rivoli 
che si intrecciano, si fondono e si riversano nel mare della 
visione, pronti a evaporare, condensarsi e dissolversi di nuovo 
nell’opera stessa e nell’immaginario che diffonde. Come per 
tutt’altri ma non peregrini percorsi Steve McQueen, Moti scava 
nel presente, sprofondando nel cuore di tenebra della modernità 
e riaffiorandone con creazioni e biografie di figure seminali 
ma non, o poco, tracciate (The Black Room, 2005 e E.S.P., 
2007) o riscrivendo anti-racconti di storie e identità sepolte dal 
colonialismo (Stories from Surinam, 2002). Tutto questo non 
spiega però la quasi sconvolgente “plasticità” che abita ogni 
suo film, sancendo, nonostante i fantasmi cinematografici, l’arte 
come campo e territorio flagrante del suo percorso. L’imponente 
bolla fluttuante che occupa quasi l’intera inquadratura e che 
vibra cangiante, si contorce, trema e deflagra definitivamente 
dopo 18 minuti; è sì una meraviglia delle tecniche di ripresa, che 
consentono di estendere nel tempo un evento di 0,8 secondi, ma 
anche una scultura che mette in gioco materiale, trasparenza, 
opacità, peso, movimento ed equilibrio, cioè i cardini della 
scultura moderna. 
Tutto è visibile, suggerisce di fatto Moti, anche l’invisibile. Ecco 
perché, quasi inevitabilmente, la voce fuori campo di E.S.P. – 
l’installazione (o video monocanale) in questione – legge brani 
dai diari di John William Dunne (1875-1949) – ingegnere, filosofo 
e visionario con stupefacenti capacità chiaroveggenti. 
“It’s hard to describe, you have to feel it”, afferma d’altra parte 
la voce fuori campo di No Show (2004). È il 1943 e la voce è 

Al repertorio di cliché della cultura visiva “spettacolare” contemporanea, Melvin Moti 
oppone il visionario; alle immagini, l’immaginazione. Ogni suo video è il risultato di una 
meticolosa ricerca documentaristica e di una rilettura dei meccanismi della storia im-
postati su un impianto filmico che segna il passaggio dall’illusione realistica alla rap-
presentazione intangibile del mondo, dal trompe-l’oeil al magico. Qui, nella fantasmago-
ria luminosa di un improbabile Hammam in Uzbekistan, lungo la Via della seta, l’autore 
s’imbatte nel ricordo del film The Prisoner’s Cinema (2008), opera cardine della mostra 
personale di Moti che si è appena conclusa al Museum für Moderne Kunst di Francofor-
te: uno studio sugli effetti neurologici causati da prolungati periodi di assenza di luce e 
informazioni sensoriali, che nell’opera dell’artista olandese diventa vertiginosa discesa 
nei territori della memoria, dell’immaginazione, della “visibilità virtuale”.

di Pavel Gubchevsky, già membro dello staff dell’Hermitage, 
costretto dalla guerra a condurre soldati in visita al museo, 
evocando, attraverso la sola potenza della parola e del racconto, 
i capolavori messi in salvo e di cui non restano esposte che 
le cornici. Il video è un’unica sequenza che mostra, in tempo 
reale, la ripresa di un interno. È inquadrato l’angolo di una sala. 
L’ambiente è bagnato da toni ocra scuri, come fosse il retro di un 
dipinto fiammingo secentesco. Al venire meno della luce solare 
proveniente da tre finestre, cala lentamente nel buio. Il suono 
è rumori ambiente, passi e la voce-guida di Gubchevsky che 
racconta e descrive. 
L’immagine ha e può avere senz’altro bordi e cornici, ma sono 
queste, alla fine, a restare sospese. Ciò che sempre deborda, 
tracima e scivola imprevedibile, scatenando immaginazione, 
è l’arte. Al punto da, impastandosi col reale, ritrovarsi come 
racconto e visione, laddove mai si sarebbe sospettato. In un 
improbabile Hammam in Asia centrale, lungo la Via della seta. 
O, come immagina Melvin Moti, direttamente nel futuro.
[...] The future is formed by our imagination and discoveries, 
so we’re on the good side of the story, since we’re busy with 
imagination and discovery […]

Dutch artist, Melvin Moti pits the visio-
nary against the cache of clichés of con-
temporary “spectacular” visual culture, 
and imagination against images. Every vi-
deo of his comes out of documentary-like 
research and a reinterpretation of histo-
ry’s mechanisms, founded on a cinematic 
structure that marks the passage from 
realistic illusion to the intangible repre-
sentation of the world, from trompe-l’oeil 
to magic. Here, in the bright phantasma-
goria of an improbable hammam in Uzbe-
kistan, along the Silk Road, the author 
bumps into the memory of the film The 
Prisoner’s Cinema (2008), the focus work 
in Moti’s solo show that just closed at the 
Museum für Moderne Kunst in Frankfurt. 
The piece is a study on the neurological 
effects of long periods without light or 
sensorial information, which, in Moti’s 
work, becomes a dizzying descent into 
the realms of memory, imagination and 
“virtual visibility”. 

In the summer of 2008, I found myself in Bukhara, Uzbekistan. 
The heat was unimaginable. That doesn’t mean it was unbearable. 
Just that it was a kind of heat never felt before: dry, enveloping, 
ceaselessly pushed against our bodies by a torrid wind that they 
told me came from Pakistan. 
I have to admit that one of the reasons, maybe the main reason, 
that brought me to central Asia was purely cinematographic, as is 
often the case with me. I wanted to try to fill in one of the many 
blank, silent realms of my mental imagery. The only precedent 
(which at any rate did not solve the problem, but served, if 
anything, as a trigger) was the film made jointly by Philippe 
Parreno and Charles de Meaux, Le Pont du Trieur (2000). The 
film’s strange task was to try to reverberate an image of Pamir, 
an area of which, for a variety of reasons, there are almost no 
images. Le Pont du Trieur therefore serves like a radio station that 
broadcasts information about (and from) a place that is, in effect, 
invisible. And I was merely one of those who had tuned into those 
frequencies, more or less by chance. I was also, and especially, 
one who, out of those rare, shining, unlikely alignments between 
feeling, desire, chance and mental imagery, years later found 
myself in the areas from which they had been broadcast. 

Let’s get back to Bukhara. Here, where the point is not so much 
triumphant overturning of an embarrassing personal imagery 
of rugs and markets, and more, of course, the heat. A heat that 
can make a bar of chocolate fold over itself a mere five seconds 
after being taken out of the refrigerator. And, to continue with 
the clumsiest traveler stereotypes, a heat that made the sight of 
a hammam hidden under a portico seem the classic oasis in the 
desert. As much as it was all pretty disastrous, with massage 
sessions clearly inspired by a collection of insane action movie 
sequences (and so, it seems, extremely dangerous for already 
fatigued bodies), the hammam offered me the gift of one of the 
most moving, dazzling images of that time in my life. Each space 
was immersed in a light that went from red to blue to green. 
The floor was marked by four circular sunrays that cleaved the 
organ of my eye like a blue clover. Looking up at the ceiling, the 
mysterious figure proved to come from nothing more than a 
magical, yet totally ordinary, colored plastic bucket, with holes 
cut in the bottom, turned upside down, placed precisely in the 
center of a brick dome. How is it that a bucket could be magical? 
It’s a gesture, a manipulation of an assigned function; it is the 
invention of a vision. I feel the same. I really don’t like this word 
“esoteric”. It’s made to make a distinction between the “real” 
and ... whatever else. I stick with Alejo Carpentier’s defence: 
“There is no such thing as magic realism ... realism is always 
magical”. Or Estamira, a 63-year-old woman who’s the queen 
of a huge garbage dump of Jardim Gramacho in Rio de Janeiro: 
“Whatever you imagine, is real... did you know?” These words 
are from the visual artist Melvin Moti, here in conversation 

with Andrew Bonacina. And yes indeed, there was definitely a 
precedent to that phantasmagoric vision, wrapped in steam in 
one of the emblematic cities of the Khanates of Central Asia on 
the Silk Road, that exploded like one of Proust’s madeleines. It 
wasn’t in Sainte Chapelle in Paris, nor in a gothic cathedral; it was 
in The Prisoner’s Cinema (2008) by Melvin Moti, an incredible 
35mm film, just over 20 minutes long. The film shows a beam 
of horizontal light, composite and colored, coming from the left, 
as in the tradition of history and art. The background is black. 
Slowly, a combination of the camera’s lateral movement, a slight 
shift of the light rays and the slightly uncertain zoom forward, 
bring the assumed rose window to the center of the image. Two 
voices off screen, a man and woman, converse. At times, their 
conversation seems to connect to the images. At other times, 
it strays somewhere totally different. Then silence opens every 
possibility to the viewer: meditation, ecstasy and, more than 
anything, imagination. You will never know what it’s about. As 
always in Melvin Moti’s films, you will have to try to retrace the 
paths that Moti took to give shape to his work, of course, you will 
make them banal. In The Prisoner’s Cinema, his research is on 
the possible states of aural and visual hallucinations, triggered 
by visual deprivation. It was partly based on studies by John 
Lilly (1954) and partly on other earlier studies by Heinrich Kluver 
(1926), about sensory response in conditions of visual deprivation 
and on hallucinations and formalism, respectively. Cinema is the 
noisiest ghost behind The Prisoner’s Cinema and much of Moti’s 
work. For instance, there are works that are the most radical, yet 
the most pervaded by poetry, of that branch of experimental film 
that has been called structural, with the most shining example 
of Line Describing a Cone (1973) by Anthony McCall. Beyond 
the device that presents a vision, and simultaneously displays a 
projection of light in a projection hall, what we cannot forget about 
The Prisoner’s Cinema are the off-screen voices, the silence and 
the potential they activate in the person watching. Melvin Moti 
gives shape to works with an apparent disarming simplicity, within 
(and below) which run little streams that cross each other, merge 
and pour into the sea of the vision, ready to evaporate, condense 
and dissolve again in the work itself and in the imagery that it 
spreads. Not unlike Steve McQueen, Moti excavates the present, 
diving into the heart of darkness of modernity and coming back 
up with creations and biographies of seminal figures that have 
been followed little or not at all (The Black Room, 2005 and E.S.P., 
2007), or rewriting anti-stories of histories and identities buried 
by colonialism (Stories from Surinam, 2002). This all fails to 
explain the almost disconcerting “plasticity” that inhabits each 
of his films, confirming art as the evident field and zone of his 
work, the cinematographic ghosts notwithstanding. The great 
floating bubble that takes almost the entire frame and vibrates 
iridescently, contorts, trembles and finally explodes after 18 
minutes; yes, it is the wonder of filming technology that lets it 
stretch an 0.8-second event over time. It is also a sculpture that 
brings into play material, transparency, opacity, weight, movement 
and balance, the cornerstones of modern sculpture. 
Moti is suggesting: everything is visible, even the invisible. This 
is why, almost inevitably, the off-screen voice in E.S.P. – an 
installation (or mono-channel video) – reads passages from 
the diaries of John William Dunne (1875-1949), an engineer, 
philosopher and visionary with astonishing clairvoyant abilities. 
“It’s hard to describe, you have to feel it”, says another off-screen 
voice in No Show (2004). It’s 1943 and the voice belongs to 
Pavel Gubchevsky, a former member of the Hermitage’s staff, 
forced by the war to lead soldiers on visits to the museum, 
guiding them through the sole power of his words and story as 
the masterpieces had been put in safe-keeping, only the frames 
remained on display. The video is a single sequence that shows, 
in real time, the filming of an interior. The corner of a room is in 
the frame. The space is bathed in dark ochre tones, as if it were 
the background of a 17th-century Flemish painting. As the sunlight 
from three windows diminishes, it slowly drops into darkness. The 
sound is ambient noise, steps and the voice/guide of Gubchevsky 
who tells and describes. 
The image has and can have edges and frames, but in the end, 
it is these that remain suspended. That which always goes 
beyond its bounds, overflows and slips, unpredictable, sparking 
the imagination, is art. Until the point that, merging with reality, 
it rediscovers itself as a story and vision, where it was least 
expected. In an improbable hammam in Central Asia, on the Silk 
Road. Or, as Melvin Moti envisions, directly in the future.
...The future is formed by our imagination and discoveries, 
so we’re on the good side of the story, since we’re busy with 
imagination and discovery…

_Andrea Lissoni

Melvin Moti, No Show, 2004 - courtesy: the artistMelvin Moti, The Prisoner’s Cinema (Filmstill), 2008 - courtesy: the artist
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il lavoro di julian goethe  è un viaggio 
all’interno dell’immaginario formale legato 
al design e alla scenografia, al cinema, 
all’illustrazione. Un’instancabile creazione 
di forme stilisticamente ibride astratte 
e inquietanti. Sculture in legno, metallo, 
vetro, combinate a chiffon, piume di struzzo, 
composizioni di carta e disegni che mettono 
insieme umori differenti, attingendo a un 
catalogo infinito di suggestioni derivate dalla 
storia dell’arte, del design e dalle relative 
interferenze e influenze di quest’ultimo 
sull’immaginario cinematografico degli 
anni ‘30, specialmente americano, sulle 
ambientazioni dei musical, così come della 
cinematografia horror. 

in ognuno di questi ambiti, goethe rintraccia 
l’espressione formale che violenta la mera 
funzione dell’oggetto, a favore di un gioco 
estetico e simbolico che ha a che fare con 
la sfera emozionale della fruizione e della 
visione, più che con una gestione funzionale 
della forma e dello spazio.
le linee rette, spezzate, curve si compongono 
determinando forme dal prevalente impatto 
psicologico che del modernismo non sono 
che una reintepretazione decadente, in chiave 
manierista. 

Si parte da Cedric gibbons, per esempio, cui 
goethe guarda per la mostra “Painted white 
in a Spirit of rebellion”, allestita nel 2003 
da Daniel Buchholz, a Colonia. Scenografo 
irlandese naturalizzato statunitense – 
annoverato come il disegnatore della 
statuetta degli Oscar, tra l’altro –dopo 
aver guardato il Bauhaus e l’international 
Style, gibbons rivoluzionò la scenografia 
americana degli anni ‘30 e ‘50. Dopo gibbons, 
anche scenografi come van nest Polglase, 
hobart Erwin e frederick hope reintepretano 
il modernismo per la creazione di set 
cinematografici che riproducono interni 
glamour alla moda. Un modernismo corretto, 
un design  che veicola e propaganda valori 
e attitudini dell’alta borghesia, intenta ad 
arginare gli umori negativi della grande 
Depressione. Contestualmente, goethe 
guarda a una serie di figure originali ed 
eccentriche del design: da renzo zavanella, 
riferimento dello Stilnovo italiano anni ‘50, a 
gilbert Poillerat, a jean royer o David hicks 
dal cui testo living with Design prende il titolo 
la personale di goethe da Cabinet nel 2004. 

l’artista arriva poi a svelare inediti continuum 
formali affiancando, in gwyneth/raphael 
(2003), dettagli di design, incisioni dell’artista 
barocco hendrick goltzius e foto del body 
builder Casey viator. 

gli appartamenti borghesi si confondono 
con i set cinematografici, le forme 
fantastiche degli arredi diventano evocative 
di altre forme vagamente zoo- e antropo-
morfe, presenze ingombranti, inquietanti, 
espressione di una bellezza stravagante 
e minacciosa, al punto da ricadere 
nell’immaginario legato al cinema horror. 

nella serie recente di disegni, presentati 
nella mostra “Events During flood” (2008), 
goethe riposiziona tutto il suo immaginario, 
componendo una serie di capricci che 
mettono insieme le situazioni più diverse. 
in questa serie di follie visionarie, si 
sente l’eco dell’illustrazione, della grafica 
dall’illuminismo in poi, e del fumetto. 
goethe ambienta le scene all’aperto, in 
scenari compositi, in cui, tra natura e 
architettura, trovano finalmente collocazione 
le sue stesse strutture. Uomini e donne 
in stravaganti abiti d’epoca si muovono 
disordinatamente, compongono scene 
bizzarre, una pantomima senza tempo, su 
sfondi in cui ciminiere, grattacieli e piloni 
elettrici si confondono con ornamenti 
barocchi e i resti di architetture antiche, 
consumate dal tempo e attaccate dalle 
edere, come nelle incisioni di Piranesi. in 
primo piano, invece, si tradisce la presenza 
di un sipario spalancato sulla scena e di una 
troupe cinematografica in fervente attività. 
Un gusto per la messa in scena e la creazione 
di spazi illusori, è evidente nel modo in cui 
le sculture di goethe occupano lo spazio, 
sconvolgendo la sua percezione, con continue 
aperture, rimandi e giochi prospettici. 
Come guardando un trompe l’oeil barocco, 
disegni e sculture si sviluppano in profondità, 
rimandano a una successione di ambienti, 
a una fuga di scenari che si contengono a 
vicenda, a uno sconfinamento incessante.

Julian Goethe’s work is a journey into the 
imagery of design and set design, cinema 
and illustration, the tireless production 
of disquieting abstract forms in hybrid 
styles. Sculptures made from wood, metal, 
and glass, combined with chiffon, ostrich 
plumes, paper compositions and drawings 
that piece together different moods, drawing 
on an infinite catalogue of ideas from art 
history, design history, and the latter’s 
influence on the film imagery of the ‘30s, 
especially in American cinema, on the sets 
of musicals, and horror movies. 

In each of these fields, Goethe traces 
the formal expressiveness that has done 
violence to the object’s mere function, in 
favour of an aesthetic, symbolic game that 
has to more do with the emotional sphere 
of use and vision than it does with the 
functional management of form and space.
Straight, broken, and curved lines compose 
shapes with a primarily psychological impact 
that are simply a decadent revisitation of 
Modernism, with a Mannerist slant. 

One starts out with Cedric Gibbons, for 
example, Goethe’s reference for the exhibit 
“Painted White in a Spirit of Rebellion”, 
held in 2003 at Galerie Daniel Buchholz 
in Cologne. An Irish set designer who 
took American citizenship – known as the 

designer of the Oscar statuette, among 
other things – Gibbons studied Bauhaus and 
International Style to revolutionize American 
set design in the ‘30s and ‘50s. 

After Gibbons, art directors like Van Nest 
Polglase, Hobart Erwin, and Frederick Hope 
drew on Modernism in movie sets that 
recreated fashionable, glamorous interiors. 
It was a revised form of Modernism, a kind 
of design that conveyed and promoted the 
values and attitudes of the upper middle 
class, aimed at dispelling the negative 
mood of the Great Depression. At the same 
time, Goethe looks to a series of original, 
eccentric figures in design, ranging from 
Renzo Zavanella – a cornerstone of Italian 
Stilnovo in the ‘50s – to Gilbert Poillerat, 
Jean Royer and David Hicks, whose text 
Living with Design lent its title to Goethe’s 
solo show at Cabinet in 2004. 

The artist then arrives at the revelation of 
surprising formal continuums, juxtaposing, in 
Gwyneth/Raphael (2003) details of design, 
etchings by Baroque artist Hendrick Goltzius 
and photos of bodybuilder Casey Viator. 

Middle-class apartments are merged 
with film sets; the fanciful shapes of the 
furnishings become evocative of other 
vaguely zoological and anthropomorphic 
forms; cumbersome, disturbing presences, 
showing a bizarre, threatening beauty that 
dips into the imagery of horror movies. 

In the recent series of drawings presented 
in the exhibit “Events During Flood” 
(2008), Goethe repositions his entire 
imagery, composing a series of capricci 
that combine far-flung situations. In this 
series of visionary follies, one feels the 
echo of illustration, of graphics from the 
Enlightenment on, and of comics. Goethe 
sets his scenes outdoors, in composite 
landscapes where his structures finally find 
a place for themselves between nature and 
architecture. Men and women in extravagant 
period costumes move chaotically to 
compose bizarre scenes in a timeless 
pantomime, against backgrounds in which 
smokestacks, skyscrapers, and electricity 
pylons are mingled with Baroque decorations 
and ancient architectural ruins, ravaged 
by time and invaded by ivy, as in Piranesi’s 
etchings. The foreground, on the other hand, 
betrays the presence of a stage curtain 
opened to reveal the scene and a film crew 
in fervent activity. 
A penchant for staging and for the creation 
of deceptive environments can be seen in 
the way that Goethe’s sculptures occupy 
space, disrupting the perception of it with 
constant openings, cross-references and 
games of perspective. 
Like a Baroque trompe-l’oeil, the drawings 
and sculptures create a sense of depth, 
suggesting a series of contexts, a suite 
of settings that contain each other, an 
incessant crossing of frontiers.

_Francesca Boenzi

Si ringrazia Julian Goethe e la Gal-
leria Daniel Buchholz, Cologne/
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avere reso possibile la realizzazio-
ne di questo progetto.

Mousse would like to thank Julian 
Goethe and Galerie Daniel Bu-
chholz, Cologne/Berlin, for their 
collaboration and for their help in 
making this project possible
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Chi è Mudman? Quando è nato?
Mudman è uno sviluppo delle mie sculture degli anni Settanta: 
attorno al 1972 ho abbandonato la pittura per sperimentare 
materiali diversi, sotto l’influsso di Eva Hesse, Bruce Nauman, 
e molti altri. Usavo bambù, tele da formaggio, gommapiuma, 
lattice, asfalto e altro. Poi sono diventato io stesso una scultura 
vagante. Ho iniziato attorno al 1974. Quando mi sono trasferito a 
New York, nel 1982, Kim Levin del Village Voice ha cominciato a 
chiamarmi Mudman. 

Continui ancora a impersonare Mudman?
Sì. Oggi sono più vecchio, ma Mudman sono io. Indosso solo abiti 
diversi.

Nella tua vita hai attraversato due esperienze particolarmente 
traumatiche: una malattia infantile e la guerra in Vietnam.
Esiste qualche corrispondenza diretta tra questi episodi e la 
tua pratica artistica? Sarebbe corretto dire che l’arte per te 
rappresenta un modo di elaborare i traumi, sia personali che 
collettivi, il dolore e le paure? A proposito di Mudman, un critico 
ha scritto: “È una rappresentazione della sofferenza umana, 
e i suoi vagabondaggi riflettono l’odissea esistenziale, spesso 
dolorosa, di ogni uomo”. Per quanto mi riguarda, il tuo lavoro 
mi ha sempre affascinato, perché mi sembrava avere una sua 
necessità.
Dai sette ai dieci anni, ho sofferto del morbo di Perthes (una 
specie di poliomielite), prima al femore sinistro, poi al destro. 
Nel periodo d’invalidità, passavo molto tempo da solo, e così ho 
iniziato a disegnare fumetti Disney. Disegnare mi piaceva. Sono 
stato nei marines dal 1966 al 1969. In Vietnam, tra il 1967 e ‘68. 
Non credo che esista un legame diretto tra queste esperienze 
e la mia arte. La mia arte è piuttosto il prodotto dell’arte altrui. 
Tutta l’arte della Storia. Non ha a che vedere con i traumi, le 
paure, il dolore. È la mia visione del mondo, si tratta di mostrarlo 
come lo vedo io, pieno d’ironia e tristezza.

Sostieni che non ci siano nessi tra le tue esperienze personali 
e la tua pratica artistica, eppure hai iniziato a disegnare proprio 
quando eri ammalato. In quel periodo hai iniziato a realizzare, 
per gioco, i “War Drawings” (intricati disegni a penna o matita di 
paesaggi naturali o urbani in cui si muovono x e dots che cercano 
di annientarsi a vicenda)…
Sì, gli “War Drawings” erano un gioco che facevo da piccolo. 
Credo di aver preso l’idea da quei libri per bambini in cui c’è 
un labirinto e un tesoro da trovare. Il disegno, come l’arte, 
è un modo di controllare il mondo. Da bambino, non hai 
controllo su niente. Da adulto, forse la situazione migliora un 
po’. Comunque, ho ancora qualche disegno che risale al 1958 
o giù di lì. 

Quando hai deciso di considerarli arte?
Nel 1980, quando li ho inseriti in un’installazione alla LAICA 
Window, uno spazio nel centro di Los Angeles sulla Nona Strada. 
Poi ho continuato a realizzare disegni, per conto mio, fino al 1990, 
quando ho deciso di esporli alla galleria Lorence-Monk di Soho, 
a New York. Per me non erano altro che un gioco personale, 
finché non mi è venuta l’idea di farli vedere. Non li consideravo 
arte. Ora, invece, sì, anche se sono sempre incompiuti. A volte un 
disegno è abbastanza bello da essere esposto o venduto, ma in 
realtà potrebbe essere modificato all’infinito.

A Milano, hai riempito quasi interamente lo spazio di Viafarini con 
un “War Drawing”. La mostra è stata inaugurata al termine della 
tua residenza a VIR (Viafarini-in-residence). Quando hai iniziato 
il programma, avevi già in mente lo schema della mostra, o l’hai 
sviluppato durante la tua permanenza?
Sono rimasto a Milano dal 17 ottobre al 28 novembre, più o meno. 
Ho passato la maggior parte del tempo a lavorare al pezzo. Avevo 
un’idea piuttosto precisa di quello che volevo fare a Viafarini ma, 
al mio arrivo, quando ho visitato lo spazio, ho apportato un paio 
di modifiche. Di solito succede così. Non so mai precisamente 
cosa posso fare, finché non vedo lo spazio. A Milano, abbiamo 
organizzato un workshop di tre giorni, con la partecipazione di 
diciotto artisti della città o dei dintorni. Ognuno di loro ha portato 
una camicia o una giacca su cui dipingere. Ho detto loro che forse 
avrei usato i loro lavori e ci avrei dipinto sopra, e loro hanno 
accettato. Il lavoro si è sviluppato nelle settimane seguenti. 
All’inizio, avrei voluto esporre le camicie e le giacche nello spazio 
principale, ma presto mi sono reso conto che sarebbe stato un 
po’ eccessivo. In quel caso, non ero più sicuro di poter usare 
gli altri pezzi. Alla fine ho deciso che l’impatto sarebbe stato più 
efficace in una stanza piccola. Le due giacche su cui ho dipinto 
mi sono state fornite da Viafarini. Di solito uso indumenti che 
ho indossato per qualche tempo, perché contengono più pezzi di 
me. Di solito la mia arte e le mie storie girano attorno alla mia 
persona e alla mia esperienza. Ma ciò, naturalmente, significa 
che il mio lavoro risente dell’arte che ho visto, di come l’ho 
interpretata, di come mi ha influenzato. 
Considero questi lavori quadri, disegni, sculture, e performance. 

L’aspetto performativo di questo lavoro sta nel processo di 
lavorazione, nelle ore che hai passato a disegnare…
Certo, eseguire un “War Drawing” è una specie di performance. 
Una forma di arte processuale, con una specifica dimensione 
temporale. Il pezzo vive per tutta la durata della sua 
lavorazione. Buona parte dei “War Drawings” si prestano a 
essere rielaborati all’infinito. 

Quando ci siamo incontrati a Milano mi hai mostrato un libro con 

_ Caroline Corbetta

A Mudman’s life

Mudman resta un mistero. Il performer che, negli anni ‘70, si aggirava tormentosamente 
per le strade di Los Angeles, coperto da un denso strato di fango e sostanze organi-
che, e dalla cui schiena melmosa si ergevano intrecci di rami, l’oscuro sciamano che si 
arrampicava perigliosamente, nella sua armatura organica, sui tralicci della luce, non 
svela nemmeno stavolta i motivi profondi che informano la sua opera. Caroline Corbetta 
non si risparmia, incalzando e inseguendo l’uomo, dietro il personaggio, i suoi aneddoti 
e le sue leggende, sullo sfondo di una storia epocale e umana, in cui traumi collettivi e 
personali si intrecciano, forse troppo pesanti per essere apertamente confessati.

i tuoi “War Drawings”. Quanti libri di disegni hai accumulato 
finora?
Ce ne sono quattro. E ne sto preparando altri tre.

Quando sarà terminato il progetto?
Il mio approccio ai “War Drawings” è diverso da quello ai lavori 
più tradizionali. Per me si tratta di un gioco, anche se è un gioco 
serio. Questi disegni non possono mai ritenersi finiti: hanno una 
vita propria e cambiano di continuo, almeno potenzialmente. A 
un certo punto, raggiungono uno stadio in cui li ritengo degni di 
essere esposti o venduti. In ogni caso, li considero una sorta di 
diagrammi in movimento.

Senti il bisogno di dare questa tua “interpretazione” del mondo? 
È una necessità per te? Non sto cercando di dire che il tuo 
lavoro abbia un aspetto ossessivo, vorrei solo capire le tue 
motivazioni…
Le mie motivazioni? Mi piace disegnare. A volte è una rottura di 
palle, ma in genere mi esalta. È una specie di droga.

Dal mio punto di vista, si potrebbe parlare di un’attitudine 
demiurgica…
Demiurgica... Ho dovuto cercare la parola sul dizionario. Non è 
che abbia capito troppo bene cosa intendi. Sì, immagino di essere 
un creatore di mondi. Penso che questo valga per qualsiasi 
artista, anche se ce ne sono di più o meno interessanti.

Hai detto che non esistono legami tra la tua vita e la tua arte. 
Eppure, il controverso Rat Piece, che hai proposto nel 1976 
alla California State University di Los Angeles, era un diretto 
riferimento alla tua esperienza in Vietnam, giusto? 
Sì, il Rat Piece era nato da una mia esperienza in Vietnam, in 
cui mi era capitato di bruciare topi, tanto per passare il tempo. 
Nel 1976, ero stato invitato a fare una performance da Frank 
Brown, direttore della galleria della Cal State University. Gli 
avevo detto che, nel corso della performance, avrei ucciso tre 
topi e lui non aveva niente in contrario. Quando sono arrivato alla 
galleria, c’erano una trentina di persone. Mi sono spogliato, mi 
sono spalmato il corpo di fango e mi sono coperto il volto con un 
collant, mettendomi una struttura sulla testa e la schiena. Per 
i primi dieci, quindici minuti, ho letto una serie di dichiarazioni 
su come mi sentivo all’epoca. Poi ho scoperto la gabbia e ho 
versato sui topi il liquido da accendini, dandogli fuoco. Metà del 
pubblico è scappato via. Una donna mi ha urlato: “Sei malato”. 
Mentre i topi gridavano di dolore, io gridavo con loro. Certo, loro 
soffrivano, io no. Ma per me era un modo di entrare in contatto 
con loro. Era un modo per parlare del morire bruciati. L’odore non 
si dimentica. Quando ho finito, ho preso armi e bagagli e me ne 
sono tornato a casa. In seguito a quell’episodio, ho avuto qualche 

problema legale. Sono andato in tribunale, ho pagato una multa e 
mi hanno dato una condizionale sommaria per due anni. Come se 
non bastasse, nessuno voleva più farmi esporre. Temevano che 
appiccassi il fuoco a qualcos’altro.

Oggi lo rifaresti?
Nel 1976 sentivo il bisogno di fare Rat Piece. Per me è stato un 
modo di rielaborare i ricordi della guerra in Vietnam, un modo di 
parlare della morte. Non sento il bisogno di rifarlo adesso. Una 
volta mi è bastata.

Durante la tua conferenza a Milano, hai citato Chris Burden come 
artista che senti affine. Perché?
Chris Burden mi è sempre sembrato un artista onesto. Uno che 
non si perde in chiacchiere. Per questo mi è sempre piaciuto. 
L’ho conosciuto tramite la sua ex moglie, Barbara Burden. 
Lei e Marylin Nix gestivano un’associazione chiamata CARP, 
che finanziava progetti artistici. Hanno lavorato con Bruce 
Nauman, Chris, Alexis Smith, ecc. Mi hanno visto fare Mudman 
sul marciapiede di Venice [California] e mi hanno chiesto di 
fare qualcosa per loro. Allora, nel 1976, ho fatto The Wilshire 
Blvd Walk, il 28 gennaio, dall’alba al tramonto, e il 4 febbraio, 
dal tramonto all’alba. Passavo un po’ di tempo con Chris sul 
marciapiede a Venice. Lui viveva lì. Una volta abbiamo gettato 
alcuni dei suoi modellini di aeroplano dal tetto di casa sua, dopo 
averci attaccato dei petardi accesi. È stato divertente.

Come era la scena artistica californiana negli anni Settanta ?
Io ho preso un BFA al Cal Arts, nel 1971, e poi un MFA alla 
Otis, 1974. Nel 1978, Barbara Smith mi ha chiesto di fare una 
performance alla LAICA, che si trovava a Los Angeles, al 2020 
di Robertson Boulevard. Per quella sera, aveva chiesto delle 
performance anche a Paul McCarthy e Linda Montano. Il 1978 è 
stato anche l’anno di fondazione della rivista High Performance. 
Buona parte di queste persone le ho incontrate allora. Barbara 
Smith è un’artista che ha aiutato molti altri artisti. Il format della 
rivista High Performance era ispirato a quello usato da Chris 
Burden nei primi due cataloghi delle sue performance. Era molto 
semplice: ogni artista mandava una pagina con la foto della sua 
performance e una pagina con la descrizione. Zero teoria, zero 
stronzate. Anche se, certo, la definizione di “stronzata” è molto 
relativa. High Performance è stata importante perché ha fatto 
incontrare molti artisti. 

Hai fatto anche delle performance con Paul McCarthy…
Impossibile citare tutte le performance che ho fatto insieme a lui 
o nello stesso spazio... 
Chicago, 1981. Ero stato invitato a fare una performance con Paul 
e Rachel Rosenthal. Come parte della sua performance, Paul mi 

Kim Jones, Telephone Pole Piece, Los Angeles - courtesy: the artist and Pierogi, New York / Leipzig
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aveva chiesto di fare il “sottoufficiale”, mentre lui sarebbe stato il 
“capitano”. Il mio unico compito era di farmi venire un attacco a 
un certo punto della performance.
Poi, alla Exile Gallery di Los Angeles, 1982 o ‘83. Paul ha fatto una 
performance, Harry Kipper un’altra, io un’altra. 1985 o ’86, uno 
squallido albergo nel centro di Los Angeles. John Duncan ha fatto 
una performance sonora, io ho presentato un mio lavoro, Paul 
ha esposto un video. UCLA. Io, Paul e i suoi studenti abbiamo 
fatto un disegno, dopo che avevo tenuto una conferenza davanti 
alla sua classe. 1981, Barbara Smith ha invitato me e Paul a 
sostituirla nelle sue lezioni di performance alla UC Irvine. Paul 
ha fatto la sua parte e ha realizzato il disegno di un pene – il 
suo. Io ho fatto Cut Piece. Barbara Smith ha invitato me e Paul 
a partecipare alla sua performance alla Tortue Gallery di Los 
Angeles (1981). Noi eravamo “i ragazzacci”. 

Mudman remains a mystery. The perfor-
mance artist who wandered an anguished 
path through the streets of Los Angeles 
in the ‘70s, covered in a thick layer of mud 
and organic substances, with a structure 
of branches rising from his slimy back, the 
dark shaman who daringly scaled electri-
cal pylons, clad in his organic armour, yet 
again refuses to reveal the deeper moti-
ves underlying his work. Caroline Corbet-
ta goes all out, trying to track down the 
man behind the character, his anecdotes 
and legends, against the backdrop of a 
human, epoch-making story, in which col-
lective and personal trauma are woven to-
gether, perhaps too crushing to be openly 
confessed.

Who is Mudman? When was he born?
Mudman comes from my sculpture from the ‘70s: around 1972 I 
quit painting and started experimenting with different materials, 
influenced by Eva Hesse, Bruce Nauman, and many others. I used 
bamboo, cheese cloth, foam rubber, latex, asphalt, etc. I become 
a walking sculpture. I began doing this piece around 1974. When 
I moved to NY in 1982, Kim Levin from the Village Voice started 
calling me Mudman. 

Are you still performing as Mudman nowadays?
Yes, I still do Mudman. I’m older. Mudman is me. I just have a 
different set of clothes on.

Your biography gives an account of two very traumatic events: a 
disease when you were a kid, and the Vietnam War.
Is there any direct link between these episodes and your artistic 
practice? Would you say that to you, art is a way to work through 
both personal and universal trauma, pain or fears? A critic wrote 
about Mudman: “(he) is a vision of everyman’s suffering, and 
his peregrinations hold up the mirror to the often painful human 
odyssey through life”. Personally, I’ve been very intrigued by 
your work, as I felt it was sort of necessary.
From age seven to ten I had Perthes (like polio), first in my left 
hip joint, then in my right hip joint. When I was crippled I was by 
myself a lot, so I drew cartoons, Disney. Because I like to draw. I 
was in the US Marines from 1966 to 1969. In Vietnam, 1967-68. I 
do not believe there is a direct connection between those events 
and my art. My art is from other art. All of it. It is not about 
trauma, pain, fears. It is my view of the world. It is about looking 
at the world the way I think it is, with the humor and the sadness.

You’re telling me there’s no connection between your personal 
experiences and your art, but you began drawing when you were 
ill and you actually started the “War Drawings” (intricate pencil 
or pen drawings of natural and urban landscapes with x’s and 
dots that move around in them and begin battling when they 
encounter each other) as a game back then…
Yes, the “War Drawing” is a game I played as a child. I think it 
comes from children’s books with the maze where you find the 
treasure. Also, drawing and/or art is a way to control the world. 
As a child, one has very little control. As an adult, one has maybe 
a little more control. I still have some drawings from 1958 or so. 

When did you decide to think of them as art?
I thought of the “War Drawings” as art in 1980 for an installation 
at LAICA Window, a space downtown LA on 9th Street.
Then I did the drawings in secret until 1990, when I decided to 
show them at Lorence-Monk gallery in Soho, NY. Before I showed 
them, the “War Drawings” were always a secret game I played. 
I didn’t think of them as art. Now I think of them as art, but they 
are never finished. One may look good enough to show or sell, 
but basically they can always change.

In Milan, you filled almost the entire space of Viafarini with 
a “War Drawing”. The exhibition opened at the end of your 
residency (VIR Viafarini-in-residence). When you started the 
residency, had you already decided the layout of the exhibition, or 
it is something that you developed during your stay?
I was in Milan roughly from October 17 to November 28. Most 
of the time was spent working on the piece. I had a pretty clear 
idea of what I wanted to do at Viafarini, but when I arrived and 
saw the space I changed a few things. This happens most of the 
time. I never really know what I can do until I see the space. 
About eighteen artists from Milan and nearby towns came for a 
three-day workshop. Each brought a shirt or jacket to paint on. I 
told them I might use the artworks and I might paint over them. 
They all seemed ok with that. The whole piece sort of grew in the 
weeks that followed. At first I was going to use the other shirts 
and jackets in the main space but quickly realized that it would 
be too much. Then I was not sure if I could use any of the other 
pieces. Finally I decided they would work very well in the smaller 
room. The two jackets I painted on were jackets that Viafarini 
provided. Usually I use jackets or shirts that I’ve worn, because 

they have more pieces of me in them. Usually my stories and 
art are about me and my experience. But, of course, any art that 
comes from this comes from my looking at, and my interpretation, 
and whatever influence other art has on me.
I think of these works as paintings, drawings, sculpture, and 
performance. 

The performative aspect of this work lies in the making of it, the 
hours you’ve spent drawing it…
Yes, making a “War Drawing” is a kind of performance. It is a 
form of process art. Time-based. The piece is alive while I am 
working on it. Most of the “War Drawings” can be worked on and 
on and on. 

When we met in Milano you show me a book with your “War 
Drawings”. How many books filled with drawings have you 
accumulated so far?
I have four “War Drawing” books in collections. I have three 
“War Drawing” books that I’m working on now.

When the project will be finished?
My attitude toward the “War Drawings” is different from the way 
I make more traditional art. They are a game. A serious game. 
They are never finished. They are alive and always changing, or 
they have the possibility of changing. At a certain point they may 
look good and be in a show or sold. But the idea for me is a kind 
of moving diagram.

Is this “interpretation” of the world something that you feel 
compelled to make? Is it a necessity? I’m not trying to say your 

work has an obsessive aspect, I’m “just” trying to figure out your 
reasons…
My reason? I like to draw. It is a pain in the ass sometimes, but it 
usually gives me a kick. Like a drug.

From my point of view, there’s a demiurgic attitude involved…
Demiurgic... had to look that word up. Wasn’t sure what it meant. 
Yes, I guess I am a maker of worlds. I guess all artists are. Some 
are just more or less interesting.

You said there’s no connection between the events of your life 
and your art. However, the controversial Rat Piece you staged at 
California State University in Los Angeles in 1976 was directly 
linked to your experience in Vietnam, right? 
Yes, the Rat Piece is directly from my experience burning rats 
in Vietnam for fun. In 1976, I was invited by Frank Brown, the 
gallery director at Cal State LA, to do a performance. I told him 
I was going to kill three male rats as part of the performance. 
He said fine. When I got to the gallery there were about 30 
people standing around. I undressed and put mud on my body 
and covered my face with pantyhose and put a structure on 
my back and head. The first ten or fifteen minutes, I read from 
a series of statements about how I felt at that time. Then I 
uncovered the cage and poured Wizard lighter fluid on the rats 
and set them on fire. Half the audience ran out. One woman 
screamed at me “you’re sick”. When the rats screamed in 
pain, I screamed with them. Of course the rats felt the pain, 
not me. But it was a way for me to connect with them. It was 
a way for me to talk about something burning to death. You 
do not forget smells. When I finished, I packed up and went 

home. Later there were legal problems. I went to court, paid 
a fine, and was put on summary probation for two years. Also 
no one wanted to show my art. They were afraid I would burn 
more things.

Would you do that again today?
In 1976 I felt I had to do the Rat Piece. It was a way for me to 
bring the Vietnam War home, a way to talk about something 
dying. I don’t have to do it again. It was enough for me to do it 
then.

During your lecture in Milan, you mentioned Chris Burden as the 
artist you feel closest to. Why?
Chris Burden has always seemed very straightforward to me. 
No bullshit. I like that. I met Chris Burden through his ex-wife 
Barbara Burden. She and Marylin Nix ran an art organization that 
sponsored art projects. It was called CARP. They did art pieces 
with Bruce Nauman, Chris, Alexis Smith, etc. They saw me doing 
Mudman on the boardwalk in Venice [California] and asked me 
to do a piece. I did The Wilshire Blvd Walk in 1976, on January 
28, sunrise to sunset, and on February 4, sunset to sunrise. I 
used to hang out with Chris a little on the boardwalk in Venice. 
He lived there. Once we threw a few of his model airplanes off 
his roof after taping firecrackers to them and lighting them. 
Great fun.

What was the California art scene like in the Seventies?
I have a BFA from Cal Arts, 1971. An MFA from Otis, 1974. In 
1978, Barbara Smith asked me to do a performance at LAICA, 
which was located at 2020 Robertson Blvd. in LA. Barbara also 

invited Paul McCarthy and Linda Montano to do performances 
that night. 1978 was also when High Performance magazine 
started. I met most of those people then. Barbara Smith is 
an artist who has helped many artists. The format for High 
Performance magazine was taken from the format that Chris 
Burden used in his first two catalogues of his performances. 
Very straightforward. Each artist would send in one page of a 
photo of the performance and one page of a description. Very 
little theory and/or bullshit. Of course everyone’s definition 
of bullshit is different, I guess. High Performance was great 
because it brought a lot of these artists together. 

And you also did performances with Paul McCarthy…
I can’t remember all the performances I did with him or in the 
same space... 
Chicago, 1981. I was invited to do a performance in Chicago 
with Paul and Rachel Rosenthal. As part of Paul’s performance 
he asked me to be the “first mate”. He was the “captain”. The 
only thing I had to do was have a fit at a certain point in his 
piece.
Then, Exile Gallery, LA, 1982 or ‘83. Paul did a piece, Harry 
Kipper did a piece, and I did a piece. 1985 or ’86, a sleazy 
hotel in downtown LA. John Duncan did a noise piece, I did a 
piece, Paul showed a video. UCLA. Me, Paul and his students 
did a drawing after I gave a lecture to his class. 1981, Barbara 
Smith invited me and Paul to be substitute teachers for her 
performance class at UC Irvine. Paul lectured and did a dick 
– his – painting. I did Cut Piece. Barbara Smith invited me 
and Paul to be part of her performance at Tortue Gallery in LA 
(1981). We were the ”bad boys”. 

Kim Jones, Untitled, 1957-1958. Collection Susan Lorence. Credits: Biff Henrich/Keystone Film Productions, Inc.Kim Jones, Wilshire Boulevard Walk, 28 January 1976 - courtesy: the artist and Pierogi, New York / Leipzig. Photo: Jeff Gubbins

Kim Jones, New York, circa 1986 - courtesy: the artist and Pierogi, New York / Leipzig. Photo: Andreas Sterzing
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“Things Are Thin” era il titolo di una personale londinese del 
2007 dell’artista inglese Matthew, alla Store Gallery. Forse 
nessun titolo riuscirebbe, meglio di questo, ad esemplificare il 
rapporto ambiguo e paradossale che, in tutto il lavoro di Smith, 
lega e distanzia l’oggetto/opera e la sua resa come “cosa”, 
l’oggetto/opera e la sua permeabilità. Per rintracciare un 
movente che possa permetterci di penetrare l’impermeabilità 
di questi oggetti che si mostrano come “cose”, credo che il 
concetto di “carne” di Maurice Merleau-Ponty possa essere 
utile. Con “carne” si intende quel rapporto irriducibile 
d’inerenza che coinvolge tutto ciò che si mostra in uno strato 
di co-implicazione talmente stratificato da rendere impossibile 
qualsiasi ipotesi di classificazione. “Carne” intesa come 
matrice anonima che tiene insieme, nell’eterogeneità più 
assoluta, tutto ciò che si arresta in un’immagine, tutto ciò 
che si oppone all’apparenza. Dall’oggetto come apparenza 
alla cosa come apparizione: è forse questo il regime di 
virtualità che opera nel lavoro di Smith? L’oggetto scivola 
inconsapevolmente da un grado all’altro della sua impossibile 
demarcazione. Resta soltanto il ritiro nella cosa, intesa come 
tutto ciò che impedisce all’oggetto di risaltare. Una resa 
dell’oggetto alla carne che si manifesta nel movimento che 
lo scava, facendolo emergere come cosa, svincolandolo dalle 
spire della sua referenza. Tutta l’opera di Smith è attraversata 
da questa tirannia metamorfica, dispotismo parassitario che 
investe l’oggetto alla sua radice, espropriandolo da subito 
della sua tenuta indiziaria. Quello che chiamiamo “indizio” 
risulta essere, prendendo in prestito un topos hitchcockiano, 
un “MacGuffin”. Questo nome, nella terminologia del regista 
inglese, sta a indicare un oggetto che, pur facendo parte 
integrante della narrazione, si rivela essere una falsa pista 
che condensa l’attenzione verso qualcosa che non ha niente 
a che fare con le “reali” intenzioni del film. Lo spettatore 
si accorge di aver seguito una traccia che si è rivelata un 
dispositivo di camuffamento, una falsa trama che ha sviato 
la tensione da quel qualcosa d’inafferrabile che costituisce il 
leitmotiv più “strategicamente ambiguo” di questo regista. 
Ambiguo poiché il “MacGuffin” esiste, nonostante tutto, 
nello scandalo della sua inesplicabilità, nel suo essere cosa 
oscena, indefinibile, cosa che impedisce, attraverso se stessa, 
ogni plausibilità dialettica. Questa strategia si può ritrovare 
in tutto il lavoro dell’artista, sia nel singolo lavoro, basti 
pensare a Leather Jacket (2007), a Pyjama, Bleached (2007), 
a Second Design for a Window (2008) o a Semi-Comfortable 
(2008), sia nell’effetto installativo. Lo si comprende anche 
dalle due personali che l’artista ha tenuto, nel 2008, a New 
York, al Rivington Arms e alla galleria Mary Mary di Glasgow. 
La trappola installativa di Smith assume, per così dire, un 
travaglio organico che comprime gli oggetti in una paradossale 
eloquenza muta. Essi si caricano di una tensione centripeta 
che li riporta quasi ad una condizione fetale - non nel senso 
di un presunto ritorno all’origine, ma nel senso di un ritmo 
anacronistico, senza provenienza e destinazione che getta 
questi “fossili viventi”, nella coreografia più impensata di 
sé. Si attiva un processo – che possiamo osservare in lavori 
come Duvet with Stand (2008), Black Cigar (2008) ma anche in 
Some Afternoons (2008) – in cui l’oggetto diviene il portatore 
sano di questa massa amorfa della cosa che ne assume 
le sembianze, divenendone letteralmente la controfigura. 
Una cosa che somiglia sempre più a se stessa, e che perciò 
non somiglia a nulla, aspetto questo riscontrabile in tutto il 
lavoro dell’artista, in tutto quel détour della dissomiglianza 
che s’introduce clandestinamente in tutti i circuiti di senso. 
In Smith assistiamo ad una sorta di metastasi della mimesi. 

La cosa scaraventa infatti l’oggetto nella propria balbuzie 
mimetica, in una ripetizione orfana che mima solo se stessa 
e da cui non è possibile smarcarsi, come in Bin Bag Screen 
(2008). Ciò che aggredisce l’oggetto è una sorta di epidermide 
nomade che lo fascia proprio della sua “memoria involontaria”, 
per dirla con Marcel Proust. La memoria involontaria della 
carne, una patina anonima, “nascosta in superficie”, che 
avvolge l’oggetto della sua incapacità di riconoscimento. 
Oggetto raso al suolo dalla cosa che gli inietta “l’anticorpo” 
della sua impossibile reminescenza, come in Build Slight (2007) 
o Cover (2007).  La cosa come ricordo interdetto dell’oggetto 
che affonda nel grado zero della sua forma: l’eco di un 
aggiustamento infinito. Uno stato allucinatorio che “informa” 
(nel doppio significato di portare un significato ma anche di 

renderlo informe) l’oggetto nel momento esatto in cui aggira la 
sua rappresentazione. Infatti è proprio questo continuo “ritiro 
che avanza” che lo fa consistere laddove non è mai esistito. 
L’oggetto, oramai cosa, intralcia la sua formazione attraverso 
una proliferazione che nel lavoro di Smith raggiunge una vera 
e propria articolazione involutiva. Chiamiamo involuzione ciò 
che ricaccia l’oggetto nella risacca della sua improbabile 
coincidenza referenziale. Una referenza che, in questo modo, 
non rappresenta niente ma che ripresenta sempre e soltanto 
l’intervallo che sottrae l’oggetto a se stesso. La cosa-carne 
prende in ostaggio l’oggetto facendolo divenire il sintomo 
che simultaneamente inscrive e disinnesca, mediante questa 
sindrome dell’incompletezza, tutto quello che compare. Una 
sorta di défilé di vanitas che restituisce le metabolizzazioni 

infinite della cosa a cui l’oggetto corrisponde nonostante ciò 
che fa vedere. Ecco allora e in conclusione “Things Are Thin”, 
ovvero le cose sono sottili, le cose si assottigliano, le cose 
sono solo la fibrillazione di uno stilizzarsi neutro che porta 
fino in fondo il proprio agire in vista di un’immagine-carne 
che manifesta finalmente, per citare Maurice Blanchot, “la 
rivelazione di ciò che ogni rivelazione distrugge”.

Matthew Smith puts artwork and the way 
it is experienced on a false track. Leaving 
behind its capacity for signification, the 
work becomes an anonymous, unrecogni-
zable thing that dazzles and disorients 
the viewer. The thing presents a bottom-
less form, its “flesh”, the object/work’s 
struggle with the impossibility of revela-
tion. Pushed out beyond its limits, at the 
far edge of a question to which there is no 
answer, the work thus finds it is doomed 
to infinite interrogation...

“Things are Thin” was the name of a 2007 solo show at 
London’s Store Gallery by English artist Matthew Smith. 
Perhaps no title could better exemplify the ambiguous, 
paradoxical relationship, in all of Smith’s work, that links and 
separates the object/piece and its rendering as a “thing”, 
the object/piece and its permeability. To trace a driving 
theme that could help penetrate the impermeability of these 
objects that have the appearance of “things”, I think Maurice 
Merleau-Ponty’s concept of “flesh” might be useful. “Flesh” 
is taken to mean the unshakeable relationship of inherency 
involving everything which presents such a stratified layering 
of co-implication that any hypothetical classification becomes 
impossible. “Flesh” implies an anonymous matrix that holds 
together, in a completely heterogeneous state, everything 

Matthew Smith depista l’opera e la sua modalità di fruizione. L’opera, abbandonando la propria capacità di significazione, diventa 
cosa anonima, irriconoscibile, accecando lo spettatore e la sua possibilità d’orientamento. La cosa dichiara una forma senza fondo, 
la sua “carne”, la tensione che l’oggetto/opera intrattiene con la propria impossibilità di rivelazione. Trovandosi esposta al di fuori 
dei propri limiti, sul bordo estremo di una domanda a cui non c’è alcuna risposta, l’opera scopre così di essere condannata a un’in-
terrogazione infinita...  

the flesh of things
_ Alessandro Sarri

Matthew Smith, Duvet with Stand, 2007 - courtesy: STORE, London Matthew Smith, Flag / Rope, 2006 - courtesy: STORE, London
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that is frozen in an image, everything that runs counter to 
appearances. Moving from the object as appearance to the 
thing as apparition: could this be the system of virtuality 
that operates in Smith’s work? The object unwittingly slips 
between different levels of its impossible demarcation. All 
that is left is the retreat into thingness, meaning everything 
that prevents the object from standing out. The object’s 
surrender to flesh, manifested in the movement that 
burrows into it, digs it out as a thing, releasing it from its 
spirals of reference. All of Smith’s work is pervaded by this 
metamorphic tyranny, this parasitic despotism that assails the 
object at its root, immediately dispossessing it of its hermetic 
seal of circumstantial evidence. What we call “evidence” 
could be, to borrow a topos from Hitchcock, a “MacGuffin”. 
This is the term used by the English director for an object that 
is an integral part of the narrative, yet reveals itself to be a 
misleading device that focuses attention on something which 
has nothing to do with the film’s “real” intentions. The viewer 
realizes he has followed a trail that has turned out to be a 
red herring, a false plot that has diverted impetus away from 
that ungraspable something which constitutes this director’s 
most “strategically ambiguous” leitmotiv. Ambiguous because 
the “MacGuffin” exists, despite everything, as a scandalous 
inexplicability, as an indefinable obscenity, something that 
blocks, in and of itself, every dialectical plausibility. This 
strategy can be found in the artist’s work as a whole, both 
in individual pieces, such as Leather Jacket (2007), Pyjama, 
Bleached (2007), Second Design for a Window (2008) or 
Semi-Comfortable (2008), and in the effect of his installations. 
It can also be grasped from the two solo shows that the artist 
held in 2008 at Rivington Arms in New York and at the Mary 
Mary Gallery in Glasgow. The snare of Smith’s installation 
approach adopts an organic form of labour, so to speak, 
compressing objects into a paradoxically mute eloquence. 
They become charged with a centripetal force that takes them 
back to almost a fetal state – not in the sense of a return to 
the source, but in the sense of an anachronistic rhythm, with 
no origin or destination, that throws these “living fossils” 
into an utterly unimaginable choreography of themselves. A 
process is triggered – observable in pieces like Duvet with 
Stand (2008), Black Cigar (2008) or even Some Afternoons 
(2008) – in which the object becomes the asymptomatic 
carrier of the amorphous mass of the thing that takes on 
its semblances, literally becoming its stand-in. A thing that 
increasingly resembles itself, and that therefore resembles 
nothing: an aspect that can be found in all of the artist’s 
work, in the entire detour of dissimilarity that creeps into 
every circuit of meaning. In Smith’s work we witness a sort of 
metastasis of mimesis. The thing hurls the object into its own 
mimetic stuttering, in an orphaned repetition that shadows 
only itself and that it is impossible to break away from, as in 
Bin Bag Screen (2008). What attacks the object is a sort of 
nomadic epidermis that wraps it up in its own “involuntary 
memory”, to borrow Marcel Proust’s phrase. The involuntary 
memory of flesh, an anonymous patina, “hidden on the 
surface”, which envelops the object in its unrecognizability. 
An object razed to the ground by the thing, which injects it 
with the “antibodies” of impossible reminiscence, as in Build 
Slight (2007) or Cover (2007). The thing is a dumbfounded 
memory of the object, which sinks into the ground zero of 
its form: the echo of an infinite adjustment. A hallucinatory 
state that informs and deforms the object in the very moment 
that it sidesteps its representation. This constant “advancing 
retreat” is precisely what makes it dwell where it never 
existed. The object, now a thing, hampers its formation 
through a proliferation that in Smith’s work becomes a true 
articulation of involution. Involution is what thrusts the 
object back into the undertow of its improbable referential 
correspondence. A reference that thus represents nothing, 
just always re-presenting the gap that distances the object 
from itself. The thing/flesh takes the object hostage, 
turning it into the symptom that simultaneously inscribes 
and defuses, through this syndrome of incompletion, all 
appearance. A sort of parade of vanities that reflects the 
infinite metabolizations of the thing the object corresponds to, 
no matter what it lets us see. And so, in conclusion: “Things 
Are Thin”, things become thin, things are only the twitching 
of a neutral self-stylization that carries its action through 
to the very end, in view of an image/flesh that ultimately 
manifests, to quote Maurice Blanchot, “the revelation of what 
all revelation destroys”.

Matthew Smith, Adult Concern, 2008 - courtesy: STORE, London

Matthew Smith, Semi Comfortable, 2008 - courtesy: STORE, London
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In Zang Tumb Tumb (1914), Marinetti raccontava la guerra. 
La rimandava in onda in soggettiva. Il bombardamento di 
Adrianopoli, cui aveva assistito un paio d’anni prima, era 
diventato un campionamento di suoni, immagini e onomatopee, 
sincopati dagli enjambement: sulla testa ciaack bello / Vampe / 
vampe / vampe / vampe / vampe / vampe / vampe (ribalta dei 
forti die-) vampe / vampe/ laggiù / -tro quel fumo Sciukri Pascià 
comunica tele/fonicamente con 27 forti in turco in te/desco 
allò! Ibrahim! Rudolf! allò allo!/ attori ruoli / echi suggeritori 
/ scenari di fumo / foreste applausi. Un remix teatrale, dal 
montaggio a effetto. Un altro paio d’anni ancora e, firmando il 
Manifesto della Cinematografia futurista insieme a Corra, Ginna, 
Balla, Chiti e Settimelli, avrebbe dichiarato: “Scomponiamo e 
ricomponiamo l’universo secondo i nostri meravigliosi capricci”. 
Omer Fast, che del découpage (il montaggio classico del cinema 
hollywoodiano, ma anche il metodo di analisi critica di un film, 
che scompone la messa in scena registica) sembra conoscere 
tutte le regole, potrebbe sottoscrivere. Basta guardare un tour 
de force dell’editing compulsivo come il suo CNN Concatenated 
(2002, anche su YouTube), in cui decine di mezzibusti televisivi, di 
cui viene isolata di volta in volta una sola parola pronunciata, si 
rivolgono allo spettatore, a tu per tu, per lanciargli un messaggio 
inedito, in bilico tra ipnosi subliminale e ironia salvifica. Listen / 
to / me / i / want / to / tell / you / something / come / closer 
/ don’t / be / upset / and / don’t / get / emotional / just / get 
/ near / me / and / pay / attention… Don’t talk/ don’t move/ 
don’t/ even/ react/ actually/ don’t/ do/ anything/ at/ all… 
Un sermone lungo 18 minuti, che induce in tentazioni fobiche, 
ma al tempo stesso scoraggia dal crogiolarsi nella paura, 
nell’autocommiserazione e nella fede last minute, oltreché 
dall’accusare di colpe insanabili i propri genitori, ed esorta ad 
alzare finalmente il culo. E mentre il panegirico prosegue a scatti, 
come fanno i congegni vocali di certi robot da telepromozione, 
l’attenzione residua si fissa sulle immagini, fino a quel 

momento quasi fuori campo. Tutte familiari, perché trasmesse 
in ogni angolo del globo poco dopo l’11 settembre: le torri in 
fumo (Vampe / vampe / vampe / vampe / vampe / vampe / 
vampe…), il Campidoglio, la scritta cubitale LIVE, i sottotitoli 
che scorrendo nominano Bin Laden, Bush, l’Afghanistan, Al 
Qaeda, la War on Terror, il conteggio delle vittime. Presenze 
ormai quotidiane sui nostri tubi catodici, e perciò quasi invisibili. 
Mentre questo testo si allunga, Israele invade Gaza, dalla TV 
fioccano immagini belliche, volano razzi, civili muoiono. Sono 
quelle che uno degli speaker CNN definisce heartbreaking 
images, capaci di provocare scoppi di commozione catartica, a 
molla, che tuttavia non attivano alcuna reazione concreta, né 
ci scuotono dalla passività. In Critique de la séparation (1961, 
su Ubuweb), Guy Debord usa a sua volta 18 minuti per minare 
il genere documentario, tagliando e incollando notiziari, foto, 
film amatoriali e commento fuori campo, assaltando non tanto 
il medium in sé, ma le condizioni in cui ne vengono impiegati e 
recepiti i meccanismi, praticando la dissoluzione del soggetto 
come strategia per non rassegnarsi al laissez faire, e per 
trasformare gli spettatori in attori partecipanti. 
Tramite la libertà con cui Fast usa il linguaggio video, ne 
sfrutta la ricchezza e ne sovverte le routine – nel 2000 ha 
clandestinamente modificato il sonoro di alcune copie del film 
Terminator (T3-AEON), inserendo una voce maschile che ricorda 
le punizioni paterne subite nell’infanzia nel preciso momento 
in cui Schwarzenegger tira il grilletto, per poi renderle ai 
rispettivi videonoleggi – manifesta la stessa voglia di inceppare 
il congegno dell’assorbimento passivo a distanza di sicurezza, 
della catarsi massificata, pur senza schierarsi su posizioni 
didascaliche. Nato a Gerusalemme nel ’72 (sua nonna, lo racconta 
il video Berlin-Hura, 2002, aveva lasciato Berlino per sfuggire alle 
persecuzioni naziste, rifugiandosi in Palestina, solo per scoprire 
che la terra promessa era un lotto brullo del Deserto del Negev), 
si è trasferito a New York con tutta la famiglia, da adolescente, ha 

studiato alla School of the Museum of Fine Arts di Boston (1995), 
poi all’Hunter College della CUNY (2000), e vive a Berlino. Non 
ama che si interpreti il suo lavoro in chiave biografica, però è 
difficile non stabilire un nesso tra il suo cv e l’ostinazione con cui 
scandaglia la nostra percezione dell’attualità, bypassando i media 
per accostarsi alle vicende tramite testimonianze dirette, filtrate 
solo dalla soggettività della fonte. Afferma consapevolmente 
il proprio posizionamento nella costruzione narrativa: spesso 
è presente, con voce e faccia, oppure si affida a un alter ego. 
Intervistato da Joanna Fiduccia su Uovo, spiega che: “Subito 
dopo un evento tragico, i sopravvissuti, i testimoni e persino i 
responsabili iniziano a tramutarsi in dramatis personae, in autori 
e attori, impegnati nel compito di dare un senso alla propria 
esperienza sia per sé che per gli altri”.
Quindi è nella mise-en-scène che Fast scava, quando decide di 
raccontare il peggio. Il casting è uno dei suoi temi ricorrenti. 
In Spielberg’s List (2003), va a Cracovia un decennio dopo la 
realizzazione del kolossal hollywoodiano Schindler’s List, assiste 
ai tour guidati ai set ancora intatti del campo di concentramento, 
e intervista alcune comparse. Mentre descrivono i criteri della 
selezione per i ruoli di Polacchi ed Ebrei o le sensazioni provate 
nell’entrare in una camera a gas, ai ricordi della lavorazione 
del film, i più anziani intrecciano memorie personali degli anni 
Quaranta, mixando passato remoto e prossimo. A farglielo 
notare è il traduttore. Così l’artista produce due videoproiezioni 
affiancate: le immagini sono identiche, i sottotitoli divergono per 
variazioni quasi impercettibili, corrispondenti a realtà e fiction. 
Anche The Casting, 2007, il suo lavoro più famoso (14’, premiato 
nel 2008 con un Bucksbaum Award alla Biennale del Whitney), 
ha per supporto due schermi: visti di fronte, presentano dei 
tableaux vivants/still interpretati da attori che traducono in 
immagini le parole di una voce fuori campo. Sul retro, lo stesso 
Fast e un giovane soldato americano appena rientrato dal fronte 
iracheno, di cui ascolta la storia – li immaginiamo seduti uno 

di fronte all’altro, secondo la regola aurea dello spazio a 180°, 
altro caposaldo illusorio del découpage. In realtà, l’intervista è 
stata editata al punto che il racconto di un’uccisione accidentale 
a un posto di blocco si confonde con il ricordo di una relazione 
amorosa del protagonista, innescando un blob visivo che segue 
il filo non-lineare delle percezioni interiori. Non c’è trucco: Fast 
sottolinea i suoi radicali jump cut lasciando vistose cesure, 
quasi cicatrici, tra una scena e la successiva. Già nel 2002 (A 
Tank Translated), aveva intervistato a Gerusalemme quattro 
militari di leva, unico equipaggio di un carrarmato schierato nella 
striscia di Gaza. Alle parole in ebraico, su quattro monitor, sono 
abbinati sottotitoli inglesi volutamente erronei, che virano in 
epica cinematografica il resoconto delle azioni. Scrive Jennifer 
Allen (Artforum, settembre 2003), “Operando una metamorfosi, 
i sottotitoli balbuzienti di Fast evocano altri momenti del conflitto 
israelo-palestinese in cui possono intervenire errori di traduzione 
meno  facilmente distinguibili: dal civile al soldato, dai territori 
occupati allo schermo televisivo, da una zona di guerra al mondo 
dell’arte”. In Take a Deep Breath, 2008, dopo la scena iniziale (un 
medico israeliano entra in un caffè di Tel Aviv appena dilaniato 
da una bomba e cerca inutilmente di salvare un ferito, scoprendo 
che si tratta del kamikaze), a entrare in gioco è un’intera troupe: 
il regista, cioè l’attore che recita nel ruolo di Fast, spiega a due 
poliziotti allarmati che sta solo girando un film sulla lavorazione 
di un film sull’attentato, in stile Effetto Notte di Truffaut. Nella 
videoproiezione Looking Pretty for God (After GW), 2008, 27’, 
a Manifesta, nella sezione trentina curata da Anselm Franke 
e Hila Peleg, l’artista affronta il tabù per eccellenza, la morte. 
Non la ritrae: lascia che a descriverla siano le parole di alcuni 
impresari di pompe funebri, e che ad evocarla siano pochi 
scorci di camere ardenti e bare (quelle dei soldati caduti in Iraq, 
per espressa censura dell’amministrazione americana, non si 
possono mostrare), mixate allo shooting di alcuni bambini per una 
pubblicità. In alcuni passaggi perturbanti, le voci adulte sembrano 

possederli o descriverne il make-up. Il GW del titolo non è 
riferito al solito George W., ma a Gillian Wearing, di cui Fast cita 
10-16, un video del ‘97 in cui degli attori adulti interpretavano in 
playback le fantasie a ruota libera di un gruppo di teenager. 
La somma di morte e infanzia è un tabù mediatico al cubo, 
un’altra fobia che Fast, padre da poco, prova a esorcizzare 
con una dose omeopatica di horror. Se non ci si può vaccinare 
dall’orrore crudo di Beslan, Khost, Baquba, Kabul, Jabaliya, ci 
si può allenare a riflettere su come lo recepiamo. Nel lavoro 
di decostruzione analitica dei time-based media, compresa 
l’informazione d’attualità più o meno embedded, Fast è in 
buona compagnia. Si possono citare Seth Price (Digital Video 
Effect: Editions, 2006), Melik Ohanian (September 11, 1973, 
2007, che ricostruisce l’intera vicenda di un altro 11 settembre 
americano, quello del golpe Pinochet in Cile), Paul Chan (Re: The 
Operation, 2002, un cut’n’paste al vetriolo che ritrae i membri 
dell’amministrazione Bush come soldati feriti e smarriti al 
fronte, giustapponendo animazioni a snapshot reali), Jonathan 
Horowitz (che nella sua mostra del ’07 alla Galerie Barbara 
Weiss di Berlino, “People Like War Movies”, accostava la 
morte al fronte della star del football americano Pat Tillman 
con la manipolazione propagandistica del servizio di leva di 
Elvis Presley, e ricordava che l’immagine premiata col Pulitzer 
della bambina vietnamita Kim Phuc in fuga dal napalm era stata 
scattata da Nick Ut, lo stesso fotoreporter finito 35 anni dopo 
sulle prime pagine di mezzo mondo con un’istantanea di Paris 
Hilton in lacrime, seduta sul sedile posteriore di uno sceriffo 
di L.A. County). Sono aspiranti registi alle prese con upload 
pirata e montaggi in bilico tra fiction e non anche i protagonisti 
di due film “contro” sul tema del reportage usciti di recente (v. 
“Soggettive sull’orrore” di Patrizio Gioffredi, www.indie-eye.it). 
Redacted, che Brian De Palma ha presentato all’ultima Mostra 
del cinema di Venezia, vincendo il Leone d’Argento, ricostruisce 
lo stupro collettivo, a opera di soldati USA, di una quattordicenne, 

Omer fast:
redacting

Omer Fast esplora la guerra e la lettura 
che dei conflitti operano i media. Lo fa 
sovvertendo i linguaggi con un editing 
all’ennesima potenza – come in CCN 
Concatenated – dove ogni singola parola 
viene pronunciata da un diverso cronista, 
componendo un’oscura profezia di morte, 
oppure mescolando cronaca bellica e 
memorie private, come in The Casting, 
dove traumi di entità incomparabile 
– l’uccisione accidentale di un civile 
iracheno, la relazione con una ragazza 
autolesionista – si mescolano nella 
memoria di un soldato americano, 
componendo una schizofrenica geografia 
della psiche.

_Barbara Casavecchia

Omer Fast, Take a Deep Breath, 2008 - courtesy: gb agency, Paris, Postmasters, New York, Arratia Beer, Berlin. Videostill: Yon Thomas
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poi uccisa e data alle fiamme insieme alla sua famiglia. Sembra 
girato per buona parte da Salazar, che si arruola per pagarsi al 
ritorno la scuola di cinema, mescolando il proprio ad altro found 
footage. Invece tutto è ricostruito ad hoc: gli attori reinterpretano 
frasi, filmati, brani di blog, video da YouTube e Al Jazeera che il 
regista ha trovato online. Le uniche immagini vere sono quelle 
che compaiono alla fine, mostrando i civili iracheni uccisi. 
Paradossalmente, sono state le uniche censurate (il redacting 
è il lavoro di “editing” e ripulitura con cui i militari vagliano 
documenti, notizie e immagini), dalla produzione, rendendole 
irriconoscibili, per evitare azioni legali. Micidiale invece l’attacco 
di Diary of the Dead di George A. Romero (2008), in cui una 
troupe di studenti di cinema si trasforma in zombie girando 
un film dell’orrore: le vittime di un massacro tornano in vita, 
aggredendo soccorritori e giornalisti e sabotando così un servizio 
televisivo in corso…

Omer Fast explores war and the media’s 
interpretation of conflicts. He does this 
by subverting its languages with editing 
taken to an extreme, such as in “CCN 
Concatenated”, in which each single 
word is spoken by a different reporter, 
composing an obscure prophecy of 
death. Or he mixes war reporting and 
private memories, as in “The Casting”, 
where traumas of completely different 
scopes (the accidental killing of an Iraqi 
civilian and a relationship with a girl who 
cuts herself) mix in the memory of an 
American soldier, forming a schizophrenic 
geography of the psyche. 

In Zang Tumb Tumb (1914), Marinetti gave an account of warfare, 
rebroadcasting it like a subjective POV shot. The bombing of 
Adrianople, which he had witnessed a few years before, was 
turned into a sampling of sounds, images, and onomatopoeias, 
syncopated by enjambments: on the head shaack staggering / 
flames / flames / flames / flames / flames / flames / flames 
(floodlights of the forts over there) flames / flames/ Shukri 
Pasha phones his orders to 27 forts / in Turkish in German hello 
Ibrahim Rudolf hello hello / actors parts echoes- / prompters 
scenes of smoke forests / applause. (Translated by Elizabeth 
R. Napier and Barbara R. Studholme in Selected Poems and 
Related Prose, Filippo Marinetti, Yale University Press, 2002).  
A theatrical remix, with dramatic editing. A few years later, 
signing the Manifesto of Futurist Cinematography along with 
Corra, Ginna, Balla, Chiti, and Settimelli, he would declare, 
“We decompose and recompose the universe according to our 
marvellous whims”. Omer Fast, who seems to know all the rules 
of découpage (the classic editing technique of Hollywood movies, 
but also the method of critical film analysis that deconstructs 
directorial narration), might agree. One need only look at a tour 
de force of compulsive editing like his CNN Concatenated (2002, 
visible on YouTube), in which dozens of talking heads, each 
pronouncing an isolated word, address the viewer personally 
with an unanticipated message, somewhere between subliminal 
hypnosis and salvific irony. Listen / to / me / i / want / to / 
tell / you / something / come / closer / don’t / be / upset / 
and / don’t / get / emotional / just / get / near / me / and / 
pay / attention… Don’t talk/ don’t move/ don’t/ even/ react/ 
actually/ don’t/ do/ anything/ at/ all… An 18-minute-long 
sermon that presents phobic temptations, but at the same time 
discourages wallowing in fear, self-pity and last-minute faith, 
or accusing one’s parents of irreparable offences, and tells the 
viewer it is time to get off his ass. And as this panagyric rattles 
on in stutters, like the voice of a robot operator, one’s residual 
attention become fixed on the images, which up until then seem 
almost out of the frame. They are all familiar ones, since they 
were broadcast around the globe just after September 11: the 
smoking towers (flames / flames / flames / flames / flames 
/ flames / flames), the Capitol, the word LIVE in block letters, 
subtitles that run along the bottom naming Bin Laden, Bush, 
Afghanistan, Al Qaeda, the War on Terror, the casualty count. 
Elements on our cathode tubes that have become everyday 
apparitions, and thus almost invisible. As this text stretches on, 

Israel is invading Gaza, the TV is spewing out images of warfare, 
missiles are being launched, civilians are dying. These are what 
one of the CNN anchors calls “heartbreaking images”, capable 
of provoking charged bursts of cathartic emotion, but without 
triggering any concrete reaction, or shaking us out of passivity. In 
Critique de la séparation (1961, visible on UbuWeb), Guy Debord 
uses his own 18 minutes to undermine the documentary genre, 
cutting and pasting news segments, photos, amateur footage and 
voiceover comments, attacking not so much the medium in itself 
as the conditions in which its mechanisms are employed and 
assimilated, adopting the dissolution of the subject as a strategy 
for not giving in to laissez-faire, and turning viewers into active 
participants. 
The freedom with which Fast uses the language of video, taking 
advantage of its vast resources and subverting its routines. In 
2000 he secretly altered the soundtrack of several copies of 
the film The Terminator, inserting a male voice that recounts 
memories of childhood discipline by his father at the very 
moment that Schwarzenegger pulls the trigger, and then returned 
these rental tapes to video stores. This project, T3-AEON, shows 
the same desire to throw a wrench into the device of passive 
absorption from a safe distance, of mass catharsis, though 
without taking a didactic stance. Born in Jerusalem in ’72 (his 
grandmother, as is narrated in the video Berlin-Hura, 2002, 
fled Nazi persecution in Berlin and took refuge in Palestine, 
only to discover that the promised land was a barren patch of 
the Negev), he moved to New York with his entire family as 
a teenager, studied at the School of the Museum of Fine Arts 
in Boston (1995), then at CUNY’s Hunter College (2000), and 
now lives in Berlin. He doesn’t like his work to be interpreted 
biographically, but it is hard not to see a connection between his 
resume and the obstinacy with which he probes our perception of 
current affairs, bypassing the media to approach events through 
eye-witness accounts, filtered only by the subjectivity of their 
source. He consciously asserts his position in the construction 
of the narrative: he often appears in his work, with his own voice 
and face, or through an alter ego. Interviewed by Joanna Fiduccia 
in Uovo, he explains: “Immediately after the tragic event, its 
survivors, its witnesses and even its perpetrators start mutating 
into dramatis personae, into authors and actors, tasked with 
making sense of their own experience for themselves and for 
others”.
So mise-en-scène is the terrain Fast digs into when he decides 
to narrate the horrific. Casting is one of his recurrent themes. 
In Spielberg’s List (2003), he visits Krakow a decade after the 
making of the Hollywood epic Schindler’s List, goes on guided 
tours of the still-intact concentration camp sets, and interviews 
several extras. As they describe the selection criteria for the 
roles of Poles and Jews, or what it felt like to walk into a gas 
chamber, their memories of working on the film, the oldest ones 
interweave personal memories of the Forties, mingling the tenses 
of the distant and recent past. The translator was the one who 
brought this to his attention. So the artist produced two side-by-
side video projections: the images are identical, but the subtitles 
diverge in almost imperceptible variations, corresponding to 
reality and fiction. The Casting (2007), his most famous piece 
(14’, winner of the Bucksbaum Award at the  Whitney Biennial), 
also uses two screens: seen from the front, they present tableaux 
vivants/still shots featuring actors who translate the words of a 
voiceover into images. In the background are Fast himself and 
a young American soldier just back from the Iraqi front, whose 
story he is listening to - we imagine them sitting face-to-face, in 
accordance with the golden rule of 180° space, another illusory 
keystone of découpage. Actually, the interview has been edited so 
much that the story of an accidental checkpoint killing is jumbled 
together with the protagonist’s memory of a love affair, creating 
a visual mishmash that follows the non-linear thread of inner 
perception. There’s no sleight-of-hand here: Fast underscores 
his radical jump cuts by leaving evident breaks, almost scars, 
between one scene and the next. In a previous work, A Tank 
Translated (2002), he interviewed four draftees in Jerusalem, the 
only soldiers on a tank in the Gaza Strip. The words in Hebrew, 
on four monitors, are juxtaposed with intentionally inaccurate 
English subtitles that twist their story of action into a film epic. 
As Jennifer Allen writes (in Artforum, September 2003), “While 
effecting a metamorphosis, Fast’s stuttering subtitles point to 
other moments in the Israeli-Palestinian conflict where less 
conspicuous errors of translation may occur: from the civilian to 
the soldier, from the occupied territories to the television set, 
from a war zone to the art world”. In Take a Deep Breath, 2008, 
after the initial scene (an Israeli medic enters a Tel Aviv falafel 

shop that has just been blown up and tries to no avail to save 
a wounded man, then discovers that it is the suicide bomber), 
an entire film crew is brought into play: the director (the actor 
playing Fast), explains to two alarmed cops that he is just making 
a movie about making a movie about an attack, in the style of 
Truffaut’s Day for Night. In the video projection Looking Pretty 
for God (After GW), 2008, 27’, shown at Manifesta in the Trento 
section curated by Anselm Franke and Hila Peleg, the artist takes 
on the mother of all taboos, death. He doesn’t depict it; he lets it 
be described through the words of undertakers, and be evoked by 
just a few shots of mortuaries and coffins (those of soldiers killed 
in Iraq, due to censorship expressly imposed by the American 
government, cannot be shown), intercut with a photo shoot of 
child models for an advertisement. At several disturbing points, 
the adult voices seem to be possessing them or talking about 
their makeup. The GW in the title refers not only to George W., 
but to Gillian Wearing, in a citation of 10-16, a video from ’97 
in which adult actors lip-synched to the rambling fantasies of a 
group of teenagers. 
The combination of death and children is a media taboo taken 
to the nth power, another phobia that Fast, who recently 
became a father, tries to exorcise through a homeopathic dose 
of horror. While we cannot vaccinate ourselves against the 
raw atrocity of Beslan, Khost, Baquba, Kabul, or Jabaliya, we 
can train ourselves to reflect on how we assimilate it. Among 
artists working on the analytical deconstruction of time-based 
media, including news that is in some way “embedded”, Fast 
is in good company. One could cite Seth Price (Digital Video 
Effect: Editions, 2006), Melik Ohanian (September 11, 1973, 
2007, which reconstructs the entire story of another American 
September 11, that of the Pinochet coup in Chile), Paul Chan (Re: 
The Operation, 2002, a caustic cut-and-paste that portrays the 
members of the Bush administration as wounded, disoriented 
soldiers at the front, juxtaposing animation with real snapshots), 
Jonathan Horowitz (who in his ’07 show at Galerie Barbara 
Weiss in Berlin, “People Like War Movies”, juxtaposed the death 
of American football star Pat Tillman with propagandandistic 
manipulation of Elvis Presley’s draft service, and reminded us 
that the Pulitzer Prize-winning photo of the Vietnamese girl 
Kim Phuc fleeing from napalm was taken by Nick Ut, the same 
photojournalist who ended up on front pages around the world 
35 years later with a shot of Paris Hilton in tears, sitting in the 
back seat of an LA County police car. Aspiring directors who 
deal with pirate uploads and editing that is somewhere between 
fiction and non-fiction are also featured in two recent “protest” 
films about reporting (see “Soggettive sull’orrore” by Patrizio 
Gioffredi, www.indie-eye.it                   ). Redacted, which Brian 
De Palma presented at the last Venice Film Festival, winning 
a Silver Lion award, reconstructs the gang rape of a fourteen-
year-old by US soldiers, who then kill and burn her along with 
her family. Most of it seems filmed by the character Salazar, 
who enlists in order to pay for film school on his return, and 
mixes his own material with other found footage. Instead it is 
all specially reconstructed: the actors reenact phrases, film 
footage, bits of blogs, and videos from YouTube and Al Jazeera 
that the director found online. The only real images are the 
ones that appear at the end, showing the Iraqi civilians who 
were killed. Paradoxically, these were the only ones censured 
(redacting is the “editing” and “sanitizing” process in which 
the military screens documents, news, and pictures) by the 
producers, who rendered them unrecognizable in order to avoid 
lawsuits. On the other hand, there is the fiendish opening scene 
in Diary of the Dead by George A. Romero (2008), in which a 
crew of film students turn into zombies shooting a horror movie: 
the victims of a massacre come back to life, attacking rescuers 
and journalists and sabotaging the TV report of the event...

Omer Fast, Looking Pretty for God (After G.W.), 2008 - courtesy: gb agency, Paris, Postmasters, New York, Arratia Beer, Berlin.Production photos: Jill Frank

Omer Fast, The Casting, 2007 - courtesy: gb agency, Paris, Postmasters, New York, Arratia Beer, Berlin. Production photo: Nicholas Trikonis

Omer Fast, Take a Deep Breath, 2008 - courtesy: gb agency, Paris, Postmasters, New York, Arratia Beer, Berlin. Videostill: Yon Thomas
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Insieme a Gent e Anversa, Bruxelles si conferma capitale artistica 
delle Fiandre, e le iniziative originali e stimolanti non si contano. 
Negli ultimi anni, gli affitti bassi e l’atmosfera da Far West hanno 
convinto una folta schiera di artisti, curatori e critici stranieri 
a stabilirsi in città. E Bruxelles riserva loro un’accoglienza 
calorosa, offrendo una pronta integrazione e una vasta scelta 
di opportunità. Certo, non è “la nuova Berlino” (anche se lo 
sentirete dire spesso), non ha il prestigio, l’allure modaiola e 
nemmeno i soldi della città tedesca, ma la offre interminabili 
promesse che continuano ad attrarre gli artisti.

Oggi Bruxelles ospita molte piccole istituzioni con fonti di 
finanziamento mutevoli e poco affidabili – da parte di diversi 
enti pubblici che gestiscono diverse zone e aspetti della città – e 
quindi necessariamente piccole e immature, ma proprio le ridotte 
dimensioni, insieme ai disagi di una grande città e alla sfaccettata 
identità nazionale, rendono Bruxelles il genere di luogo in cui gli 
artisti prosperano. L’atteggiamento critico, rigoroso, e tuttavia 
elastico della comunità artistica locale ha incoraggiato lo sviluppo 
di diverse iniziative e collettivi. 
Etablissement d’en face, per esempio, è nato come collettivo 
di artisti di poche pretese, ma poi è cresciuto fino a occupare 
uno degli spazi espositivi più interessanti in città, in un locale 
commerciale della frequentata Dansaert Street. La vetrina, 
da cui si può sbirciare all’interno del piccolo “negozio”, è uno 
dei suoi punti di forza, e gli organizzatori la sanno sfruttare 
al meglio. Dopo il pittore fiammingo Phillip van Snick, l’artista 
Lucy McKenzie sta trasformando la facciata, offrendo una nuova 
immagine al collettivo. Lucy McKenzie è arrivata a Bruxelles 
quasi tre anni fa per seguire un corso in pittura decorativa 
all’Institut Supérieur de Peinture Van Der Kelen–Logelain. Gli 
artisti stranieri vanno e vengono di continuo, e la nascita di 
Wiels, il più ambizioso dei centri artistici cittadini, è senz’altro 

destinato a confermare la tendenza. Wiels, che ha aperto un po’ 
in sordina due anni fa, ha bruciato le tappe la scorsa primavera 
con un’ampia e prestigiosa retrospettiva di Mike Kelley. Le prime 
residenze al Wiels sono oggi affidate a otto giovani artisti europei 
(Thomas Bernadet, Ben Cain, Aurélie Gelade, Béatrice Gibson, 
Micha Wobbe, Jimmy Owenns, Yoann Van Parys e Jochen Weber) 
più uno giapponese (Kimura Mayumi). Tra le mostre in arrivo, 
una personale del pittore fiammingo Luc Tuymans (a primavera) 
e dell’artista di Bruxelles, che lavora con l’installazione,  Ann 
Véronica Janssens (il prossimo autunno).

Come accennato sopra, Bruxelles è ricca d’iniziative gestite da 
artisti, come Komplot, una squadra indipendente di tre giovani 
curatori pronti a offrire piattaforme espositive sempre nuove 
ai giovani artisti cittadini, in forma di pubblicazioni, residenze 
presso istituzioni belghe o straniere, o ospitandoli nei loro 
piccoli spazi in Jourdan Street, nel cuore di Bruxelles. Tra le altre 
iniziative, per citarne solo alcune, Okno è un’organizzazione che 
realizza ed espone lavori audiovisivi e August Orts un piccolo 
studio di produzione creato dagli artisti Manon de Boer, Herman 
Asselberghs, Sven Augustijnen e Anouk Declerq. Queste e 
molte altre iniziative sono nate negli ultimi dieci anni, spinte da 
un bisogno, un desiderio da parte dei singoli (artisti e non) di 
disporre di spazi e forme più adatte all’arte contemporanea, in 
una città che mancava di un’istituzione vivace e intraprendente 
come una “kunsthal”.

Per quanto riguarda le gallerie private, sedi e proprietari 
cambiano di continuo. I classici sono la galleria Jan Mot (che 
promuove artisti concettuali nazionali e internazionali come Sven 
Augustijnen, Manon De Boer, Tino Seghal o Pierre Bismuth), 
Erna Hécey (con gli artisti Johan Grimonprez, Lili Dujouri e il 
rappresentante delle Fiandre alla Biennale di quest’anno, Jef 

Geys) e la centrale Greta Meert, insieme alle più giovani gallerie 
emergenti Dependance ed Elisa Plateau che rappresentano 
un gruppo di giovani talenti locali come Danai Anesiadou e 
Freek Wambacq (Plateau) o Harald Thys e Jos De Gruyter 
(Dependance). I quartieri periferici ospitano gallerie che 
esprimono uno spirito diverso e una visione comune, come Xavier 
Hufkens, Rodolfe Jannsen o la new entry Barbara Gladstone. 
L’anno scorso, all’apice delle quotazioni, Gladstone ha scelto 
Bruxelles come sede europea; resta da vedere se si fermerà 
ancora a lungo nelle acque mai tranquille della città. Certo, molti 
altri arriveranno e se ne andranno: è proprio questo a rendere 
febbrile la scena artistica di Bruxelles.

FROM BRUSSELS with lOvE

Con nuovi spazi per l’arte contemporanea 
e un vasto programma residenziale, Bru-
xelles attira un flusso costante di giovani 
artisti e curatori da tutto il mondo. Questa 
dinamica città, che brulica di iniziative a 
trecentosessanta gradi, rappresenta un 
fertile terreno per l’arte nazionale, un per-
petuo laboratorio in piena attività.

_Els Roelandt

Photo: Lounge! Opening of Wiels, 2007 - Marcel Berlanger, Tore Sven Augustijnen, installation view ‘Les Demoiselles de Bruxelles”, Jan Mot, Brussels, Belgium, Jan 2009 - courtesy: Jan Mot, Brussels, Belgium 
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L’opera di Freek Wambacq indaga il nesso tra scultura, 
installazione e architettura con l’ambigua schiettezza di un 
amante del bricolage, che volge gli oggetti quotidiani a nuovi 
e improbabili scopi. Nel solco dell’Arte Povera, l’artista sfrutta 
materiali facili da reperire, cianfrusaglie, avanzi e cimeli trovati 
nel suo studio o altrove. Le sue installazioni richiamano le 
tecniche del fai-da-te, l’estetica dei vecchi cataloghi pubblicitari 
e delle merci in mostra nei mercati delle pulci (compreso quello 
virtuale di Ebay), e spesso traggono ispirazione da incontri 
accidentali e scoperte bizzarre. Dietro agli oggetti multiformi 
di Wambacq si cela un groviglio di storie diverse, osservazioni 
sociologiche e citazioni artistiche, che aggiungono un’altra 
dimensione alla loro intrinseca qualità estetica.

Spesso, la pratica di Wambacq prende avvio da una percezione 
casuale di quella che potremmo definire l’“estetica spontanea 
della vita quotidiana”. Questo procedimento è lampante in 
Bent (2006-2007), una serie di sinuose sculture in nastro 
di metallo, che sembrano scarabocchi. La loro forma deriva 
dalle performance di John Massis (pseudonimo di Wilfried 
Morbee), l’“Ercole belga”, un colosso, pressoché ignorato 
in patria che, tuttavia, negli anni ’60 e ’70, si aggiudicò una 
serie di menzioni nel Guinness dei Primati grazie alle sue 
mirabolanti imprese. Una di queste consisteva nel piegare un 
nastro di metallo con i denti. Per Massis e il suo pubblico, ciò 
che contava era l’esibizione di una forza sovrumana; quel che 
affascina l’artista, invece, è il suo involontario esito artistico, 
la creazione di sculture come effetto collaterale delle fattezze 
da circo del gigante fiammingo. Grazie a questo inatteso 

slittamento prospettico, le esibizioni di Massis diventano il 
germe della creazione di un nuovo lavoro.

Possiamo interpretare il lavoro Rocaille (inizialmente presentato 
come progetto speciale ad Artissima 2008) come frutto di una 
logica analoga: un mucchio enorme di conchiglie sopra un telone 
di plastica blu, sorta d’immenso sedimento di qualche località 
marittima. L’idea per Rocaille è nata da un’immagine trovata 
per caso su Ebay, in cui si vendevano conchiglie come materiale 
da costruzione. Questo lavoro, a dispetto della sua ingannevole 
semplicità, nasconde una grande varietà di interpretazioni. 
Allude tanto all’hobby di collezionare conchiglie, quanto ai decori 
rococò, in cui abbondavano motivi tratti dalla natura, come quello 
delle conchiglie. Il termine rocaille fu impiegato dalla metà del 
XVI secolo in avanti per designare le stravaganti composizioni 
di rocce e conchiglie allestite per decorare fontane e grotte 
artificiali, e poi gli ornamenti ispirati a quelle forme; è questa 
l’origine della parola “rococò”. Pur alludendo a questa storia, la 
forma dell’installazione di Wambacq si fonda su un pretesto molto 
pragmatico: grosse quantità di conchiglie usate per costruire 
sentieri da giardino, isolamento per edifici o in altre funzioni 
costruttive. Mostrando elementi del paesaggio, l’installazione cita 
la Land Art degli anni ‘70, mentre la disposizione degli oggetti 
trovati evoca più a largo raggio la scultura concettuale – viene 
in mente soprattutto il vaso straripante di molluschi di Marcel 
Broodthaers, Triomphe des Moules (1965). In questo “trionfo di 
conchiglie”, l’intricata, generosa decorazione dello stile rococò 
viene posta in contrasto con la più terrena destinazione delle 
conchiglie come materiale economico da costruzione. Questa 

congiunzione degli opposti, dove gli elementi contrari non si 
risolvono in un’armonia superiore, ma persistono nella loro 
opposizione, è un aspetto chiave del metodo dell’artista.

Viene spesso osservato che il lavoro di Freek Wambacq è 
profondamente e, in un certo senso, puramente, scultoreo. 
Questa interpretazione, pur essendo in linea di massima corretta, 
rischia di sottovalutare l’attenzione dell’artista non solo per i 
problemi specifici del mezzo scultoreo, ma anche per le variabili 
dell’esposizione, dell’installazione e dell’allestimento. Nel lavoro 
di Wambacq non conta soltanto l’oggetto, ma soprattutto il modo 
in cui viene presentato. Per la sua mostra allo SMAK di Gent, 
“Objets temporairement retirés” (2005), l’artista ha esposto 
teche vuote e materiali vari disseminati per lo spazio, suggerendo 
una mostra in fase di preparazione, o in via di smantellamento. 
In Half-and-Half (2005), le pareti della galleria sono state 
parzialmente abbattute, permettendo ai visitatori di vedere al 
di sopra e al di là di esse. In questi casi, l’accento viene posto 
sul contesto espositivo e, più in generale, sulla cornice fisica e 
ideologica in cui le cose acquistano visibilità. Questi interventi 
che, secondo la descrizione dello stesso artista, “mostrano 
il supporto più che l’oggetto” rivelano, da una prospettiva 
rigorosamente post-duchampiana, l’infrastruttura architettonica 
della galleria e le condizioni di montaggio di una mostra. Oggetti 
macroscopici come Rocaille e Vase-entrepôt (2008), una scultura 
monumentale “a metà tra vaso e terracotta” (il titolo è un gioco 
di parole sul francese entrepôt, che significa “magazzino”), 
danno una nuova forma e ridefiniscono letteralmente lo spazio in 
cui sono collocate. Una delle mostre che considero più riuscite di 

Il lavoro di Freek Wambacq, giovane artista di stanza a Bruxelles, attinge dalle tecniche del fai-da-te, dall’estetica del bricolage, 
si rifà a vari riferimenti storici, al fine di schiudere nuovi orizzonti per la scultura. Dai nastri di metallo piegato di Belgian Hercules 
a un’enorme pila di conchiglie che evocano i mitili di Marcel Broodthaers, le singolari creazioni di Wambacq mostrano spesso un 
beffardo senso dell’umorismo.

the Spontaneous 
aesthetics
of Everyday life

_ Aaron Schuster

Freek Wambacq, Rocaille, 2008, installation view: Artissima, Torino - courtesy: Elisa Platteau Galerie Brussels, © Freek Wambacq
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Wambacq era costituita da una curiosa disposizione curatoriale 
dei suoi stessi lavori, in una specie di showroom, magazzino, o 
entrepôt. Per la sua recente mostra al Netwerk (Aalst, 2008), i 
lavori erano collocati su un grande tavolo di legno che correva 
lungo tre pareti della galleria. La disposizione, meditata ma 
apparentemente casuale (mele sparse sul tavolo, qualche grata 
metallica sul pavimento, la statua di un cane nell’angolo), rende 
i singoli lavori meno preziosi, più aperti e immediatamente 
accessibili. Questo ambiente defeticizzato, in cui si può 
sperimentare in modo tangibile lo slittamento tra arte e non-arte, 
arte e vita, offre un modello affascinante di come si potrebbe 
concepire, al giorno d’oggi, la progettazione delle mostre.

Sarebbe un peccato non sottolineare un altro aspetto del lavoro 
di Wambacq: il suo caustico e satireggiante umorismo. Una delle 
mie preferite è l’installazione, deliziosamente assurda, Tracteur 
sur mur (2005), in cui sembra che un trattore si sia impennato 
per trovarsi arrampicato alla parete di un fienile, diventando così 
una “involontaria” scultura readymade. In Insomnia Iris (2008), il 
fiore dello stemma di Bruxelles è trasfigurato in un astratto motivo 
indiano destinato a indurre il sonno: seguite le linee con gli occhi, 
ci dicono le istruzioni allegate, e scivolerete nell’incoscienza. E 
poi c’è il cane: Le chasseur qui chasse sans son chien de chasse 
(2008), un inquietante oggetto scultoreo, insieme di testa di cane, 
cuccia galleggiante e uomo accovacciato. Forse in questa bizzarra 
scultura potrebbe nascondersi un commento sulla situazione dello 
spettatore contemporaneo, un cacciatore dal volto canino che 
caccia senza l’aiuto del suo cane fedele. Non resta più nessuno a 
guidarci – oramai, siamo noi stessi i nostri cani.

The work of Freek Wambacq, a young, 
Brussels-based artist, draws on DIY tech-
niques, bricolage aesthetics, and various 
historical references in order to create 
new possibilities for sculpture. From the 
bent metal ribbons of a ‘Belgian Hercules’ 
to a massive pile of seashells evoking the 
mussels of Marcel Broodthaers, Wam-
bacq’s singular creations often exhibit a 
wry sense of humor.

Freek Wambacq’s oeuvre investigates the nexus between 
sculpture, installation and architecture with the devious ingenuity 
of a bricoleur, diverting the everyday furniture of the world 
for new and unlikely ends. In the tradition of Arte Povera, the 
artist makes use of readily available materials, bric-a-brac, 
remainders and leftovers found in his studio and elsewhere. His 
installations draw on DIY techniques and the aesthetics of old 
consumer catalogues and flea market displays (including that 
digital flea market Ebay), and frequently find inspiration in chance 
encounters and wayward discoveries. Lying behind Wambacq’s 
multiform objects are a tangle of different histories, sociological 
commentaries, and art historical references, which adds another 
dimension to their intrinsic aesthetic quality.

Wambacq’s practice often begins from a fortuitous perception of 
what can be called the ‘spontaneous aesthetics of everyday life’. 
This is most strikingly the case in Bent (2006-2007), a series of 
twisted, doodle-like metal ribbon sculptures. The particular form 
derives from the performances of John Massis (real name Wilfried 
Morbee), the “Belgian Hercules,” a strongman who was largely 
ignored in his own country but won a number of Guinness World 
Records entries in the 1960s and 70s for his amazing stunts. 
One of these involved bending metal ribbons with his teeth. For 
Massis and his audience, what counted, of course, was the display 
of superhuman strength; what fascinates the artist, however, is 
the unintentional artistic production, the creation of sculptures 
as a by-product of the Flemish bruiser’s impressive circus feats. 
Through this unexpected perspective shift, Massis’s performances 
become the principle for the creation of a new work.

Rocaille (first presented as a special project at Artissima, 2008) 
can be understood as deriving from a similar logic. An impressively 
large pile of seashells atop a blue plastic tarp, like a massive deposit 
from some seaside resort, Rocaille was originally suggested by 
an image found on Ebay of shells on sale as construction material. 
This deceptively simple work, however, harbors a whole wealth of 
interpretations. Rocaille alludes at once to the leisurely activity of 

shell collecting by beachcombers, and to Rococo-style ornamentation 
in which natural motifs like seashells figure prominently. The term 
rocaille was used from the mid 16th century onwards to designate 
fancy rock-work and shell-work for fountains and grottoes, and later 
ornaments based on such forms; the word Rococo derives from it. 
While connoting this history, the form of the Wambacq’s installation 
is based on something eminently practical: large quantities of shells 
that are used for garden pathways or building insulation or other 
construction purposes. In displaying elements of the landscape, the 
installation references 70s Land Art, while the arrangement of found 
objects evokes conceptual sculpture more broadly – one thinks 
especially of Marcel Broodthaers’s overflowing pot of mussels 
Triomphe des Moules (1965). In this “triumph of seashells” the 
intricate flowing ornamentation of the Rococo style is contrasted 
with the shells’ more mundane destination as basic construction 
material. This bringing together of opposites, where the opposed 
elements are not resolved in a greater harmony but persist in their 
opposition, is a key aspect of the artist’s method.

It is often remarked that Freek Wambacq’s work is profoundly 
and even purely sculptural. Such an interpretation, while no 
doubt largely accurate, risks overlooking the artist’s attention 
not only to medium-specific concerns of sculpture but also to 
questions about exhibition, installation and arrangement. In 
Wambacq’s work what matters is not only the object but above 
all its mode of presentation. For his show at SMAK in Gent, 
“Objets temporairement retirés” (2005), the artist presented 
empty display cases and various materials left about the space 
that suggested that a show was about to be installed, or perhaps 
was just dismantled. In Half-and-Half (2005), the gallery walls 
were partially cut down allowing visitors to see over and beyond 
them. What is highlighted here is the exhibition context and, more 
generally, the physical and ideological framework in which things 
become visible. Described by the artist himself as “showing the 
plinth not the object,” these interventions reveal in a rigorously 

post-Duchampian fashion the architectural infrastructure of the 
gallery space and the conditions for mounting an exhibition. 
Macroscopic objects like Rocaille and Vase-entrepôt (2008), a 
monumental sculpture “between a vase and a pot” (the title is a 
wordplay on the French entrepôt, meaning trading post), literally 
reshape and redefine the space in which they are situated. In 
my mind, one of Wambacq’s most successful shows involved an 
intriguing curatorial arrangement of his own works into a kind 
of combination atelier, warehouse, and even entrepôt. For his 
recent exhibition at Netwerk (Aalst, 2008), works were placed 
along a large wooden table that wrapped around three walls. 
The deliberate yet seemingly haphazard arrangement (apples 
scatted on a table, a few bent metal ties on the floor, a dog 
sculpture stuck in the corner) rendered the individual works less 
precious, open-ended, and highly approachable. This defetishized 
environment, in which one could tangibly experience the slippage 
between art and non-art, art and life, provides a fascinating 
model for how one might conceive exhibition making today.

It would be amiss not to mention one other aspect of Wambacq’s 
work: its dry, satirical sense of humor. A favorite of mine is the 
wonderfully absurd installation Tracteur sur mur (2005), in which 
it would appear that a tractor popped a wheelie and found itself 
planted against the wall of a barn, thus becoming an “accidental” 
readymade sculpture. In Insomnia Iris (2008), the flower of the 
Brussels shield is made into an abstract Indian motif for inducing 
sleep: just follow the lines with your eyes, so the accompanying 
instructions tell us, and you will surely drift into unconsciousness. 
And then there’s that dog: Le chasseur qui chasse sans son chien 
de chasse (2008), an uncanny sculptural object part mounted 
dog’s head, part floating doghouse, part crouching man. Is there 
in this curious sculpture perhaps a hidden comment on the lot of 
the contemporary spectator, a hunter with a dog’s face who hunts 
without the help of his trusty canine? There’s no one left to guide 
us – we’re our own dogs now.

Freek Wambacq, Rack I, 2002 - courtesy: Elisa Platteau Galerie Brussels, © Freek Wambacq
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Ieri non lo conosceva nessuno. Oggi ne 
parlano tutti. Bas Jan Ader, nato il 19 aprile 
1942 in Olanda e disperso, nel 1975, in un 
punto imprecisato dell’Oceano, tra Cape Cod 
e l’Irlanda – probabilmente suicida, come 
quegli aviatori che scelgono l’aria quale 
luogo del loro sbocco nell’estasi – incarna, 
a trent’anni e più dalla scomparsa, due o tre 
aspetti salienti delle arti visive attuali. 
Il suo essere “trendy” ci parla di noi.  
Funziona la sua vita da perdente, rispetto al 
sistema maggiore – andando forse a titillare 
una sensibilità neoromantica per la quale, 
tra tanti vincenti imposti ai nostri occhi da 
quotazioni e presenzialismi, adoriamo i nuovi 
Van Gogh. 
Bocciato alla scuola d’arte che aveva 
frequentato in Olanda, una ferita 
rimarginata in dieci anni di fughe tra Los 
Angeles e i molti luoghi dove si dedicò 
all’insegnamento, Ader non ebbe mai un 
successo dirompente rispetto, per esempio, 
al connazionale Ger van Elk, introdotto 
tanto nel giro avanguardistico, quanto 
nel circuito galleristico. Molte delle sue 
performance – che conosciamo attraverso 
i video – recano, appunto, lo stigma di chi 
molla: goffi arrampicamenti su di un albero 
lo trasformano in  un barone che non riesce 

a essere rampante; il suo viso che piange in 
I’m Too Sad To Tell You ci mostra un maschio 
antieroico che cede alla depressione e a 
una sensazione di abbandono. Il senso del 
grottesco svilisce costantemente i suoi 
suicidi annunciati, perfino l’ultimo, riuscito, 
quando s’imbarcò per la transoceanica nella 
barchetta più piccola che mai avesse tentato 
quell’avventura. 
Crisi dell’identità maschile, crisi dell’opera 
come oggetto e sua trasformazione in 
un’azione, spessore esistenziale della 
performance, mai centrata su atti di forza 
o di resistenza come nel caso di Marina 
Abramovic, Vito Acconci, Chris Burden.  
Installazioni concepite non come opere in sé, 
ma come luoghi performativi (per esempio 
in Please Don’t Leave Me  del 1969). Tutto 
condito, però, da un’attenzione alla forma 
come veicolo di comunicazione, come 
traspare dall’ultimo oggetto/barca ma anche 
dalla costruzione narrativa dei suoi film, tra 
Buster Keaton e Bruce Nauman. 
( Per ripensare Bas Jan Ader: M. De 
Michelis, Il Sublime è Ora, Skira 2008 e Jan 
Verwoert, Bas Jan Ader: In Search of the 
Miraculous, London, 2006).  

Yesterday nobody knew him. Today 
everybody’s talking about him. Bas Jan Ader, 
born on 19 April 1942 in Holland, vanished 
in 1975, somewhere on the ocean between 
Cape Cod and Ireland. It was probably a 
suicide, like those aviators who choose the 
air as their exit to ecstasy. Thirty years later, 
he embodies two or three pertinent aspects 
of the visual arts today. 
The fact that he is trendy says something 
about us.  
What functions is his life as a loser, with 
respect to the greater system – perhaps 
it titillates a neoromantic sensibility. In 
reaction to the throngs of winners shoved 
into our faces and eyes by price quotes 
and scenemaking, we worship the new Van 
Goghs. 
After flunking out of the art school he 
attended in Holland, a wound licked across 
ten years of escape in Los Angeles and 
many other places, where he worked as a 
teacher, Ader never achieved the breakout 
success of his countryman Ger van Elk, for 
example, firmly established in avant-garde 
circles and the gallery circuit. Many of his 
performances – known to us through video 
– seem to bear the stigma of the quitter: 
clumsy tree climbing transforms him into 

a not-so-rampant baron; his crying face in 
I’m Too Sad to Tell You presents us with an 
anti-heroic male who gives in to depression 
and the sensation of abandonment. A 
sense of the grotesque constantly devalues 
his announced suicides, even the final, 
successful one, when he set off to cross the 
ocean in the smallest boat ever utilized to 
attempt that adventure. 
Male identity crisis, crisis of the work as 
object and its transformation into action, 
existential depth of performance, never 
relying on acts of force and resistance, 
as in the cases of Marina Abramovic, 
Vito Acconci, Chris Burden. Installations 
conceived not as works in themselves, but 
as places of performance (for example, in 
Please Don’t Leave Me, 1969). All combined, 
though, with a focus on form as a vehicle 
of communication, as demonstrated by the 
last object/boat, but also by the narrative 
construction of his films, somewhere 
between Buster Keaton and Bruce Nauman. 

( To rethink Bas Jan Ader: M. De Michelis, Il 
Sublime è Ora, Skira 2008 and Jan Verwoert, 
Bas Jan Ader: In Search of the Miraculous, 
London, 2006).  

_ Angela Vettese
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Una rubrica a cura di / A column curated by Andrea VilianiCurator’s Corner # 2: European Kunsthalle c/o Ebertplatz 

“European Kunsthalle’’ è una contraddizione di termini: modello tedesco, con un’ identità europea, nessuna sede fisica, ma una pra-
tica artistica e curatoriale diffusa nella città, un sottopassaggio, una piazza, un pubblico casuale di passanti che sarà, però, il primo 
ad avvertire la possibilità  e la necessità che un’istituzione come questa esista realmente.

European Kunsthalle c/o Ebertplatz è uno spazio espositivo 
temporaneo all’aperto, inaugurato l’estate scorsa a Colonia. 
Si trova al centro della città, presso Ebertplatz, pubblica 
piazza e snodo del traffico con una storia che risale al 
diciannovesimo secolo. Il design urbano tipico della Germania 
Federale anni Settanta prevede fioriere esagonali di 
cemento e una gigantesca fontana astratta, posta al centro 
di una struttura architettonica a più livelli. Lunghi passaggi 
e zone coperte disseminate di piccoli negozi collegano la 
metropolitana al livello stradale, aprendosi in una vasta area 
pedonale. 

Anche se negli ultimi decenni – dalla fine degli anni Sessanta 
all’inizio dei Novanta – Colonia è stata considerata uno dei centri 
nevralgici dell’arte, la zona di Ebertplatz non era legata alla 
tradizionale scena delle gallerie. Negli ultimi tempi, però, ha 
iniziato ad attrarre una nuova generazione di spazi (off). 

Una copisteria, due bar africani aperti tutta notte, uno studio 
d’artista e un negozio di abbigliamento femminile danno il tono 
all’ambiente e compongono il contesto urbano della European 
Kunsthalle c/o Ebertplatz – rivelandosi una fonte di ispirazione 
sia per gli artisti coinvolti nel progetto, sia per il pubblico.

A parte la peculiare atmosfera del luogo, il motivo principale 
del trasloco a Ebertplatz è radicato nella storia della European 
Kunsthalle.

La storia
Nel 2002, dopo la frettolosa demolizione del modernista Josef-
Haubrich-Forum che all’epoca ospitava la Cologne Kunsthalle, 
alcuni dei nomi che si opposero e protestarono contro la chiusura 
del centro espositivo – gli artisti Rosemarie Trockel e Marcel 
Odenbach, tra gli altri – organizzarono un’iniziativa pro-kunsthalle 
ironicamente denominata “Loch e.V” (“Il Buco” – oggi “Società 
europea per l’arte contemporanea”). Il suo scopo era, ed è 
tuttora, promuovere un nuovo spazio per l’arte contemporanea, 
e nel frattempo esplorare possibili concetti, modelli e 
caratteristiche di come dovrebbe o potrebbe presentarsi oggi la 
kunsthalle.

La European Kunsthalle ha così iniziato a operare senza uno 
spazio vero e proprio. Il gruppo dei fondatori, insieme a Nicolaus 
Schafhausen e Vanessa Joan Müller, avviò una serie di dibattiti, 
conferenze e mostre tra cui “Under Construction”, “Models for 
Tomorrow” e “KölnShow 2”. Questi eventi introdussero possibili 
format per una futura kunsthalle, mostrando che la “kunsthalle” 
era già una costruzione in-progress ed era molto più di una 
location fissa o di una semplice iniziativa locale.
Per portare il processo alla fase successiva, si è reso necessario 
dare alla European Kunsthalle una presenza più concreta – uno 
dei nostri primi compiti quando il nostro gruppo – Astrid Wege, 
Rike Frank e Anders Kreuger – si è costituito come il nuovo 
comitato di programmazione nell’autunno del 2007.
La ricerca di uno spazio fisico in città era guidata da questioni 

Producing Space While 
Showing art

di cui si era discusso a lungo durante il primo periodo della 
fondazione, per esempio che genere di spazio serviva per 
concretizzare una nuova kunsthalle con un budget ridotto e senza 
una commissione comunale? Che aspetto avrebbe dovuto avere? 
Come avrebbe potuto proporsi come spazio con cui le persone (e 
non solo gli appassionati d’arte) potessero dialogare? 

Mentre la maggior parte delle istituzioni operano all’interno di 
una struttura rappresentativa e di servizio, la sede temporanea 
di Ebertplatz mirava a tracciare uno scenario differente: cinque 
artisti – Michael Beutler, Loris Gréaud, Suchan Kinoshita, Rita 
McBride, e Dorit Margreiter – furono invitati a sottoporre 
una proposta per un intervento scultoreo o architettonico che 
prevedesse strutture capaci di ospitare mostre d’arte. Tutti gli 
approcci hanno tenuto conto della piazza e della sua specifica 
conformazione, hanno tradotto la dimensione temporale in 
un progetto architettonico e hanno considerato una priorità il 
rapporto attivo con il pubblico.

La struttura temporanea
Il progetto di Dorit Margreiter, che sarà realizzato in diverse fasi, 
è un sistema aperto e modulare che concepisce la piazza nel suo 
complesso come unità. Il suo intervento scultoreo ridefinisce la 
coreografia del luogo, suggerendo possibilità inedite di utilizzo e 
percezione – non solo per chi si interessa d’arte, ma anche per i 
semplici passanti. Dorit Margreiter coinvolge consapevolmente gli 
elementi integranti del design urbano della piazza, rispondendo al 
suo carattere di snodo trafficato e spazio sociale transitorio con 
una organizzazione spaziale aperta e modulare. Il progetto non 
prevede muri. I passanti che attraversano la piazza potrebbero 
trovarsi nel bel mezzo di mostre sempre diverse. Il progetto 
proposto da Dorit Margreiter ci sfida dunque a ripensare, su vari 
livelli, la “mostra” come format.
Finora, sono stati realizzati due elementi del progetto di 
Margreiter: lo schermo e la parete a L. L’apertura del padiglione 
è prevista per la prossima estate. Inoltre, stiamo usando uno 
dei negozi nell’area superiore coperta come ufficio e spazio 
espositivo, con una vetrina affacciata sulla piazza, che collega 
l’ambiente esterno con quello interno: un concetto su cui gioca 
a più riprese il progetto modulare di Margreiter e che è stato 
sfruttato dagli artisti e dai lavori presentati.

Le mostre
Nell’agosto 2008, il programma della European Kunsthalle 
c/o Ebertplatz è iniziato, a cadenza settimanale, con una serie 
di proiezioni sulla vetrata dell’ufficio. Mentre “Angelo View 
Drive (Sequel)” (2004) di Dorit Margreiter, acuta riflessione 
sull’architettura moderna, rispecchiava e al tempo stesso 
commentava il peculiare sfondo modernista della Ebertplatz, 
i video del leggendario regista francese residente a New 
York, Michel Auder, aprivano uno scorcio su realtà divergenti 

tramite orchestrazioni visive, apparentemente casuali ma 
rifinite, tratte dalla vita quotidiana. I film di Auder, tra i quali 
spiccano alcuni intimi ritratti della scena artistica di New 
York  (che sin dalla fine degli anni ’60 è stata considerata 
un importante punto di riferimento per la scena culturale di 
Colonia), mettevano in discussione le nozioni convenzionali 
di “arte pubblica” e “pubblico”. Concludendosi con lo slide 
show di Michaela Eichwald, “Projection” (2008), in una nuova 
produzione appositamente destinata allo spazio, il lancio 
della European Kunsthalle c/o Ebertplatz in agosto dichiarava 
programmaticamente quello che consideriamo il nucleo della sua 
attività: collaborare sia con nomi internazionalmente noti che con 
artisti legati al territorio (cioè che abitano a Colonia), esporre 
lavori artistici stimolanti e sostenere nuovi progetti. 

La European Kunsthalle c/o Ebertplatz è entrata nella sua 
seconda fase espandendosi e dilagando nella piazza con 
lo schermo e la parete a forma di L di Dorit Margreiter. 
L’esplorazione e la costruzione di spazi sociali, politici e di 
transizione e le loro svariate gestioni estetico-formali erano 
un’altra chiave dei contributi artistici esposti in settembre 
e ottobre, che andavano dalla penetrante indagine dello 
Ebertplatzpassage da parte del compositore Christian von Borries 
alla serie di film del curatore cinematografico Dietmar Schwärzler 
con contributi di Vito Acconci, Joyce Wieland, Friedl Kubelka, Lida 
Abdul, Ivan Ladislav Galeta, Lawrence Weiner e Andy Guérif fino 
alla mappa di campi energetici che variano da un luogo all’altro 
di Arturas Raila e la serie di manifesti di Janice Kerbel intitolati 
“Remarkable” (2007/2008), che sovvertivano il manifesto come 
format di comunicazione pubblica. 

Con la presentazione del Calcutta Art Research project, che 
comprendeva lavori di Marcel Odenbach, Joachim Koester e 
Melvin Moti, la European Kunsthalle c/o Ebertplatz si è data 
ancora una volta un’organizzazione spaziale leggermente 
diversa, perché i lavori erano esposti all’interno. Pur essendo 
due progetti del tutto indipendenti, il multiforme approccio 
alla percezione dello spazio urbano del Calcutta Art Research 
e il nuovo pezzo di Stollhans per la Ebertplatz si integravano 
alla perfezione. “Even Curators Need Love”, 2008, trasferisce 
brani e frammenti della nostra cultura visiva quotidiana e 
del contesto locale in una combinazione testo-immagine a 
più strati, sfruttando spunti ironici e un modo di pensare 
provocatoriamente non-lineare. Concepito come work in 
progress, questo progetto si è esteso con il procedere della 
mostra, cambiando aspetto nel corso del tempo.

I curatori della European Kunsthalle c/o Ebertplatz sono Rike Frank 
(Berlino), Anders Kreuger (Lund) e Astrid Wege (Colonia).

Se vuoi diventare membro o ricevere la nostra mailing list, puoi registrarti 
visitando il nostro sito: www.kunsthalle.eu

Per maggiori informazioni sul movimento di protesta e l’iniziativa 
pro-Kunsthalle Loch e.V. o sul periodo di fondazione della European 
Kunsthalle v. la pubblicazione “European Kunsthalle 2005 2006 2007” 
edita da Vanessa Joan Müller e Astrid Wege (sul nostro sito è disponibile 
una versione digitale) o il saggio “What we want and how we try to get 
it” di Vanessa Joan Müller in “Art in Space. Institutional Strategies and 
Architectural Models for Contemporary Art” pubblicato da Franciska 
Zólyom e la Agency for Contemporary Art Exchange, Budapest.

Grazie agli artisti, al board (Rosemarie Trockel, Marcel Odenbach, Lilian 
Haberer, Bernd Kniess, Kasper König, Kathrin Luz, Christian Nagel, Meyer 
Voggenreiter, Stephan Walderdorff) e a tutti quelli che hanno aiutato 
a realizzare la European Kunsthalle c/o Ebertplatz. Vorremmo anche 
ringraziare la Città di Colonia e la NRW Kunststiftung per il loro sostegno 
finanziario.

 

“European Kunsthalle’’ is a contradiction 
in terms: a German model with a European 
identity, no physical headquarters, but an 
artistic and curatorial practice distributed 
throughout the city, an underpass, a squa-
re, a random audience of passers-by that 
will, however, be the first to notice the 
possibility and the necessity of the real 
existence of such an institution.

European Kunsthalle c/o Ebertplatz is a temporary outdoor 
exhibition space in Cologne, which was opened last summer. 
It is located in the city’s center, at Ebertplatz, a public square 
and traffic junction with a history dating back to the 19th 
century. Its typical West German urban design from the 1970s 
features hexagonal concrete flower boxes and a giant abstract 
fountain, set in the center of a multi-leveled architectural 
construction. Connecting the underground and street level, 
long passages and roofed-over areas with small shops open 
up to a wide space and pedestrian area. 

While Cologne was considered one of the leading art cities 
during the last decades – from the late 1960s till the early 1990s 
– the area around Ebertplatz was not in the limelight of the 
traditional gallery scene, but has only recently begun to attract a 
new generation of (off-)spaces. 

A copy shop, two all-night African bars, an artists’ studio and a 
small women’s fashion store set the tone and provide the urban 
context for the European Kunsthalle c/o Ebertplatz – proving 
inspirational to the artists involved in the project as well as the 
audience.
Apart from the specific atmosphere of the location, the main 

Jürgen Stollhans, Even Curators Need Love, 2008 - courtesy: Galerie Otto Schweins, Cologne. Photo: Simon Vogel Friedl Kubelka, Le Baromètre (installation view), 2004. Photo: Simon Vogel Melvin Moti, The other side tells the same story, 2008. Photo: Simon Vogel Audience. Photo: European Kunsthalle
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incentive to move to Ebertplatz is rooted in the history of the 
European Kunsthalle itself.

The Story
In 2002, after the hasty demolition of the modernist Josef-
Haubrich-Forum which hosted the Cologne Kunsthalle at the 
time, some of those who opposed and protested against the 
Kunsthalle’s closure – among others the artists Rosemarie 
Trockel and Marcel Odenbach – organized a pro-kunsthalle 
initiative ironically named “Loch e.V” (“The Hole” – now the 
“European Society for Contemporary Art”). Its aim was, and 
still is, to promote a new venue for contemporary art while also 
exploring possible concepts, models and specifications of what a 
contemporary kunsthalle could or should look like today.

Thus the European Kunsthalle started to operate without an actual 
space. Its founding team, Nicolaus Schafhausen and Vanessa 
Joan Müller, initiated a series of panel discussions, lectures 
and exhibitions such as “Under Construction”, “Models for 
Tomorrow” or “KölnShow 2”. These events introduced possible 
formats for a future kunsthalle and showed that the “kunsthalle” 
was already a construction-in-progress and a good deal more 
than a static location or local initiative. In order to take the 
process to a next level, it became necessary to give the European 
Kunsthalle a more physical presence – one of our first tasks when 
we – Astrid Wege, Rike Frank and Anders Kreuger – started as 
the new program team in the autumn of 2007. The search for a 
physical space in Cologne was guided by questions that had been 
discussed during the founding period, e.g. what type of space 
was needed to implement a new kunsthalle with a small budget 
and without a city commission? What should it look like? How 
could European Kunsthalle create a space people (and we are not 
only talking about the art crowd) can feel connected to? 

Whereas most institutions function within a representational 
service architecture, the temporary structure at Ebertplatz was 
aimed to draw out a different scenario: Five artists – Michael 
Beutler, Loris Gréaud, Suchan Kinoshita, Rita McBride, and Dorit 
Margreiter – were invited to come up with a proposal for a 
sculptural or architectural intervention that also included facilities 
for exhibiting art. All five approaches involved the square and its 
specific situation, translated the aspect of temporality into an 
architectural design and made an engagement with the audience 
their priority.
    

The Temporary Structure
Dorit Margreiter’s concept, which will be realized gradually, is 
an open and modular system that conceives the entire plaza 
as a given unit. Her sculptural intervention both redefines the 
choreography of the square and suggests new possibilities for 
how it can be used and perceived – either by those specifically 
interested in art or by mere passers-by. Dorit Margreiter 
consciously engages inherent elements of the plaza’s urban 
design, responding to its character as a busy traffic hub 
and transitory social space with an open, modular spatial 
organization. This kunsthalle concept has no upright walls. 
Rather, passers-by crossing the plaza might find themselves 
in the midst of various, changing exhibitions. Thus Dorit 
Margreiter’s proposed design is a challenge to re-think, on 
various levels, the “exhibition” as a format.
To date, two of Margreiter’s elements have been built: the 
screen as well as the L-wall. The pavilion is scheduled to open 
next summer. In addition, we are currently using one of the 
shops in the roofed over area as an office and exhibition space 
with a showcase facing the square, connecting the interior with 
the exterior scenario: a notion Margreiter’s modular system 
inherently plays on and which was picked up by the artists and 
their works presented.

The Shows
In August 2008, the European Kunsthalle c/o Ebertplatz’s 
program started in weekly alteration with a series of back 
screen projections in the office window. While Dorit Margreiter’s 
“Angelo View Drive (Sequel)” (2004), an astute reflection of 
modern architecture, mirrored and at the same commented the 
specific modernist environment of the Ebertplatz, legendary, New 
York-based French filmmaker Michel Auder’s videos allowed a 
glimpse into diverging realities in seemingly causal but refined 
visual orchestrations of the everyday. Auder’s films, among 

them his intimate portraits of the New York art scene (which 
has been considered an important reference point for Cologne’s 
cultural scene since the late 1960s), challenged conventional 
notions of “public art” and “the public”. Concluding with 
Michaela Eichwald’s slide show “Projection” (2008), which was 
newly produced for the Ebertplatz, European Kunsthalle c/o 
Ebertplatz’s launch in August programmatically marked what we 
consider to be the core of a kunsthalle’s activity: cooperating 
with internationally renowned as well as locally connected artists 
(i.e. Cologne-based artists), showing challenging art works and 
enabling new projects. 

European Kunsthalle c/o Ebertplatz entered its second phase by 
expanding onto the square with Dorit Margreiter’s screen and 
L-shaped wall. The exploration and construction of social, political 
and transitional spaces as well as their various formal-aesthetic 
orderings were also key to the artistic contributions exhibited in 
September and October, ranging from the acoustic investigation 
of the Ebertplatzpassage by composer Christian von Borries to 
film curator Dietmar Schwärzler’s film series with contributions 
by Vito Acconci, Joyce Wieland, Friedl Kubelka, Lida Abdul, Ivan 
Ladislav Galeta, Lawrence Weiner and Andy Guérif to Arturas 
Raila’s mapping of energy fields which are specific for every 
site and Janice Kerbel’s series of posters entitled “Remarkable” 
(2007/2008), subverting the poster as a format of public 
communication. 

With the presentation of the Calcutta Art Research project, 
including works by Marcel Odenbach, Joachim Koester and Melvin 
Moti, European Kunsthalle c/o Ebertplatz once again assumed a 
slightly different spatial organization, as the project was partly 
shown indoors. Despite being two independent projects, Calcutta 

Art Research’s multi-faceted approach to the perception of urban 
space and Stollhans’ new piece for the Ebertplatz complemented 
each other well. “Even Curators Need Love”, 2008, translates 
bits and pieces of our everyday visual culture as well as the 
local context into a multi-layered text-and-image combination, 
making significant use of both irony and a defiantly non-linear 
way of thinking. Conceived as a work in progress, it is gradually 
expanded during the course of the exhibition, thus changing its 
appearance during the course of time.

European Kunsthalle c/o Ebertplatz is curated by Rike Frank (Berlin), 
Anders Kreuger (Lund) and Astrid Wege (Cologne).

If you want to become a member or join our mailing list please register 
at: www.kunsthalle.eu

For more information about the history of the protest movement and 
pro-Kunsthalle initiative Loch e.V. as well as the founding period of the 
European Kunsthalle please see the publication “European Kunsthalle 
2005 2006 2007” published by Vanessa Joan Müller and Astrid Wege 
(a digital version is available on our website) or the essay “What we 
want and how we try to get it” by Vanessa Joan Müller in “Art in Space. 
Institutional Strategies and Architectural Models for Contemporary Art” 
published by Franciska Zólyom and the Agency for Contemporary Art 
Exchange, Budapest.

Thanks to the artists, to the board (Rosemarie Trockel, Marcel Odenbach, 
Lilian Haberer, Bernd Kniess, Kasper König, Kathrin Luz, Christian Nagel, 
Meyer Voggenreiter, Stephan Walderdorff) and all those who helped to 
realize European Kunsthalle c/o Ebertplatz. We also would like to thank 
the City of Cologne and the NRW Kunststiftung for their financial support.

Dorit Margreiter, Proposal for A Temporary Spatial Structure, 2008 - courtesy: European Kunsthalle, Cologne

Janice Kerbel, Remarkable, 2008 - courtesy: Galerie Karin Guenther, Hamburg. Photo: Simon Vogel
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Il lavoro di Rachel Harrison è il risultato di 
una combinazione attentamente calibra-
ta di diversi materiali e mezzi espressivi. 
Scultura, installazione, pittura e fotogra-
fia si uniscono in accostamenti singolari 
di readymade e handmade, astrazione e fi-
gurazione, architettura e corpo. Vincenzo 
de Bellis si è fatto accompagnare intorno 
alle ultime opere dell’artista newyorche-
se per tentare di ricomporre le tessere di 
un puzzle che ridisegna la realtà e tiene 
apertamente insieme cultura pop e storia 
dell’arte, Johnny Depp e Donald Judd…

Un caos organizzato. Se questo fosse lo script di un film, questo 
ossimoro sarebbe “l’idea”, vale a dire la riduzione di tutta la 
storia a un solo pensiero che ne contiene tutto il senso. 
Sebbene la produzione di un artista non sia un soggetto 
cinematografico, se qualcuno mi chiedesse di ridurre, in maniera 
semplicistica, ma efficace, il lavoro di Rachel Harrison a un solo 
un concetto immediato, io userei senza dubbio questo: “caos 
organizzato”.
Quello che si vede nei suoi lavori è un mix di elementi in prima 
apparenza totalmente incongrui: objet trouvé di varia natura 
– lattine per cibi e bevande, manichini, maschere, frutti finti, 
magazine patinati – combinati con elementi bidimensionali – 
fotografie, dipinti o immagini della cultura di massa, provenienti 
dalle più disparate fonti – e con strutture tridimensionali, spesso 
dall’aspetto monolitico. Un’apparenza disorganica che però ha 
una precisa organizzazione, volta a creare piuttosto che una 
fusione tra diversi elementi, una “messa in scena” che dia uguale 
visibilità a ognuno di essi. 
Le opere della Harrison, per quanto spesso architettonicamente 
imponenti, sembrano sempre sul punto di collassare, e le sue 
mostre si presentano come un groviglio di oggetti, materiali 
e forme, in un continuo cortocircuito visivo e concettuale, 
enfatizzato spesso dai titoli, giochi di parole e allusioni a 
personaggi discordanti con quelle forme e quegli oggetti.
Claude Levi-Strauss, 2007, è un lavoro composto da due 
piedistalli colorati posti uno sulla scatola di un fax, e l’altro 
su un box delle poste americane, da cui si fronteggiano un 
gallo e una gallina imbalsamati: metafora surreale dei mezzi di 
comunicazione assimilata alla figura di Levi-Strauss, sostenitore 
della cultura come sistema simbolico di comunicazione. 
Una forma menhirica invece sembra quella di Al Gore, 2007. 
Grossa e irregolare, questa struttura verticale è colorata con 
tonalità calde e corredata di un termostato, riferimento chiaro 
alla crociata anti global warming dell’ex candidato presidente. 
Le figure di altri due politici americani sono evocate nelle sculture 
Alexander the Great e Rainer Werner Fassbinder, entrambi del 
2007. Personale rivisitazione dell’iconografia del Giano bifronte, 
tutti e due si caratterizzano per l’esibizione di manichini. Se il 
primo appare surfare su una base colorata, tenendo in mano un 
cestino con il logo NASCAR, mentre sulla nuca ha una maschera 
raffigurante il volto di Abramo Lincoln con occhiali da sole che 

guarda nella direzione opposta, il secondo, dall’aspetto più 
femminile, veste shorts viola e T-shirt bianca, mostrando, come 
ulteriore faccia, quella dell’ormai ex vice presidente Dick Cheney.
L’aspetto, evidentemente ironico, di questi accostamenti bizzarri, 
monumenti anticelebrativi di personaggi della storia e della 
società americana, o dello star system mondiale (tra gli altri 
Johnny Depp, Leonardo di Caprio, Tiger Woods), si accompagna 
a un’analisi interna al sistema dell’arte, un’indagine di alcuni suoi 
topos fondamentali, dal minimalismo ad oggi. 
Usando la tecnica dell’assemblaggio, mescolando le perfette 
forme minimali delle basi (cubi e parallelepipedi) con quelle 
antropomorfe degli oggetti d’uso quotidiano, l’artista s’interroga 
su argomenti come il rapporto tra l’oggetto e lo spazio, il valore 
dell’opera d’arte come merce, quello tra cultura elevata e cultura 
popolare e molto più sinteticamente sulla relazione tra astrazione 
e rappresentazione. 

“A me non interessa tanto la “rappresentazione” in quanto tale 
(mi pare che sia un problema soprattutto pittorico), quanto il 
dialogo tra l’astrazione e la non-astrazione, a patto che non sia 
compromessa l’autonomia dei singoli elementi che compongono 
il mio lavoro.  Forse è più giusto dire che m’interessa il rapporto 
tra il Noto e l’Ignoto. Questi aspetti del mio lavoro non sono 
in competizione tra loro, ma coesistono in una vicendevole 
indifferenza. Gli oggetti trovati che utilizzo sono prodotti 
industriali o di massa, e vengono dritti dagli scaffali  (una lattina 
che ho comprato al negozio di alimentari rimane tale e quale, 
senza alcuna mediazione o trasformazione da parte mia. La 
lattina è com’è nel mondo, senza la minima alterazione artistica). 
L’astrazione è sempre più difficile – è ciò che costruisco io, 
usando l’intuito e l’istinto. Le persone discutono parecchio su 
come si debba parlare dell’astratto, nessuno sa più farlo, e va 
bene così. Storicamente abbiamo il modello dell’Espressionismo 
Astratto, per cui l’astrazione è formale o emozionale, o una 
combinazione tra le due. Queste questioni non m’interessano. 
A me interessa l’astrazione come linguaggio che s’incontra solo 
nell’arte – nel mondo non si può fare esperienza dell’astratto 
– benché anche nell’arte rappresenti un aspetto inconoscibile. 
Bisogna trovarsi in presenza della scultura per farne l’esperienza, 
non si può viverla per procura, attraverso la documentazione, né 
si può descriverla o definirla del tutto. Questo fatto può risultare 
un po’ irritante.”
 (Rachel Harrison in conversazione con l’autore, 5 Gennaio 2009).

Guardando da una certa distanza Trees for the Forest, 2007, 
quel che si vede è un ammasso di forme geometriche primarie 
di diverse dimensioni e colori. Arancioni, gialli, verdi, viola, 
marroni, bianchi, questi parallelepipedi appaiono come 
monocromi tridimensionali, ma, avvicinandosi, ci si accorge che 
quei colori sono inframmezzati da pennellate, colate, spruzzi di 
pittura a spray.
Lo spazio tridimensionale della scultura si trasforma nella 
superficie bidimensionale della pittura e questa mescolanza di 
mezzi espressivi s’intreccia ancora di più quando, muovendosi 
intorno alle strutture, si scorge che esse sono anche muri dove 
sono appesi ritratti di diversa natura, in modo che ognuna sembri 
quasi diventare il corpo del volto ritratto nel dipinto.
Eseguiti da autori sconosciuti, i quadri sono anch’essi objet 

SWITCHING THE ADDENDS
_Vincenzo de Bellis

Rachel Harrison, Mr. Goodnight, 2007 - courtesy: Greene Naftali Gallery, New York Rachel Harrison, Bike Week at Daytona, 2008 - courtesy: Galerie Meyer Kainer, Wien
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trouvé provenienti da mercatini, negozi dell’usato e rigattieri. 
Scelti proprio la loro mancanza di valore, essi prendono, 
nell’interazione con quelle basi/muri/corpi colorati dall’artista, 
nuova vita, e guidano il visitatore nello spazio, generando un 
continuo scambio di sguardi tra spettatore e opera, osservatore 
e osservato. 
L’atto di guardare, e il ruolo sociale e artistico delle immagini, 
hanno un peso fondamentale nella produzione della Harrison. In 
“Lay of the Land”, la sua personale a Le Consortium di Digione 
del 2008, l’artista ha presentato Second Voyage on the Beagle, 
seconda versione di un lavoro presentato da Greene Naftali a 
New York e al Migros Museum di Zurigo, nel 2007. Se la prima 
versione era composta da 57 fotografie, la seconda ne raggruppa 
58. Il titolo è una citazione dell’omonimo libro di Charles Darwin 
in cui il naturalista inglese racconta i cinque anni di viaggio 
intorno al mondo che gli permisero di accumulare quell’enorme 
quantità di informazioni su fauna e flora alla base de Sulla origine 
delle specie. 
Disposte a parete, una dopo l’altra, quasi a formare uno 
storyboard, le immagini della Harrison non sembrano avere tra 
loro un rapporto diretto – una scultura antica, un manichino 
in una vetrina, un prodotto di consumo sullo scaffale di 
un supermercato, un animale, un quadro, ecc. – se non 
il fatto di essere un personale inventario delle possibilità 
della scultura oggi e di essere soprattutto ritratti, volti che 
contemporaneamente vengono guardati e guardano: 
“Bisogna leggere le immagini come le marche sintattiche di una 
frase: compongono un intero, che tuttavia non è mai superiore 
alla somma delle sue parti. Sono fotografie di oggetti, scattate 
con una macchina automatica: ciò che conta è la velocità della 
fotografia digitale e la possibilità di una rapida registrazione 
del nostro mondo fisico.  Nella loro figuratività, rappresentano 
un tentativo imperfetto di catalogare la scultura nel mondo di 
tutti i giorni, nei luoghi pubblici e nelle esposizioni commerciali, 
dove ho isolato la figura dal contesto.  Il fallimento fa parte del 
gioco; è incorporato nel processo.  Come opera d’arte, sono 
una collezione delle cose che ho visto (non esco dal mio terreno 
abituale per fotografare le cose, non cerco niente di particolare) 
e rappresentano le cose che incontro mentre attraverso il 
mondo, e il modo in cui le vedo. Si sciolgono i confini tra alto e 
basso, intenzionalità, descrizione, talento”. (Rachel Harrison in 
conversazione con l’autore, 5 gennaio 2009).

Come un racconto che mette insieme, anche se distinte, realtà e 
finzione, l’arte di Rachel Harrison non è mai soltanto quello che 
appare. Disorienta e confonde. Gioca con lo status dell’immagine 
e con il suo ruolo nella produzione di sistemi culturali e 
convenzioni sociali. Mette in crisi la vecchia convinzione che 
le immagini abbiano un valore indipendente dalle modalità di 
presentazione e rappresentazione. Osserva invece come queste 
condizionano la comprensione della società, della vita e dell’arte, 
ribaltando una nota proprietà matematica: cambiando l’ordine 
degli addendi, il risultato… cambia. 

Rachel Harrison’s work is the result of a 
carefully calibrated combination of diffe-
rent materials and vehicles of expression. 
Sculpture, installation, painting and pho-
tography are brought together in unusual 
juxtapositions of the readymade and the 
handmade, abstraction and figuration, ar-
chitecture and the body. Vincenzo de Bel-
lis let himself be guided in the viewing of 
this New York artist’s recent work, trying 
to piece together a puzzle that redesigns 
reality and openly puts together pop cul-
ture and art history, Johnny Depp and Do-
nald Judd...

An organized chaos. If this were a screenplay, this oxymoron 
would be “the concept”, that is to say, what boils the entire story 
down to a single thought that contains the whole meaning. 
Although an artist’s work is not a film plot, if someone asked me 
to simply but effectively summarize Rachel Harrison’s work as a 
single, easily grasped idea,  I would say “organized chaos”.
What emerges in her work is a mixture of elements that at 
first seem utterly incongruous: found objects of various kinds 

– tin cans, mannequins, masks, fake fruit, glossy magazines – 
combined with two-dimensional components – photographs, 
paintings or images from mass culture, taken from a wide range 
of sources – and three-dimensional structures, often with a 
monolithic look. This disorganic appearance nonetheless has 
a precise organization, aimed not so much at creating a fusion 
between different elements as a mise-en-scene that gives equal 
visibility to each. 
Harrison’s pieces, as architecturally imposing as they may be, 
always appear to be on the brink of collapse, and her exhibits 
look like a tangle of objects, materials and shapes caught in a 
constant visual and conceptual short-circuit, often underscored 
by titles, puns, and allusions to figures that seem to jar with 
those shapes and objects.
Claude Levi-Strauss, 2007, is a piece made up of two coloured 
pedestals, one on a fax machine box, the other on an American 
mailbox, on top of which a stuffed rooster and hen are set face to 
face: a surreal metaphor of communication tools juxtaposed with 
the figure of Levi-Strauss, who argued that culture is a symbolic 
system of communication. 
Instead, Al Gore, 2007, looks something like a menhir. This large, 
uneven, vertical structure is tinted in warm shades and fitted out 
with a thermostat, a clear reference to the former presidential 
candidate’s campaign against global warming. 
The figures of two other American politicians are evoked in the 
sculptures Alexander the Great and Rainer Werner Fassbinder, 
both from 2007. In a personal take on the iconography of the 
two-faced Janus, both employ mannequins. The former appears 
to be surfing on its coloured base, holding a basket with the 
NASCAR logo, while around its neck is a mask of Abraham Lincoln 
with sunglasses looking the other way; the latter, more feminine 
in appearance, sports purple shorts and a white t-shirt, and its 
second face is that of (now former) vice-president Dick Cheney.
The obviously ironic aspect of these bizarre juxtapositions, 
anti-celebratory monuments to figures in American history 
and society, or the global star system (including Johnny Depp, 
Leonardo di Caprio, and Tiger Woods), is accompanied by an 
insider’s look at the art system, an exploration of some of its 
fundamental topoi, from minimalism to the present. 
Using the technique of assemblage, and mixing the perfect 
minimalist shapes of the bases (cubes and parallelepipeds) with 
the anthropomorphic forms of the everyday objects, the artist 
examines issues such as the relationship between object and 
space, the value of artwork as a commodity, the link between 
high culture and pop culture, and much more concisely, the 
relation between abstraction and representation. 

“I’m not that interested in ‘representation’ per se (I think 
that’s more of a painterly concern), but I am interested in a 
conversation between abstraction and non-abstraction insofar 
as the autonomy of every element that comprises my work 
isn’t compromised. Maybe it is better to say I am interested 
in the relationship between the Known and the Unknown. 
These aspects of my work are not in competition, they co-exist 
with an air of indifference to each other. The found objects I 
incorporate are mass-produced or industrial, and come straight 
off the shelf  (a can of soda I buy at the store remains as it 
was, there is no mediation or transformation. The can is as it 
is in the world without any artistic alteration). Abstraction is 
always more difficult – it is what I make myself, using intuition 
and instinct. People really struggle with how to talk about 
abstraction, no one really knows how to do so anymore, and 
that’s good. Historically we have the AbEx  model, in which 
abstraction is formal or emotional or some combination of the 
two. That doesn’t interest me. I am interested in abstraction 
really being a language that is only encountered in art––you 
can’t experience abstraction in the world––but even in art it 
is this unknowable other aspect. You need to be present with 
the sculpture to experience it, you can not get this experience 
from documentation, and you can’t fully describe it or define it. 
And this might be a little bit irritating.” (Rachel Harrison in a 
conversation with the author, January 5, 2009).

When Trees for the Forest, 2007, is observed from a certain 
distance, one sees a mass of basic geometric forms in 
different sizes and colours. Orange, yellow, green, purple, 
brown, and white, these parallelepipeds look like three-
dimensional monochromes, but upon coming closer, one notes 
that the colours are interspersed with brushstrokes, drips, and 
sprays of paint.
The three-dimensional space of sculpture is transformed into the 

two-dimensional surface of painting, and this blend of expressive 
methods becomes even more intricate when one walks around 
the structures and notices that they are also walls with various 
kinds of portraits hung on them, so that each almost seems to 
become the body of the face in the painting.
These paintings are also found objects, the work of unknown 
artists, picked up at flea markets, second-hand stores, and junk 
shops. Chosen precisely for their lack of value, they take on 
a new life through their interaction with the artist’s coloured 
bases/walls/bodies, and guide visitors through space, creating 
a constant exchange of gazes between the viewer and the work, 
the observer and the observed. 
The act of looking, and the social and artistic role of images, 
plays a fundamental role in Harrison’s work. In “Lay of the 
Land”, her 2008 solo show at Le Consortium in Dijon, the artist 
presented The Voyage of the Beagle, the second version of a 
piece shown by Greene Naftali in New York and at the Migros 
Museum in Zurich in 2007. While the first version was made up of 
57 photographs, the second features 58. The title is a reference 
to the book by Charles Darwin in which the English naturalist 
recounts the five-year expedition around the world which allowed 
him to amass the wealth of information on fauna and flora that 
led to The Origin of Species. 
Placed one after the other on the wall, almost like a storyboard, 
Harrison’s images do not seem directly related to each other—
an ancient sculpture, a shop-window dummy, a consumer product 
on a supermarket shelf, an animal, a painting, etc.—aside from 
the fact that they are a personal inventory of the possibilities of 
sculpture today, and are above all portraits, faces that both look 
and are looked at: 
“You have to read them like the syntactic markers in a sentence, 
all the images becoming a whole, but one that is never greater 
than the parts. They are photographs of objects, taken with a 
point-and-shoot camera, so they concern the speed of digital 
photography and the possibility of quick impressions and 
records of our physical world. Since they are all figurative, 
it’s a lame attempt to catalog a convention of sculpture in a 
mainstream world, in public places and commercial displays, 
where I have isolated the figure from its context. Failure is 
part of this; it’s built into my process. As one artwork it is a 
collection of things I have witnessed (I don’t go out of my way 
to photograph things, I am not looking for anything in particular) 
and they’re really about what I encounter, and how I see, 
as I pass through the world. There is a blurring of high and 
low, of intention, of depiction, of skill.” (Rachel Harrison in a 
conversation with the author, January 5, 2009).

Like a story that brings together reality and fiction, though 
keeping them distinct, Rachel Harrison’s art is never just what 
it appears. It disorients and confuses. It plays with the status of 
the image and its role in the production of cultural systems and 
social conventions. It undermines the old conviction that images 
have a value that is separate from their mode of presentation 
and representation. Instead, it observes how they condition our 
understanding of society, life, and art, turning around a familiar 
mathematical principle: if you change the order of the addends, 
the result... changes. 

Rachel Harrison, installation view ‘When Hangover Becomes Form’, 2006, Contemporary Art Gallery, Vancouver, in collaboration with Scott Lyall - courtesy: Greene Naftali Gallery, New York

Rachel Harrison, installation view ‘Lay of the Land’, 2008, Le Consortium, Dijon - courtesy: Greene Naftali Gallery, New York
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L’indagine estetica affrontata da Scott Myles assume, 
progressivamente, una natura proteiforme che gli consente di 
muoversi agilmente fra diversi media, e d’ispezionare la medesima 
problematica da molteplici punti di vista. Scott Myles è solito 
assumere posizioni diverse nell’ambito di uno stesso rapporto 
tra segni, in cerca di una possibile comunicazione. Ad esempio, 
il suo intervento può manifestarsi vivendo attivamente il ruolo 
di spettatore di un’opera non sua, alla quale tentare approcci 
inediti. In questo modo, la sua esperienza di artista finisce 
per confondersi con quella di fruitore, in un romantico gioco 
di proiezioni e ribaltamenti, non fine a se stesso, ma volto a 
riconsiderare le tradizionali indicazioni d’ordine e gli atteggiamenti 
istituzionali, sclerotizzati nel tempo. È il caso di Pointing in One 
Direction che parte da una serie di poster di Gonzalez-Torres, 
distribuiti gratuitamente, secondo la pratica del dono dell’artista 
cubano, che Myles raccoglie nei musei di Mexico City, Londra 
e Seattle, e su cui interviene, dipingendone il lato bianco, 
reimmettendoli, arricchiti, nel circuito comunicativo. Del resto, 
l’atto dello scambio, del prestito, dell’appropriazione sono temi 
presenti in molti lavori dell’artista.
Il lavoro di Myles, pur procedendo nella direzione di una radicale 
riduzione dell’aspetto simbolico dell’opera, si sviluppa anche 
nel recupero di quel bagaglio di immagini che appartengono alla 
memoria collettiva, al fine di riattivarne la forza espressiva e il 
potere evocativo. Il suo lavoro diventa, così, una meditazione sul 
linguaggio, nella misura in cui giunge alla convinzione che esiste 
un rapporto dinamico tra rappresentazione e verbalizzazione, 
in cui, alla creazione del senso e dei significati, concorrono più 
forme espressive. Myles innesca un continuo gioco di rimandi che 
talvolta si risolvono in vere e proprie clonazioni dell’immagine 
di partenza e, in questo modo, inserisce il tema del “doppio del 
reale” che, tuttavia, non è reale. Questo modo di operare comunica 
un senso di intangibilità, di metafisico silenzio che sembra voler 
evidenziare il limite dell’atto percettivo, mentre, in realtà, se ne 
differenzia totalmente così come la rappresentazione differisce 
dal suo “doppio” (la realtà). Due nuvole identiche, due profili 
drammatici e minacciosi, immortalati nello scatto fotografico 
Untitled (Skull), mentre si fronteggiano prima del duello, 
dimostrano come il processo di sdoppiamento e d’inversione si 
annulli autonomamente. La ripetizione produce differenza, anziché 
similitudine. Un segno apparentemente tradizionale, specchiandosi, 
viene privato della sua identità. Tutto questo avviene in un 
intensificarsi dell’estraneità, dell’assoluto mentale di una visione 
metafisica e astratta che si carica di “presenze”, di immagini, di 
giochi prospettici, di rimandi poetici e mitici, di sprofondamenti in 
mondi sommersi. Myles non si limita a strutturare la sua attività 
come informazione primaria, ma lavora per costruire un sistema di 
rapporti, una catena di deduzioni che colleghi a un ambito più vasto 
la sua ipotesi di lavoro. Per questa ragione ha chiamato in causa il 
concetto di “contraddizione”, per elaborare nozioni che finiscono 
per minare le basi culturali di una comunicazione sfruttata, 
abusata. Ancora per questa ragione, diventa prioritario conoscere 
le proprie intenzioni e i propri mezzi, comprendere le motivazioni 
così come gli automatismi interpretativi di un lavoro. Tuttavia Myles 

Scott Myles è da sempre interessato ai dibattiti riguardanti il determinismo e il caso. Il 
suo lavoro è ricco di associazioni e digressioni in grado di assimilare sinesteticamente 
le tecniche di narrazione non lineare - normalmente sperimentate in contesti letterari - 
alle immagini e di creare, così, degli ipertesti visivi nei quali le immagini stesse vengono 
connesse attraverso relazioni non consequenziali. Nel suo lavoro, le idee si “sporcano” 
con la realtà simbolica del quotidiano, e non eccedono la componente formale dell’ope-
ra. In un gioco di ribaltamenti percettivi, frutto di un percorso carico di rimandi e colle-
gamenti, il ruolo dell’autore e quello dello spettatore sembrano capovolgersi, aprendo 
nuove possibilità interpretative.

Sullying the concept
_Marco Tagliafierro

Scott Myles, The public, 2005 - courtesy: The Breeder, Athens
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piuttosto che uno scioglimento delle contraddizioni, propone un 
modus operandi distante dalla schizofrenia della maggior parte dei 
discorsi artistici attuali che trascurano ogni metodo e la ricerca 
delle determinazioni causali delle opere. Myles è solito operare 
come un sabotatore, sfruttando coppie antinomiche: soggettivo 
e oggettivo, concreto e mentale, pubblico e privato, trasparente 
e opaco, elementi che emergono nell’analogia formale della 
stampa in bianco e nero. Questi opposti conducono il pensiero alle 
infinite possibilità che intercorrono tra materiale e intellettuale, 
liberando così il potenziale “utopico” della forma. Quando Myles si 
riappropria della tecnica pittorica, lo fa con l’intento di analizzarne, 
sia dal punto di vista teoretico sia da quello pragmatico, l’aspetto 
linguistico. Tuttavia è lungi dal privilegiare l’idea come sostanza 
dell’opera. Normalmente, un approccio concettuale all’arte prevede 
un atteggiamento aprioristico nei confronti dell’opera, dove 
l’esecuzione diviene una faccenda accessoria. L’idea diventa una 
macchina che crea l’arte. Per Scott Myles i concetti e le idee hanno 
bisogno di sporcarsi nella realtà, di non rivestire una posizione 
privilegiata rispetto al risultato estetico e sensibile dell’opera 
stessa. Una serie di mensole marmorizzate, che ricusano la propria 
funzionalità, “On Display and Disguise”, esprimono il concetto 
di negazione, provocando lo stupore caratteristico del trompe 
l’oeil nell’allusione alla maestosità del marmo; anche se queste 
sculture sono semplicemente realizzate con un’impiallacciatura 
dipinta che si oppone ai materiali-feticcio del minimalismo. Il senso 
della ricerca intrapresa da Myles sembra essere rintracciabile 
proprio nelle possibili relazioni che si innescano tra segni 
provenienti da contesti diversi e nel modo in cui oggetti di uso 
comune si presentano con ritrovata dignità. L’interesse principale 
di Myles riguarda le associazioni e le digressioni antinarrative 
che lo portano a interrogarsi sull’opportunità di riferire le sue 
visioni ai dibattiti intorno al determinismo e al caso. Vicina 
all’empirismo logico, la teoria della conoscenza che Myles sposa 
sembra giungere dalla convinzione che il vero sapere non può 
che derivare da una conoscenza empirica. La logica, pertanto, 
può certamente dimostrare alcune verità, anche metafisiche, ma 
se non supportata da una verifica, resta nell’ambito della pura 
speculazione, dell’esercizio mentale. Per dirla con Wittgenstein, il 
contenuto di una logica puramente astratta e che non si rapporta 
con il dato empirico è destinata a contenere solo tautologie, ovvero 
dimostrazioni che si verificano da sé, ma che non contengono 
alcun dato sulla corrispondenza con il reale (Tractatus logicus-
philosophicus). Le dinamiche di rivelazione e di omissione, o 
più banalmente di superficiale ostensione e nascondimento che 
ricorrono nel lavoro di Myles ci permettono di ricordare che, nella 
realtà, c’è sempre di più di quanto l’occhio possa incontrare nelle 
sue veloci ricognizioni. Oggetti di vera conoscenza possono essere 
solamente quelle affermazioni da ritenersi vere o false sulla base 
di un’evidenza esperienziale, mentre tutte le affermazioni che 
non possono essere verificate sono prive di senso.  “Un evento 
casuale”, all’interno di un modus operandi quale è quello assunto 
da Myles, “può essere la coincidenza di due o più catene causali 
indipendenti: il carattere fortuito di certi eventi deriva dal fatto che 
le loro cause antecedenti erano indipendenti, mentre i loro effetti 
vengono bruscamente e inaspettatamente a mescolarsi” (Antoine-
Augustin Cournot, Essai sur les fondements de nos connaissances 
et sur les caractères de la critique philosophique, 1851). 
The Contents of a Mini Bar consiste nell’elaborazione di uno 
dei confort tipici dei viaggiatori giramondo, il minibar, che viene 
da Myles trasformato in un misterioso oggetto del desiderio 
estetico, risolto in una selezione di miniature di bottiglie e di 
bicchieri, rivestiti di pittura bianca, collocati su un piano circolare, 
a rinverdire il mito di Morandi. L’impossibilità di spiegare qualcosa 
senza dover ricorrere a divagazioni sembra costituire la cifra del 
suo modo di lavorare. Per questa ragione Scott Myles identifica 
come riferimento importante delle sue speculazioni di natura 
estetica e della conseguente produzione artistica il romanzo 
del diciottesimo secolo La vita e le opinioni di Tristam Shandy, 
gentiluomo di Laurence Sterne. L’espediente principale del 
romanzo consiste nell’impossibilità del personaggio di spiegare 
qualsiasi cosa in modo semplice. Un anti-romanzo considerato 
il progenitore dell’ipertesto e delle tecniche di narrazione non 
lineare che rappresentano per Myles l’occasione di sperimentare 
in forma visiva quello che in letteratura esiste già da tempo, ossia 
un insieme di unità linguistiche collegate da connessioni molteplici 
che si vengono a intrecciare tra il testo e il lettore. Anche tra 
le immagini, secondo Myles, è possibile costruire una rete di 
collegamenti che consentano allo spettatore di muoversi da un 
segno all’altro, senza seguire una sequenza preordinata. Ogni 
connessione costituisce una possibile direzione di lettura, fino al 
limite del sovraccarico opzionale, alla moltiplicazione esponenziale 

delle possibilità, al punto da disorientare lo spettatore che non 
riesce più a localizzare la sua presenza nel processo linguistico 
problematizzando, conseguentemente, la natura della propria 
condizione partecipativa. Una modalità d’interazione, aperta 
alle scelte interpretative dello spettatore, priva di una struttura 
predefinita, che, in ultima analisi, finisce con il mettere in crisi la 
distinzione tra artefice e fruitore, trasformando quest’ultimo in co-
autore, pur restando presenti le inevitabili complicazioni d’ordine 
culturale che ostacolano l’applicazione “automatica” di questo 
inedito sistema visivo “ipertestuale”.

Scott Myles has always been interested in 
debates about determinism and chance. His 
work is full of associations and digressions 
that manage to synesthetically integra-
te the techniques of non-linear narration 
– normally experimented with in literary 
contexts – with images, thus creating vi-
sual hypertexts in which the images them-
selves are linked by non-consequential re-
lationships. In his work, ideas are “sullied” 
by the symbolic reality of everyday life, and 
do not overshadow the formal component 
of the work. In a game of capsized percep-
tion, the outcome of a process imbued with 
references and connections, the role of 

the artist and that of the spectator seem 
turned topsy-turvy, opening up new possi-
bilities of interpretation.

The aesthetic exploration undertaken by Scott Myles progressively 
takes on a protean character that allows him to shift dextrously 
between different media, inspecting the same issue from multiple 
standpoints. Scott Myles is used to assuming different positions 
within the sphere of a single relationship between signs, in search 
of potential communication. For instance, his method can consist 
in actively taking the role of viewer with regard to someone else’s 
work, trying to approach it in unusual ways. His experience as an 
artist thus becomes mingled with that of a viewer, in a romantic 
game of projections and reversals, not as an end unto itself, but 
as a process aimed at reassessing the traditional notions of order 
and institutional attitudes that have become fossilized over time. 
An example is Pointing in One Direction, whose starting point 
is a series of posters by Gonzalez-Torres that are distributed 
free of charge, in accordance with the Cuban artist’s practice of 
gift-giving. Myles collects them from museums in Mexico City, 
London, and Seattle, and alters them, painting things on the blank 
side, then putting these enhanced versions back into the circuit 
of communication. Moreover, acts of exchange, borrowing, and 
appropriation are themes found in many of the artist’s projects.
Myles’s work, though it moves towards a radical reduction of its 
symbolic aspect, also evolves through the reclamation of images 
inherited from collective memory, in order to reinfuse them with 
expressive power and evocative potential. His work thus becomes 
a meditation on language, in that it arrives at the conviction that 

there is a dynamic relationship between representation and 
verbalization, in which multiple forms of expression contribute 
to the creation of sense and significance. Myles sets into motion 
a constant game of references that sometimes end up as actual 
clonings of the original image, thus introducing the theme of the 
“twin to reality” that is nevertheless unreal. This working method 
conveys a sense of intangibility, of silent metaphysics that seems 
to highlight the boundaries of the perceptive act, while in fact 
it is completely different, just as representation differs from its 
“twin” (reality). Two identical clouds, two dramatic, threatening 
silhouettes, captured in the snapshot Untitled (Skull) as they 
face off before the duel, show how the process of twinning and 
inversion automatically cancels itself out. Repetition produces 
difference, rather than similarity. An apparently traditional sign, 
when reflected, is deprived of its identity. All of this takes place 
through an intensification of extraneousness, of the mental 
absolute of a metaphysical, abstract vision that is imbued with 
“presences”, images, games of perspective, poetic and mythical 
references, descents into submerged worlds. Myles does not just 
structure his activity as primary information, he works to construct 
a system of relationships, a chain of deductions that connect his 
working hypothesis to a broader sphere. This is why he has drawn 
on the concept of “contradiction” to develop ideas that end up 
undermining the cultural foundations of an exploited, abused form 
of communication. For this reason as well, it becomes essential to 
have an awareness of one’s means and intentions, to understand 
the motivations behind a work as well as its interpretive 
automatisms. Yet rather than undoing the contradictions, Myles 
proposes an approach that is a far cry from the schizophrenia 
of most current artistic discourse, which overlooks any form of 
method or investigation of the work’s causal determinations. 
Myles is used to operating as a saboteur, employing antonymous 
pairings: subjective and objective, concrete and mental, public and 
private, transparent and opaque, elements that emerge from the 
formal analogy of a black and white print. These opposites guide 
one’s thoughts towards the infinite possibilities that exist between 
the material and the intellectual, thus setting free the “utopian” 
potential of form. When Myles reappropriates pictorial technique, 
he does so with the aim of analyzing, from both the theoretic and 
the pragmatic standpoint, its linguistic aspect. However, he is far 
from giving precedence to the idea as the substance of the work. 
Normally, a conceptual approach to art implies an aprioristic 
attitude towards the work, where execution becomes an incidental. 
The idea becomes a machine that creates art. To Scott Myles, 
concepts and ideas need to get sullied by reality, rather than 
being given a privileged position with respect to the aesthetic, 
perceptible result of the work itself. A series of marblized boards 
that challenge their own function, On Display and Disguise, express 
the concept of negation, eliciting the amazement characteristic of 
trompe-l’oeil in their allusion to the stateliness of marble; although 
these sculptures are simply made with a painted veneer that runs 
counter to the fetishized materials of minimalism. The meaning of 
the exploration undertaken by Myles can perhaps be traced to the 
potential relationships that are set up between signs from different 
contexts, and in the way in which everyday objects are presented 
with restored dignity. Myles’s main interest is in the antinarrative 
digressions and associations that lead him to question whether 
it is a good idea to link his visions to debates about determinism 
and chance The theory of knowledge that Myles embraces is 
close to logical empiricism and seems to arise from the conviction 
that true knowledge can only derive from empirical knowledge. 
Logic, therefore, can certainly demonstrate some truths, even 
metaphysical ones, but unless tested out, remains in the sphere of 
pure speculation, of mental exercise. As Wittgenstein said, purely 
abstract logic with no relation to empirical data is doomed to 
contain only tautologies, i.e., proofs that demonstrate themselves, 
but which contain no information about whether they correspond 
to reality (Tractatus Logico-philosophicus). The dynamics of 
revelation and omission, or more simply, of superficial ostentation 
and concealment that are recurrent in Myles’s work remind us that 
reality always contains more than the gaze can unearth in its rapid 
scouting. The only objects of true knowledge are propositions that 
can be considered true or false based on experiential evidence, 
whereas propositions that cannot be tested are devoid of meaning. 
“A chance event”, within a modus operandi like the one Myles 
adopts, “can be the concurrence of two independent causal chains; 
the fortuitous nature of certain events derives from the fact that 
their antecedent causes were independent, while their effects 
are brusquely and unexpectedly mingled” (Antoine-Augustin 
Cournot, Essai sur les fondements de nos connaissances et sur les 
caractères de la critique philosophique, 1851). 

The Contents of a Mini Bar elaborates on one of the classic 
amenities for globetrotters, the minibar, which Myles transforms 
into a mysterious object of aesthetic desire, a selection of 
miniature bottles and glasses coated in white paint and placed 
on a circular surface, as if to revive the legend of Morandi. 
The impossibility of explaining something without resorting to 
digression seems to be the hallmark of his working method. 
That is why Scott Myles points to the 18th-century novel The 
Life and Opinions of Tristam Shandy, Gentleman, by Laurence 
Sterne, as an important reference for his aesthetic speculations 
and resulting artistic output. The novel’s main device lies in the 
character’s incapacity to explain anything in a simple way. It is 
an anti-novel, considered the forerunner of hypertext and the 
narrative techniques that Myles sees as an opportunity for visual 
experimentation with something that has long existed in literature, 

i.e., a combination of linguistic units connected by multiple links 
woven between the text and the reader. With images as well, 
according to Myles, one can create a web of connections that 
allow the viewer to move between signs, without following a 
predetermined sequence. Every association constitutes a possible 
direction for reading, until one reaches an overload of options, 
an exponential multiplication of possibilities, to the point that 
the viewer is disoriented, no longer able to locate himself within 
the linguistic process, rendering problematic the nature of his 
participatory role. This mode of interaction, open to the viewer’s 
choices of interpretation and lacking a predefined structure, 
ultimately undermines the distinction between maker and user, 
turning the latter into a co-creator, though there remain inevitable 
complications of a cultural nature that impede “automatic” 
application of this unfamiliar, hypertext-based visual system.

Scott Myles, Meat in America, 2005 - courtesy: Sonia Rosso, Torino Scott Myles, Askit (II), 2007 - courtesy: The Modern Institute / Toby Webster Ltd, Glasgow

Scott Myles, Untitled (chair), 2008 - courtesy: Meyer Riegger, Karlsruhe



Non ho mai visto la casa di Pietro, forse non esiste… la casa di 
Pietro per me è il suo studio. Quando lavora può passare anche 
settimane chiuso dentro, senza rispondere al telefono, senza 
contatti con l’esterno. Me lo immagino così, concentrato sui suoi 
pensieri, a leggere, prendere appunti e dipingere con la pazienza 
e la precisione di un amanuense medievale. 
E come in un gioco di specchi, la vita si riflette nel lavoro che si 
arrotola su stesso, come solo nel cantiere di Pietro può accadere, 
nel suo procedere per continui rimandi come lungo una spirale. 
Ma non si tratta mai di rimandi letterali, come possono apparire 
le immagini che qui ci accompagnano e che ritraggono lo studio 
dopo un allagamento, quanto di “pregnanze”, coaguli di segno e 
senso che solo superficialmente sembrano quello che non sono. 
Il pappagallo di tante opere è in realtà una civetta che non vuol 
farsi riconoscere; i lavori fotografici sono, spesso, in realtà, dei 
ritratti a matita o dei dipinti; le foto di un evento catastrofico 
registrano invece un momento di felicità, diventano tante “Zattere 
della Medusa” rovesciate nel proprio significato di tragedia… 
Non solo le immagini possono trarre in inganno, allora, ma le 
cose stesse, o le case… Forse non è poi così vero, quindi, che 
esse ci rappresentino, perché possiamo essere distanti o voler 
dissimulare quello che non siamo. È una questione di linguaggio, 
non di posizione…  

“Vanamente si cercherà di dire ciò che si vede: ciò che si vede 
non sta mai in ciò che si dice; altrettanto vanamente si cercherà 
di far vedere, a mezzo di immagini, metafore, paragoni, ciò che si 
sta dicendo: il luogo in cui queste figure splendono non è quello 
dispiegato dagli occhi, ma quello definito dalla successione della 
sintassi” (Michel Foucault, Le parole e le cose. Un’archeologia 
delle scienze umane, Milano, Rizzoli, 1988, p.23)

Lo scheletro che spunta dal cassetto di Pietro è un vecchio 
rullino con, tra gli altri, i quattordici scatti in questione, destinati 
originariamente alla perizia del sinistro. Sono “magicamente” 
quattordici, non uno di più non uno di meno,ma non sono le 
stazioni della Croce… i numeri crescenti che accompagnano le 
immagini si riferiscono, piuttosto, alle quattordici vette più alte 
del mondo sopra gli 8.000 metri, e rappresentano Pietro per 
sottrazione: “tante volte non c’entra niente lo spazio in cui sei con 
quello che sei tu, io ero altrove, registravo un periodo di euforia”.

I’ve never seen Pietro’s house, it might not even exist... to 
me, Pietro’s house is his studio. When he’s working he can 
stay shut up there for weeks on end, without answering the 
phone, avoiding all contact with the outside world. That’s how 
I imagine him, focused on his thoughts, reading, taking notes 
and painting with the patience and precision of a medieval 
scribe. 
And like in a game of mirrors, life is reflected in the work that 
wraps around itself, as can only happen in Pietro’s workshop, 
moving from reference to reference as if along a spiral. 
But these are never literal references, as might appear from 
the images that accompany us here, showing the studio after 
a flood; they are “pregnances”, clottings of sign and meaning 
that only superficially seem what they are not. The parrot in 
many pieces is actually an owl trying to avoid recognition, the 
photographs are often actually pencil portraits or paintings, 
snapshots of a catastrophe instead depict a moment of 
happiness, becoming a Raft of the Medusa whose sense of 
tragedy is capsized... It’s not just images that can be deceptive, 
therefore, but things themselves, or houses... So perhaps it’s 
not so accurate to say that they represent us, because we 
could be quite different or want to conceal what we are not. It 
is a question of language, not of position...  

“(…) it is in vain that we say what we see; what we see never 
resides in what we say. And it is in vain that we attempt to 
show, by the use of images, metaphors, or similes, what we are 
saying; the space where they achieve their splendour is not that 
deployed by our eyes but that defined by the sequential elements 
of syntax” (Michel Foucault, The Order of Things: An Archaeology 
of the Human Sciences, Knopf Publishing Group, 1994, p.9).

The skeleton poking out of Pietro’s closet is an old roll of film that 
contains, among other things, the fourteen photos in question, 
originally meant for an accident report. They “magically” number 
fourteen, no more, no less, but are not the stations of the Cross... 
the mounting numbers accompanying the images instead refer 
to the fourteen mountains in the world over 8000 meters high, 
and represent Pietro by subtraction: “often the space you’re in 
has nothing to do with what you are; I was elsewhere, I was 
recording a period of euphoria”.
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BOLOGNA

TRISHA DONNELLY
@ MAMBO - MUSEO D'ARTE MODERNA DI BOLOGNA
dal 21.02 al 13.04.09

BOLZANO
MIKE KELLEY
EDUCATIONAL COMPLEX ONWARDS 1995-2008
@ MUSEION / fino al 19.04.09

BOLZANO
A LETTER CONCERNING ENTHUSIASM
@ AR/GE KUNST / dal 21.03 al 09.05.09

BRESCIA
UBERMORGEN.COM / SUPERENHANCED
@ FABIO PARIS ART GALLERY / fino al 7.03.09

BRESCIA
JOHN STEZAKER
@ A PALAZZO GALLERY / fino al 15.03.09

BRESCIA
MARIO CRESCI / PAOLO MUSSAT SARTOR
@ GALLERIA MASSIMO MININI / fino al 14.03.09

FIRENZE
EMANUELE BECHERI / APRÈS COUP
@ MUSEO MARINO MARINI / dal 30.01 al 28.01.09

FIRENZE
EMERGING TALENTS / TALENTI EMERGENTI
@ CCCS - CENTRO DI CULTURA CONTEMPORANEA 
STROZZINA / fino al 29.03.09

 

MILANO
SHIRANA SHAHBAZI
@ GALLERIA CARDI BLACK BOX / dal 26.02.09 al 4.04.09

MILANO
DANH VO – LAST FUCK
@ GALLERIA ZERO… / fino al 21.02.09

MILANO
STEVE BISHOP
@ GALLERIA PIANISSIMO / dal 15.01.09 al 21.02.09

MILANO
STEVEN CLAYDON / KELLEY WALKER
@ GALLERIA MASSIMO DE CARLO / dal 26.02 al 28.03.09



MILANO
THOMAS ZIPP - ILSATIN
@ FRANCESCA KAUFMANN / dal 29.01 al 31.03.09

MILANO
ARTHUR DUFF, ALICIA MARTÍN, ARCANGELO SASSOLINO
@ GALLERIA GALICA / dal 19.02.09 al 18.04.09

MILANO
FRANCESCO PIGNATELLI
@ FOTOGRAFIA ITALIANA / dal 10.02.09 al 21.03.09

MILANO / BOLOGNA
TURPS BANANA
@ GALLERIA MARABINI / dal 28.01.09 al 5.03.09

MILANO
MICHAEL SMITH
@ GALLERIA EMI FONTANA / fino al 14.03.09

MILANO
T.J. WILCOX - L'EAU DE VIE
@ GALLERIA RAFFAELLA CORTESE / dal 29.01.09 al 4.04.09

MILANO
CATHERINE SULLIVAN / WADE GUYTON / VIBEKE TANDBERG
@ GALLERIA GIÒ MARCONI / dal 29.01.09 al 19.03.09

MILANO
VADIM FISHKIN – THE CAVE OF THE DAY BEFORE
@ IMPRONTE CONTEMPORARY ART
dal 29.01.09 al 19.03.09

MILANO
ROBIN KIRSTEN - THE PRADA CYCLE
@ GALLERIA KLERKX / dal 28.01 al 07.03.09

MODENA
MARK DION - CONCERNING HUNTING
@ GALLERIA CIVICA - PALAZZO SANTA MARGHERITA
dal 29.01 al 26.04.09

MODENA
STUDIO ++
@ GALLERIA 42 CONTEMPORANEO / dal 07.03 al 05.04.09

MONFALCONE (GO)
L'IMMAGINE SOTTILE 03 / PAOLO GONZATO
@ GALLERIA COMUNALE D'ARTE CONTEMPORANEA
dal 27.02.09 al 13.04.09

NAPOLI
ALIGHIERO BOETTI - METTERE ALL'ARTE IL MONDO
@ MADRE – MUSEO D'ARTE DONNA REGINA
dal 21.02 al 11.05.09

NAPOLI
CLAIRE FONTAINE - INTERIOR DESIGN FOR BASTARD 
(MONSTROSITY, BRUTALITY, ABERRATION)
@ GALLERIA T293 / dal 12.02 al 28.03.09

PADOVA
DANIEL GONZÁLEZ - A LA MIERDA LO QUE PIENSEN 
DE NOSOTROS – UFO IN MY BED
@ GALLERIA VERNON INTERNATIONAL & IN STAGE
dal 29.01 al 21.03.09

PALERMO
SICILIA 1968/2008, LO SPIRITO DEL TEMPO
@ RISO, MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DELLA SICILIA 
/ dal 21.02 al 31.05.09



PESCARA
DANIELE PUPPI
@ GALLERIA VISTAMARE / dal 10.02 al 30.06.09

ROMA
FRANCESCO VEZZOLI
@ GAGOSIAN GALLERY / dal 6.02 al 21.03.09

ROMA
NICO VASCELLARI / IAN TWEEDY
@ GALLERIA MONITOR / fino al 14.02.09

ROMA
MICHEL FRANÇOIS
@ GALLERIA S.A.L.E.S. / fino al 14.03.09

SIENA
CYPRIEN GAILLARD
@ SMS CONTEMPORANEA (EX PALAZZO DELLE PAPESSE) 
SANTA MARIA DELLA SCALA / fino al 1.03.09

TORINO
SPERANZE & DUBBI. ARTE GIOVANE TRA ITALIA E LIBANO
@ FONDAZIONE MERZ / fino al 1.03.09

TORINO
RUTH PROCTOR
@ NORMA MANGIONE GALLERY / dal 21.03 al 30.04.09

VERONA
FEDERICO MADDALOZZO
GALLERIA ARTERICAMBI / dal 28.02 al 18.04.09

AUSTRIA / BREGENZ
MARKUS SCHINWALD
@ KUNSTHAUS BREGENZ / dal 14.02 al 13.04.09

AUSTRIA / GRAZ
BENOÎT MARIE / FALKE PISANO
@ GRAZER KUNSTVEREIN / fino al 21.03.09

CANADA / TORONTO
LAWRENCE WEINER - CUL-DE-SAC
@ THE POWER PLANT / dal 14.03 al 17.05.09

CINA / PECHINO
QIU ZHIJIE - BREAKING THROUGH THE ICE
@ ULLENS CENTER FOR CONTEMPORARY ART
dal 15.02 al 15.05.09



EMIRATI ARABI UNITI /  SHARJAH
SHARJAH BIENNIAL 9 
@ SHARJAH ART MUSEUM  / dal 19.03 al 16.05.09

FRANCIA / PARIGI
GAKONA  - MICOL ASSAËL, LAURENT GRASSO, 
CEAL FLOYER, ROMAN SIGNER
@ PALAIS DE TOKYO / dal 12.02 al 3.05.09

FRANCIA / PARIGI
JIMMIE DURHAM: RETROSPECTIVE
@ MUSÉE D’ART MODERNE DE LA VILLE DE PARIS
fino al 19.04.09

FRANCIA / PARIGI
GIUSEPPE GABELLONE 
@ GALERIE EMMANUEL PERROTIN / fino al 7.03.09

GERMANIA /  MONACO
DUNCAN CAMPBELL 
@ KUNSTVEREIN MÜNCHEN / fino al 8.03.09

GERMANIA / KASSEL
CYPRIEN GAILLARD, KLARA LIDEN, MARC BIJL
@ KUNSTHALLE FRIDERICIANUM 
fino al 15.03.09

GERMANIA/FRANCOFORTE
EXPERIMENTA FOLKLORE 
@ FRANKFURTER KUNSTVEREIN / fino al 1.03.09

INDIA / GURGAON
WHERE IN THE WORLD
@ DEVI ART FOUNDATION / fino al 3.05.09

LUSSEMBURGO
SOFT MANIPULATION
WHO IS AFRAID OF THE NEW NOW?
@ CASINO LUXEMBOURG / fino al 1.03.09

OLANDA / ROTTERDAM
ELIXIR: THE VIDEO ORGANISM OF PIPILOTTI RIST
@ MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN 
dal 7.03 fino al 10.05.09

PORTOGALLO / PORTO
CHRISTOPHER WOOL
@ FUNDAÇÃO SERRALVES / fino al 15.03.09

REGNO UNITO / LONDRA
ALTERMODERN. TATE TRIENNIAL 2009
@ TATE BRITAIN / dal 3.02 al 26.04.09

REGNO UNITO / LONDRA GREENWICH
RENÉE GREEN
@ NATIONAL MARITIME MUSEUM / dal 22.01 al 21.04.09

REGNO UNITO / LONDRA
SUPERFLEX
@ SOUTH LONDON GALLERY / fino al 1.03.09

REGNO UNITO / LONDRA
REBECCA WARREN
@ SERPENTINE GALLERY / dal 10.03 al 19.04.09

REGNO UNITO / LONDRA
SEAN SNYDER - INDEX
@ ICA / dal 12.02 al 19.04



SPAGNA / LEON
ELMGREEN & DRAGSET - TRYING TO REMEMBER 
WHAT WE ONCE WANTED TO FORGET 
@ MUSAC / dal 31.01 al 21.06.09

SPAGNA / MADRID
PAUL THEK
@ MUSEO NACIONÁL CENTRO DE ARTE REINA SOFIA
dal 6.02 al 20.04.09

STATI UNITI / SAN FRANCISCO
PAUL MCCARTHY’S LOW LIFE SLOW LIFE: PART 2
@ CCA WATTIS INSTITUTE FOR CONTEMPORARY ARTS
fino al 30.05.09

STATI UNITI / NEW YORK
THOMAS HIRSHHORN: UNIVERSAL GYM
@ BARBARA GLADSTONE GALLERY / dal 13.02 al 11.04.09

STATI UNITI / LONG ISLAND CITY N.Y.
THE SPACE OF THE WORK AND THE PLACE OF THE OBJECT
@ SCULPTURE CENTER / dal 11.01 al 22.02.09 

STATI UNITI / LOS ANGELES
DAN GRAHAM - BEYOND
@ MOCA / dal 15.02  al 25.05.09

STATI UNITI / ST. LOUIS
GEDI SIBONY MY ARMS ARE TIED BEHIND 
MY OTHER ARMS
@ CONTEMPORARY ART MUSEUM ST. LOUIS / fino al 19.04.09

SVEZIA / STOCCOLMA
TABAIMO
@ MODERNA MUSEET / dal 31.01 al 19.04.09
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SVEZIA / MALMO

MARINE HUGONNIER
@ MALMO KONSTHALL / fino al 22.03.09

SVIZZERA / ZURIGO
ANNETTE KELM
@ KUNSTHALLE ZÜRICH / fino al 26.04.09

SVIZZERA / ZURIGO
JOSEPHINE MECKSEPER
@ MIGROS MUSEUM FÜR GEGENWARTSKUNST 
dal  21.02 al 03.05.09

SVIZZERA / BASILEA
GOSHKA MACUGA: I AM BECOME DEATH
@ KUNSTHALLE BASEL / fino al 8.03.09



_ 01
RICHARD HAWKINS 
OF TWO MINDS, 
SIMULTANEOUSLY
chriStoPher 
Müller

Il titolo del catalogo – che esce 
oltre un anno dopo la mostra 
al De Appel, prima grande 
personale dedicata a Hawkins – 
offre una chiave per capire cosa 
significhi essere controversi e 
quanto possa essere intensa la 
ricerca intorno al desiderio e 
al sesso dell’artista americano. 
Quella di Hawkins è un’indagine 
rigorosa e insieme multiforme: 
dall’economia di mezzi dei primi 
collages carichi di erotismo, 
alle stampe macchiate dal 
rosso del sangue di idoli 
maschili decapitati, dalle case 
di bambole, capovolte o 
trasformate in bordelli, fino al 
recupero dell’ermafroditismo 
nel mondo classico e ai dipinti 
acidi di scene di vita da bar 
nell’Asia del turismo sessuale. 
In Hawkins nulla è mai univoco, 
l’equilibrio tra positivo e 
negativo è instabile, cliché ed 
eterodossia coesistono e si 
mischiano. 

Verlag der Buchhandlung Walther König 
/ Köln 2008
lingua: inglese
pp. 162
26x21 cm (paperback)
€ 38
www.buchhandlung-walther-koenig.de/
verlag

_ 02
SONIC YOUTH – 
SENSATIONAL FIX
AA.VV.

I Sonic Youth sono talmente 
di culto che è meglio limitarsi 
a dire che dovreste proprio 
regalarvi il bellissimo catalogo 
della mostra che ora sta girando 
l’Europa. Settecento e passa 
pagine che ricostruiscono 
la ragnatela di rapporti e 
collaborazioni di Thurston 
Moore, Kim Gordon, Lee Ranaldo 
e Steve Shelley con artisti, 
designer, registi e video makers, 
oltre che ovviamente con altri 
musicisti. Sezioni monografiche 
sono dedicate a ogni membro del 
gruppo, una quantità piuttosto 
impressionante di saggi, estratti, 
interviste e articoli storici 
apparsi sui vari File, Artforum, 
Ecstatic Peace Poetry Journal, la 
discografia completa, e due vinili 
con quattro brani inediti. 

Verlag der Buchhandlung Walther König 
/ Köln 2008
lingua: inglese
pp. 720
24x24cm (hardcover)
€ 58
www.buchhandlung-walther-koenig.de/
verlag

_ 03
FEAR AND FASHION 
IN THE COLD WAR
JAne PAVitt

Come mai il bikini si chiama 
come lo sfortunato atollo? 
Perché nelle intenzioni e nelle 
speranze del suo creatore Louis 
Réar, avrebbe avuto un impatto 
atomico. Previsione del tutto 
esatta, ma sono molte altre 
le questioni in ballo in questo 
libro. Jane Pavitt dimostra 
quanto profondamente il clima 
della guerra fredda, ansiogeno  
ma anche carico di attese e di 
ottimismo tecnologico, abbia 
influito su una vastissima 
quantità di prodotti culturali, 
particolarmente sulla moda e su 
una visione del corpo informata 
da un’estetica cibernetica. 
Il corpo come un campo di 
sperimentazioni scientifiche 
poi filtrate nello stile, 
nell’architettura e nel design, 
nella televisione, nei negozi. 

V&A Publishing / London 2008
lingua: inglese
pp. 128
formato: 24x19 cm (paperback)
£ 19.99
www.vam.ac.uk

_ 04
HIJACK REALITY. 
DEPTFORD X.
A“HOW TO” GUIDE 
TO ORGANIZE A 
REALLY TOP NOTCH 
ART FESTIVAL 
BoB & roBertA 
SMith, MAttheW 
collingS

“Un festival può essere un 
noioso ammasso celebrativo 
di cose che non vi interessano 
messe insieme da gente 
altrettanto disinteressata”. Non 
necessariamente però: Depford 
X è una storia di successo. 
Partendo da questa esperienza, 
Bob & Roberta Smith fornisce 
preziosi suggerimenti per 
evitare di organizzare iniziative 
deprimenti. Ad esempio è molto 
utile creare una lista nera di 
artisti e curatori da escludere 
a tutti i costi, non aver paura di 
coinvolgere i bambini e imparare 
dalle loro reazioni, non desistere 
dall’obiettivo di interagire con 
l’ambiente e sforzarsi di non 
replicare spocchiose gated 
communities, e specialmenente 
lavorare di più con la realtà e di 
meno con l’estetica relazionale. 

CT Editions / London 2008
lingua: inglese
pp. 144
18x13 cm (paperback)
£ 14.95
www.cteditions.co.uk

_ 05
THE ART FAIR AGE
PAco BArrAgán

Forse ora c’è chi crede che la 
crisi ridimensionerà il trend, ma 
le crisi poi passano... Se gli anni 
‘90 hanno visto l’impressionante 
esplosione di biennali (resta 
vergine solo l’Antartide), 
poco dopo è cominciata la 
moltiplicazione delle fiere, tanto 
che oggi non esiste città che 
non sia – o non voglia essere 
– irrilevante che non conti la 
propria. Barragán esamina 
approfonditamente il fenomeno. 
Sono descritte le ambizioni 
culturali e curatoriali delle fiere 
che mirano a istituzionalizzarsi, 
un capitolo è dedicato 
all’analisi delle motivazioni 
sociali ed economiche dei 
collezionisti e alle strategie 
di marketing adottate dalle 
fiere nella competizione per 
questo mercato, arrivando 
infine a considerarne anche 
l’architettura interna e la valenza 
urbanistica.   

Charta / Milano 2008
lingua: inglese / spagnolo
pp. 200 
23x16 cm (paperback)
€ 29
www.chartaartbooks.it

_ 06
JEFF KOONS 
VERSAILLES
AA.VV.

Là, tout n’est qu’ordre et beauté, 
/ Luxe, calme et volupté. Certo 
a Jeff Koons devono essere 
brillati gli occhi quando si 
è visto affidare le chiavi di 
Versailles. Lo sfarzoso catalogo 
di una mostra irripetibile fa il 
verso a quelle collane di lusso 
più o meno titolate ‘Regge e 
Giardini in Europa’: dimensioni 
e peso importanti, costa dorata, 
lettering magniloquente, carta 
spessa un centimetro. Non 
esattamente ricco di testi 
particolarmente rivelatori, in 
compenso è profuso di tutto 
il resto, compresi Michael 
Jackson, Apollo in veste di Jeff 
(o viceversa), e il Re Sole, mai  
stati così fotogenici. 

Éditions Xavier Barral / Paris 2008
lingua: inglese
cm 33x30 (hardcover)
pp. 191
€ 45
www.exb.fr

_ 07
FRANCIS ALŸS 
WORKS AND 
PROCESS
Julien deVAuX

A volte di fronte a un’opera 
dimentichiamo che questa 
è il risultato di un percorso 
di apprendimento e di uno 
sforzo di comprensione che 
conduce ad esprimere una idea 
sull’esperienza di un contesto 
o di una cultura. Per questo,  
l’affascinante documentario di 
Julien Devaux Wide Details, 
on the traces of Francis Alÿs 
(2006) contenuto in questo 
nuovo DVD ‘Francis Alÿs. Works 
And Process’ è proprio quello 
che ci vuole. Seguendo l’artista 
dal suo studio alle strade del 
centro di Città del Messico, 
da Londra a Berlino, fino al 
deserto peruviano, suggerisce 
da dove nasca per Alÿs la spinta 
a compiere la sua ricerca. I 
contenuti extra comprendono 
due interviste con lo scrittore 
Carlos Monsilváis e con la 
curatrice Kitty Scott.

Après èditions / Paris 2008
DVD Pal 
lingua: inglese / francese / spagnolo
€ 30
www.apres-production.com/edition

_ 08
ALL OF SUDDEN 
THINGS THAT 
MATTER IN 
CONTEMPORARY 
ART
Jörg heiSer

Questo è un testo che va 
letto, fosse anche solo perché 
abbastanza differente rispetto 
alla massa dei libri che escono 
in continuazione sull’arte 
contemporanea. Infatti, pur 
farcito di esempi e di nomi di 
artisti – mancano però alcuni 
habitué che tutti amiamo 
prendere ad esempio con 
insopportabili affermazioni stile 
‘Jeff Koons e il kitsch’ o peggio 
‘Damien Hirst e l’idea della 
morte’– si propone di fare un 
pò di teoria: Heiser ci ricorda 
che l’arte non è uno stile di 
vita, ma una forma peculiare di 
esprimere un pensiero personale 
su qualcosa. Molte sono le idee 
su cui riflettere, ad esempio 
che il concettualismo è carico di 
romanticismo, o che l’approccio 
farsesco à la Chaplin è pieno di 
consonanze con Duchamp – uno 
schiaffo liberatorio che è sempre 
in qualche modo presente 
nell’arte del nostro tempo 
(quella buona almeno).  

Sternberg Press / Berlin 2008
pp. 300
formato: 21x15 cm (paperback)
lingua: inglese
€ 24.00
www.sternberg-press.com

_ 09
JOSEPH BEUYS. 
COYOTE
cAroline tiSdAll

Sì è vero, è una ristampa, 
ma poco importa. Coyote, la 
leggendaria azione lunga una 
settimana tenuta nel 1974 da 
Beuys, arrivato completamente 
avvolto nel feltro alla galleria 
di René Block a New York, in 
ambulanza direttamente dal 
JFK, è una delle performance 
più famose (e amate) della 
storia dell’arte contemporanea. 
E questo libro, trentadue anni 
dopo la prima edizione, resta 
un documento prezioso. Le 
fotografie scattate da Caroline 
Tisdall trasmettono l’emozione 
e la tensione della convivenza 
tra l’uomo e la natura, lo spirito 
di adattamento forzato alla 
presenza dell’altro, lo spazio 
dell’arte e della cultura diventato 
una gabbia per entrambi, il 
coyote che urina sopra il Wall 
Street Journal e si impossessa 
degli oggetti proposti alla sua 
esperienza... insomma, il mito. 

Schirmer Mosel / München 2008
lingua: inglese
pp. 160
18x26 cm (hardcover)
€ 29.80
www.schirmer-mosel.de

_ 10
BANKS VIOLETTE
SthePhen 
o’MAlleY, neVille 
WAKeField, BAnKS 
Violette

Banks è una star, non c’è 
dubbio. È anche assai più 
glamour dei miti di quella 
subcultura musicale metal che 
contribuisce non poco alla sua 
peculiare e intrigante miscela 
estetica tra forme minimaliste 
e chiasso, riferimenti alla storia 
dellíarte,  valenze performative 
e un discorso molto americano 
di indagine sulle forme della 
violenza. È uscito il fantastico, 
gotico catalogo della mostra 
tenuta nel 2007 negli spazi 
newyorchesi di Team e Barbara 
Gladstone, artist’s book 
realizzato con Stephen O’Malley, 
musicista degli Sunn O))) con 
cui spesso Violette realizza i 
suoi lavori. C’è anche un vinile, 
e un saggio di Neville Wakefield 
assolutamente illeggibile, 
impresso in minuscoli caratteri 
gotici stampati in argento su 
carta trasparente. 

Verlag der Buchhandlung Walther König 
/ Köln 2008
lingua: inglese
pp. 68
28x31 (hardcover)
€ 49.80
www.buchhandlung-walther-koenig.de/
verlag
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The Affective Charge of Theory
Paris_ Francesca di Nardo

Accedere al lavoro di Benoît Maire non è, inizialmente, scontato 
o immediato. Le chiavi di lettura, i termini e le storie che 
permettono alle sue opere di essere avvicinate, vanno rintracciate 
nella filosofia, nella teoria estetica, nel superamento dell’arte 
concettuale, e nelle sue stesse parole. 
Nell’intervista auto-pubblicata, realizzata con Falke Pisano, il 
giovane artista francese afferma di essere soddisfatto quando i 
suoi lavori non sono capiti e che, a sua volta, guardando il lavoro 
altrui, si accorge di apprezzarne l’incomprensibilità: “(...) perché 
questo tipo di mostre restano nella mia mente a lungo, a volte 
vedo un buon lavoro, e posso dire: “davvero notevole” (...) ma 
non m’interessa particolarmente, preferisco i brutti lavori, o i 
lavori con povertà formali o con problemi irrisolti” (“Benoît Maire 
interviewed by Falke Pisano” in aestheticswithincontexts.org)
Una mostra o un’opera di Benoît Maire, in effetti, va “risolta”, 
come un problema matematico o un gioco di enigmistica. Ogni 
singolo lavoro è un significante dai possibili molteplici significati 
– per ricorrere al vocabolario dello strutturalismo linguistico, 
che spesso alimenta la sua ricerca – che, nell’unione con i suoi 
singoli elementi, e in quella con le altre sue opere, compone una 
proposizione di senso complesso, un testo, una storia. L’equilibrio 
tra compiutezza formale e uso plastico della teoria è il crinale su 
cui agisce la sua opera. Fare della teoria un oggetto, provando a 
costruire un’estetica o un sistema estetico. 
La teoria per Benoît Maire non è solo un corpus di contenuti 
cui attingere, o un riferimento, ma anche, e soprattutto, un 
mezzo espressivo: “A volte il mio mezzo preferito non è la 
pittura o il video, ma la teoria stessa, il mio medium principale 
è probabilmente la teoria stessa; ho usato discorsi scritti da me 
per conferenze recitate da attori nel 2004-2005, si è trattato dei 
miei primi lavori artistici, adesso tento una produzione estetica 
ma con altri mezzi, ma se dico che opero una produzione estetica 
con la pittura, per esempio, possiamo dire che i miei dipinti sono 
un discorso che prende la forma di un dipinto” (“Benoît Maire 
interviewed by Falke Pisano”)
Fin dall’inizio una delle questioni centrali è stata come, attraverso 
l’arte, dare forma visiva ad un concetto, a una teoria. Una scelta 
precisa quella del linguaggio artistico. Dopo gli studi d’arte e 
filosofia all’Università Bordeaux 3, Benoît Maire ha frequentato, 
nel 2002, la Villa Arson di Nizza  e, contemporaneamente, la 
Sorbonne di Parigi, per un dottorato in filosofia. Tuttavia alla 
domanda: “Sei un artista e non un filosofo? O sei un filosofo?”, la 
risposta è chiara: “Il filosofo riflette su un oggetto che conosce, 
ma non lo possiede, mentre un politico o un poeta possiede il suo 
oggetto, ma non lo conosce. Preferisco possedere il mio oggetto 
piuttosto che conoscerlo, e così sono un artista” (Joanna Fiduccia 
e Chris Sharp, studio visit Benoît Maire, su flashartonline.com).
Nelle sue prime opere Benoît Maire utilizza alcuni degli strumenti 
tipici della teoria, conferenze e testi scritti, in cui la parola 
riveste un ruolo determinante. La parola, con il suo eccesso di 
significazione,  e con la sua intrinseca potenzialità di slittamento 
temporale, si configura come termine attivo per la costruzione del 
sistema estetico dell’artista francese, agendo in complementarietà 
con le immagini. Spesso, infatti, per Benoît Maire un’immagine è 
più corretta di una frase per porre un problema. Ma quale? Quali 
sono le questioni in causa? Indagare in senso modernistico il 
proprio medium? Verificare l’utilizzo della logica in arte? No. O 
non solo. L’approccio è più romantico e sentimentale di quanto 
l’apparenza lasci intendere, quella di Benoît Maire è una pratica 
dell’affezione alle forme, di un rapporto emotivo glissante alla 
forza dell’irrazionale: “Tuttavia, quello che mi interessa della 
teoria è il suo carico affettivo, non la sua logica. Quando, cioè, le 
cose irrisolvibili che tenta di mascherare rivelano che potrebbe 
esserci uno sbocco per una pratica in cui la teoria sia il medium” 
(“Benoît Maire interviewed by Falke Pisano”).
L’apparente concettualismo delle sue opere, le forme minimali, le 

Performance, letture, conferenze, testi, interviste, video, fotografie, sculture, instal-
lazioni, dipinti. Eleganti, raffinate, concettuali: le opere di Benoît Maire (Pessac, 1978, 
vive e lavora a Parigi)  rischiano di apparire fredde ed ermetiche, chiuse nel loro intel-
lettualismo filosofico. Ma se non ci fermiamo all’apparenza, se non ci lasciamo intimo-
rire dalla densità concettuale, leggendole, invece, come storie, allora sarà un’esperien-
za più emotiva che razionale, più romantica che intellettuale. 

sottigliezze linguistiche e filosofiche dei suoi testi, l’ermetismo che 
informa le sue installazioni, sono una scorza che cela la domanda 
principale: cosa resta di una storia, quando la storia finisce? 
Un’inaspettata propensione all’aspetto narrativo dell’opera: 
“Forse preferisco essere come un cantastorie, più uno scrittore 
che un formalista”, o, per ricorrere al termine che, di preferenza, 
utilizza in sostituzione a quello di “opera”, all’aspetto narrativo dei 
documenti. E anche questa sostituzione terminologica concorre 
alla creazione del suo sistema estetico. “(…) si basa sul fatto che, 
piuttosto che essere ossessionato dall’idea dell’opera o del lavoro, 
preferisco lo status di documento. Mi piace creare documenti 
anche se questi prendono la forma di un dipinto o di una scultura. 
Un oggetto artistico non ha una funzione: il fine per cui è 
concepito è precisamente senza fine. È perciò il documento di una 
ricerca che sebbene diretta non può essere finalizzata. Non è un 
oggetto, solo un documento legato ad un oggetto impossibile” (in 
conversazione con Vanessa Desclaux, in Untitled, summer 2007).
Se gli oggetti possono rivelarsi impossibili, così i documenti 
possono risultare verosimili. Il sistema di Benoît Maire è, infatti, 
costellato di invenzioni narrative, di personaggi fittizi, di storie e 
di incontri inventati o ricostruiti, possibili, verosimili, suggestivi. 
Un sistema in cui le ricorrenze, la riproposizione e la ripetizione 
scrivono una storia quando è già finita. 

Performances, readings, lectures, texts, 
interviews, videos, photographs, sculp-
tures, installations, paintings. Elegant, 
sophisticated, conceptual: the works of 
Benoît Maire (born in Pessac in 1978, li-
ving and working in Paris) run the risk of 
seeming cold and hermetic, sealed in phi-
losophical intellectualism. But if one goes 
beyond appearances, refusing to be inti-
midated by their conceptual density, and 
reading them instead like stories, then the 
experience will turn out to be more emo-
tional than rational, more romantic than 
intellectual. 

Entering the work of Benoît Maire is not initially a simple or 
immediate task. The keys to interpretation and the terms and 
stories that allow his work to be approached must be sought 
in philosophy, in aesthetic theory, in the transcendence of 
conceptual art, and in his own words. 

In a self-published interview with Falke Pisano, the young French 
artist states that he is satisfied when his work is not understood, 
and that he himself, looking at other people’s work, realizes that 
he values their incomprehensibility: “because these kinds of 
shows stayed in my mind a long time, sometimes I saw really 
good pieces, and I can say: ‘this a really good piece’, but it did 
not disturb anything, it is an evident good piece, but I don’t really 
care about it, I prefer bad pieces, or pieces with formal poverty 
and unresolved problems”. (“Benoît Maire Interviewed by Falke 
Pisano” at aestheticswithincontexts.org)
An exhibit or piece by Benoît Maire must be “solved”, like a math 
problem or a puzzle. Each individual piece is a signifier with 
many possible signifieds – to borrow the vocabulary of structural 
linguistics, which often informs his work – that in combination with 
individual elements, and with other works, composes a proposition 
with a complex meaning, a text, a story. The balance between 
formal completion and sculptural use of theory is the line along 
which his work operates. Making theory into an object, trying to 
construct an aesthetic or a system of aesthetics. 
To Benoît Maire, theory is not just a corpus of content to draw on, 
or a reference, it is above all a means of expression: “sometimes 
my favourite medium is not painting or video, but theory itself, my 
main medium is theory probably; I used discourse written by me 
for conferences played by actors in 2004-2005, these were my first 
pieces of art, now I try to make aesthetics but with other mediums, 
but if I say that I’m making aesthetics with paintings, for example, 
we can say that my paintings are a discourse taking the form of a 
painting” (“Benoît Maire Interviewed by Falke Pisano”).
From the very outset, one of the key questions has been how 
to use art to give visual form to a concept, a theory. Artistic 
language is a precise choice. After studying art and philosophy at 
the University of Bordeaux 3, Benoît Maire attended Villa Arson 
in Nice and, at the same time, the Sorbonne in Paris, getting his 
doctorate in philosophy. Still, the question “Are you an artist and 
not a philosopher? Or are you a philosopher?” elicits a clear 
reply: “The philosopher thinks about and knows his object, but 
he does not possess it, while a politician or a poet possesses his 
object, but does not know it. I’d rather possess my object than 
know it, and so I make art”. (Joanna Fiduccia and Chris Sharp, 
studio visit with Benoît Maire, at flashartonline.com).
In his early work, Benoît Maire uses some of the traditional 
tools of theory, lectures and written texts, in which words play 
a critical role. Words, with their surplus of meaning, and their 
intrinsic potential for time shifts, are an active reference for 
the construction of the French artist’s system of aesthetics, 
complementing imagery. Benoît Maire often finds an image to be 
better than a phrase for posing a problem. But what problem? 
What are the issues in question? Exploring the medium, in 
a modernist sense? Testing the use of logic in art? No. Or 
rather it’s more than that. The approach is more romantic and 
sentimental that appearances would imply; Benoît Maire’s work 
has to do with the affection for forms, an emotional relationship 
that skirts the power of irrationality: “However, what interests 
me about theory is its affective charge, not its logic. This is 
where the un-resolvable things that it tries to mask reveal there 
could be an issue for a practice in which theory is the medium” 
(“Benoît Maire Interviewed by Falke Pisano”).
The apparent conceptualism of his work, the minimalist forms, 
the linguistic and philosophical subtleties of his texts, the 
hermetic nature of his installations, are a rind that conceals the 
main question: what is left of a story, when the story is over? 
An unexpected fondness for the narrative aspect of the work: 
“I prefer to be as a storyteller perhaps, more a writer than a 
formalist”; or, to use the term that he prefers to “work”, for 
the narrative aspect of documents. This substitution of terms 
contributes to the creation of his aesthetic system. “[…] It 
relies on the fact that rather than being obsessed by the idea 
of oeuvre or work, I prefer the status of the document. I like 
making documents, even if these take the form of a painting 
or a sculpture. An artistic object does not have a function: the 
end for which it is conceived is precisely without an end. It is 
therefore the document of a pursuit, which although directed 
cannot be finalised. It is not an object, only a document bound to 
an impossible object” (conversation with Vanessa Desclaux, in 
Untitled, summer 2007).
Just as objects can reveal themselves to be impossible, so 
documents can seem plausible. Benoît Maire’s system is 
spangled with narrative inventions, with fictional characters, 
with stories and encounters that are invented or reconstructed; 
possible, plausible, evocative. A system in which recurrence, 
reappearance and repetition write a story when it is already over.

Benoît Maire, installation view ‘1929’, Galerie Cortex Athletico, Bordeaux, 2008 - courtesy: Galerie Cortex Athletico, Bordeaux Benoît Maire, installation view ‘La Géométrie (toucher Cordélia)’, Palais de Tokyo, Paris - courtesy: Cortex Athletico, Bordeaux, Croy Nielsen, Berlin, Hollybush Gardens, London - photo: André Morin
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Nella sua personale alla galleria berlinese Sommer & Kohl, Eva 
Berendes ha esposto tre divisori: strutture leggere, sostenute 
e definite da aggraziati telai dipinti di nero o di bianco, montati 
su piedistalli. Berendes ha teso fili colorati tra le aste del telaio, 
producendo superfici che tracciano scintillanti forme geometriche 
nello spazio, creando una sorta di parete che però rimane 
trasparente. Sembrano quasi disegni astratti, tridimensionali.  
I “Paraventi” di Berendes trasformano lo spazio espositivo, lo 
riorganizzano – pur senza dividerlo o nasconderlo. 

Le basi o, per essere più precisi, le cornici di molte delle tue 
sculture e rilievi sono telai di legno. Questi ultimi imprimono 
la forma, mentre i fili o l’ordito della stoffa determinano la 
superficie e il colore. Puoi dirci qualcosa sul significato dei telai?
La connessione dei telai con la stoffa o il filo è uno sviluppo 
naturale del linguaggio pittorico dei miei primi lavori. In questo 
senso, si possono intendere come quadri/ acquerelli /disegni 
a tutto tondo, in cui sono anche sottolineate le condizioni della 
comparsa dei colori. La struttura e il disegno hanno pari dignità, 
perché nella simbiotica combinazione di stoffa e legno l’immagine 
e il suo sostegno – rispettivamente la scultura e il supporto – 
diventano una cosa sola. In alcuni lavori, la forma o matrice in cui 
avviene tale negoziazione è presa in prestito dalle arti applicate; 
il riferimento è evidente soprattutto nei “Paraventi”. In altri 
lavori, si tratta d’imitazioni di elementi architettonici o decorativi 
come divisori,  finestre o graticci. 

Questo gioco tra arte e artigianato si esprime in tutti i lavori di Eva 
Berendes: nelle installazioni con le tende, negli schermi di stoffa, 
nei pezzi con gli specchi o nelle sculture di rattan. Il suo linguaggio 
formale prende l’avvio da un forte interesse per l’Art Deco, il 
Costruttivismo, il Bauhaus. Nella mostra “The Eternal Flame” alla 
Kunsthaus Baselland, Berendes ha diviso una stanza con una tenda 
semi-opaca tinteggiata a spray. In Major Chord Curtain (2006), tra 
le fantasie nere e geometriche della tenda, la cornice della finestra 
lascia intravedere l’altra parte della stanza. Dialogando con un 
oggetto a parete fatto di asticelle di rattan con fili colorati (Ohne 
Titel, 2006), la tappezzeria e  il rattan ricurvo creano un movimento 
nello spazio. Entrambi i lavori, come spesso accade nella 
produzione dell’artista, emanano un senso di tranquillo ritegno, e 
al tempo stesso impongono con forza la loro presenza.

Nel comunicato stampa della tua mostra in corso da Arndt 
and Partner di Zurigo, il tuo lavoro viene descritto come la 
formulazione di un “costante essere nel mezzo”. La trovo una 
definizione molto azzeccata. Non descrive solo la collocazione 
spaziale dei tuoi lavori, ma anche il modo in cui tu stessa ti muovi 
negli spazi intermedi tra mondi diversi: tra seconde e terze 
dimensioni, tra oggetti d’arte e manufatti, ecc. Ti piace stare nel 
mezzo? 
Nello stesso testo si accenna anche al fatto che, tanto il 
“contatto giocoso”, quanto la “contemplazione distaccata” 
dei miei lavori siano approcci inadeguati, e anche questa mi 
pare un’osservazione molto interessante. Su questa base, 
intenderei questo “costante essere nel mezzo” non tanto 
come uno spazio, quanto come un movimento, una sorta di 
va e vieni infinito. Il lavoro si sottrae alla presa, perché è 
impossibile riconciliare le diverse prospettive. O forse si limita 
a inglobare la contraddizione. 
Analogamente, descriverei il mio interesse per il confine tra arti 

Nel 1991, quando il designer, insegnante e artista ottantasettenne Bruno Munari ricevette dalla azienda italiana Robots la commissio-
ne di disegnare un paravento, lottò con il concetto tradizionale della parete pieghevole. L’oggetto, di origine orientale, era arrivato in 
Europa passando per la Francia in funzione di boudoir, spogliatoio. Il gioco (erotico) del vedo-non vedo, luce e ombra, non fu di grande 
ispirazione per il vecchio designer. Cosa poteva farsene? Munari concepì una leggera struttura di asticelle metalliche che poteva 
ospitare libri e vestiti, ma si sottraeva del tutto al dovere del paravento. Nel titolo della sua creazione, Munari ammiccava scherzo-
samente al Giappone, ma, letto ad alta voce, “Shinfù Kusè” suonava come l’espressione in dialetto milanese per dire: “Che cosa ce ne 
facciamo?” Come Bruno Munari, la berlinese Eva Berendes (1974) ha incorporato nei suoi ultimi lavori la forma del paravento.

visive e applicate come un continuo ripensamento ai due approcci 
e alle relative implicazioni, o come una messa in questione 
della loro separazione all’interno dei miei lavori – piuttosto che 
come uno spazio intermedio nel quale possa essere collocata 
la mia produzione. Da questo punto di vista, la parentela con 
le arti applicate va intesa come approccio concettuale più che 
multidisciplinare: in fin dei conti, agli spettatori non è permesso 
aprire e chiudere le tende o spostare i paraventi. 

Come Eva Berendes, anche Munari oscillava incessantemente tra 
le varie discipline, sforzandosi di trasferire i metodi produttivi 
dalle arti al design, o all’insegnamento. Sul fatto che l’operazione 
non filasse sempre liscia, troviamo una testimonianza in una sua 
intervista: “Per me non è stato sempre facile convincere gli altri 
a prendermi sul serio. Io lavoro con i bambini. E in una società 
come la nostra, chiunque lavori o giochi con i bambini rischia di 
fare la figura dell’eccentrico”.

Vorrei farti un’altra domanda su questo tuo caratteristico stare 
“nel mezzo”: nell’interesse o nell’utilizzo delle arti decorative, 
si potrebbe riconoscere un metodo di lavoro prettamente 
“femminile”. Lo stesso vale per i tuoi materiali, come la stoffa, 
il filo, il cuoio, e via dicendo. Anche tu la vedi così? Questa 
prospettiva ha qualche significato per te?
A dire il vero, non ho mai pensato al mio lavoro in questi termini.  
Non ho nemmeno la certezza che sia poi così necessario 
attribuire un metodo o una serie di materiali ad uno stereotipo 
maschile o femminile. Naturalmente, ci sono delle tradizioni che 
connotano certe tecniche e i valori percepiti di un lavoro. L’area 
delle arti decorative, in particolare, è sempre stata di facile 
accesso per le donne; persino nel Bauhaus venivano accettate 
solo nei laboratori di cucito. Ma poi bisogna ricordare che, anche 
nel mondo delle arti applicate, sono stati sviluppati oggetti 
ugualmente importanti e originali, che possono aver resistito 
bene all’usura del tempo, perché hanno mantenuto un contatto 
molto diretto e pragmatico con il proprio vocabolario.
Questo ci riconduce al nostro tema principale: il rapporto tra 
le arti visive e le arti applicate; cosa le differenzia, cosa le 
accomuna; a che punto entra in gioco la trascendenza, o se 
questa sia sempre dove uno se l’aspetta – o dove afferma che 
sia. Non sarebbe forse il caso di rimettere in discussione tutte 
queste categorie e, soprattutto, farlo da una prospettiva storica? 
A me sembra che siano ancora pronti a dare per scontato che 
l’utopia si trovi proprio dove veniva cercata una volta…

In 1991, when the 87-year old Italian de-
signer, instructor and artist Bruno Munari 
received the commission from the Italian 
furniture house Robots to design a para-
vent, he struggled with the idea of this fol-
dable wall. The piece of furniture with ori-
gins in China and Japan came to Europe via 
France as a boudoir, a dressing room. The 
(erotic) play between hide and reveal, light 
and shadow was of little inspiration to the 
old man. What should he do with it? Munari 
designed a lightweight structure of metal 

What Do We Do With It?
Berlin_ Christiane Rekade

Eva Berendes, Untitled, 2007 - courtesy: Sommer & Kohl, Berlin

Eva Berendes, installation view Jasmine and Trellis, Jacky Strenz, Frankfurt, 2006 - courtesy: collection Daimler Contemporary. Photo: Wolfgang Günzel

Eva Berendes, 2008, installation view Foreground 08: Intervention/Decoration, Frome, Somerset - courtesy: Sommer & Kohl, Berlin
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rods that could hold books and clothes, but 
which otherwise completely rejects a pa-
ravent’s duty. The Milanese Munari gave a 
playful nod to Japan with the spelling of 
his creation: “Shinfù Kusè” spoken aloud 
is actually Milan slang for “What do we do 
with it?” Similar to Munari, Berlin-based 
artist Eva Berendes (*1974) incorporates 
the paravent form in her recent works.

In her solo exhibition at the Berlin gallery Sommer & Kohl, 
Eva Berendes showed three such free-standing room dividers: 
lightweight structures, supported and defined by elegant black or 
white painted frames, mounted on pedestals. Berendes stretches 
colored string across the frames, resulting in surfaces that paint 
shimmering geometric forms into the space, creating a kind of 
wall that remains transparent at the same time. They almost 
seem like three-dimensional, abstract drawings. Berendes’ 
“Paravents” transform the exhibition space, re-organize it – 
without dividing or hiding it. 

The basis, or better said, the framework for many of your 
sculptures and reliefs are wooden frames – they set the form, 
while spanned threads or cloth- patchwork determine surface 
and color. Could you say a bit about the significance of the 
frames?
The connection of the frame constructions with fabric or spanned 
thread developed quite organically from the painting discourse 
of my earlier works. In this sense, they can be understood as 
free-standing pictures / watercolors / drawings, in which the 
conditions for the colors’ appearance are also addressed. The 
significance of the construction and design are treated as equal, 
for in the symbiotic combination of fabric and wood, the image 
and image-bearer – respectively the sculpture and its support 
– collapse into one. In some works, the form or matrix in which 
this is negotiated is directly borrowed from the applied arts; the 

reference is most evident in the “paravents”. In other works it is 
more about impressions of architectonic or decorative elements 
like room dividers, windows or trellises. 

The interplay between art and artisanry appears in all of Eva 
Berendes’ works: in curtain installations, fabric screens, mirror 
works or rattan sculptures. Her formal language comes from a 
preoccupation with Art Deco, Constructivism, Bauhaus. For the 
exhibition “The Eternal Flame” in Kunsthaus Baselland, Berendes 
divided a room with a semiopaque spraypainted curtain. In 
between the geometric, black patterns in Major Chord Curtain 
(2006), the window frame shows through to the other side of 
the room. In dialogue with a wall object made of rattan rods 
spanned with threads (Ohne Titel, 2006), the drapery and the 
bowed rattan create movement in the space. As with many works 
by Eva Berendes, both works bear a calm sense of restraint while 
simultaneously exerting extreme presence.

In the press release to your current exhibition at Arndt and 
Partner in Zürich, your work is described as the formulation of an 
“constant in-betweenness”. I really like this description. It not 
only describes the “spatial in-betweenness” of your works, but 
also how you yourself move “between” many things: between 
the second and third dimensions, between objects of art and 
handicraft, etc. Do you have a predilection for the in-between? 
In the same text there is also mention that both the “playful 
contact” as well as the “distanced contemplation” of my 
works are inadequate positions, which I also find to be a 
very interesting observation. From that I would understand 
the “constant in-betweenness” not as a space but rather 
a movement in the sense of a steady back-and-forth. The 
work withdraws, because the various perspectives cannot be 
reconciled. Or, perhaps it merely embraces the contradiction. 
Similarly, I would describe my preoccupation with the boundary 
between applied and visual art as a continuous re-thinking 
of two approaches and their implications, the questioning of 
their polarization within my works – and not as an in-between 
space in which the works could be situated. The result is also 

that the proximity to applied arts is a conceptual concern and 
not intended as genre-crossing: after all, the spectators are 
not allowed to open and close the curtain works or move the 
paravents. 

Like Eva Berendes, the designer Munari also moved “between 
genres” and tried to carry over production methods from the 
fine arts into design, or into teaching. That this was not always 
so simple he once described in an interview: “It hasn’t always 
been easy for me to make people take me seriously. I play with 
children. And, in a society such as ours, anyone who plays or 
works with children runs the risk of being thought eccentric.”

I would like to ask another question on the subject of “in-
betweeness”: In the turn to, or use of the decorative arts, one 
might see a very “feminine” work method. Not to mention your 
materials, like cloth, thread, leather, etc. Do you see this as well? 
Is this aspect at all meaningful to you?
Actually I don’t think about my work in these categories. 
Also, I am not certain that it is really necessary to attribute a 
method or materials as stereotypically masculine or feminine. 
There are, of course, traditions surrounding certain techniques 
and perceived values of work. And the area of decorative 
arts in particular is historically one to which women were 
welcomed access; even in Bauhaus they were only allowed in 
the weaving workshop and not in the other workshops. But 
then again, equally serious and seminal objects have been 
developed in the world of applied arts, which may have aged 
well, because they nurtured a very direct, practical contact 
with their vocabulary. And this brings us back to our actual 
subject: the relationship between decorative arts and fine art; 
what is the difference between the two, or what unites them; 
and where does transcendence actually come into play, and 
whether or not it is always there where one expects it – or 
proposes it should be. Or shouldn’t these attributes be re-
questioned, and especially from a historical distance? Because 
it seems to me that utopia is still quite willingly presumed to 
be right there, where utopia was once asserted…

Eva Berendes, Untitled, 2007 - courtesy: Sommer & Kohl, Berlin and Arndt & Partner, Zürich, photo: Bernd BorchardtEva Berendes, Untitled, 2008 - courtesy: Ancient & Modern, London
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Torno allo studio… il punto da cui era iniziata la mia indagine!  
Ho fatto il giro completo, e guardando la libreria i miei occhi si 
soffermano su cinque o più pubblicazioni identiche dal titolo In a 
language you don’t understand, di Ryan Gander.

In un sms, Ryan Gander mi scrive: “Ogni comprensione è una 
conquista. Un buon lavoro non può essere frainteso perché 
resiste a qualsiasi significato rigido. Il significato è chiusura. Una 
chiusura è la fine”.

Inoltro il messaggio alla mia amica. Sembra contenta, addirittura 
rassicurata.

Mi sembra di avere molto da fare! So che, finché ci poniamo 
domande su un lavoro, un artista o persino su noi stessi, forse 
stiamo andando nella direzione giusta. 

The experience of going to a gallery is not 
straightforward. We rely so heavily on im-
mediate impact in the very first few mo-
ments. Long gone are the days of sitting 
in front of a work for hours. Alli Beddoes 
explores the experience of understanding 
artwork and the potential for misinter-
pretation with artists Jonathan Monk, Ja-
mie Shovlin, Matthew Smith and Juneau/ 
Projects/.

I wrote a text quite recently for Mousse about an artists’ studio 
and the processes and conflicts that are often involved whilst 
making a piece of work. I had spoken with a number of friends and 
colleagues about it and we talked excitedly of similar tales of woe 
and tales of triumph. However, one morning, I received an email 
from a friend who was, ultimately, frustrated by the text I had 
written. She was irritated at the fact that I had assumed people 
would have a wide knowledge of the subject. I thought I had 
written something that was revealing… however; she felt it was 
terribly puzzling. In short, she didn’t want me to write something 
that told her to continue asking questions, all she really wanted 
were some answers. She wanted me to confirm things for her.
I admit, I was disappointed but she has a good point.

This text is an attempt to loosen the strings of enquiry. Artists 
rely less on historical precedents and invite references from 
daily rituals and transactions. These artworks, in turn, seem to 
require a different set of tools in order to digesting the clues 
that are available for us to work with. Art can be an incredibly 
solitary thing, not only for the artist but also for the person that 
views it and digests it, be that in the gallery or museum, an art 
fair or from a publication. However, no matter how lonely this 
might be we are always joined in our thoughts by the questions 
that determine whether or not our own experience of this work is 
successful... or not. 

What happens when no one is around to answer your questions?
What happens if you aren’t really sure what the questions are?
Is misinterpretation productive?
Do we need to understand everything in order to be informed?

It is not enough to enjoy thinking about the different questions 
that might arise from the work; we have to ask them. To ask 
these questions it to begin to understand, but what happens if 
our understanding of the work is wrong? Indeed, whilst looking 
at art it is essential to ask questions, there is no doubt about 
this. How do we really know if we have the right answers? We 
have so much apparatus that surrounds us which we can use 

to get to a certain point of understanding, at the tap of a button 
we can pretty much get hold of something that will help us 
obtain, what some would consider, an “informed opinion”. What 
happens if this opinion isn’t informed? No one wants to be the 
guy in the audience with their hand in the air, getting ready to 
ask a question that prompts everyone else shake their heads 
in disbelief. If my role really is to provide some answers then I 
should ask artists about this problem that is concerning me, I 
need to know: does it really matter? 

I ask Ben Sadler and Philip Duckworth, who have been in 
collaboration as Juneau/Projects/ initiated in 2001 about who 
their audience are and who is the perfect spectator for the work. 
After all, their work, through performance and its documentation 
encourages our own enquiry and critique without the feeling 
of being led a merry dance.  “We make work that we like and 
are happy with. If we have learnt anything from working and 
exhibiting it is that people are constantly surprising in terms 
of their response to work… Our audience is whoever wants to 
be. We have learnt not to try and make artwork for anyone in 
particular. The more we try and guess at somebody’s reaction the 
further we get from being right. Years of invigilation in galleries 
have taught us that for many the exhibition is something to pass 
through on the way to the cafe, the preamble to the latte. This 
isn’t a bad thing.” 
I wonder if the point to this is whether or not we feel we have 
enough background knowledge? Juneau/Projects/ believe that 
art history is everything. “It’s the building blocks that we play 
with on a daily basis. It is the language we use to make the work 
we want to make. A relationship with art history is like learning 
how to use Photoshop or how to hold a pencil… the viewer can 
bring as much or as little knowledge of art history as they wish. 
It is their decision on how engaged with art history they wish to 
be. Family Guy is a funny programme even if you don’t get all the 
references. Some people however don’t even like Family Guy”.

I meet with Jamie Shovlin to talk to him about this. We all agree, 
of course art history is important, however he reminds me that 
in any category of history there is never only one answer. I find 
myself talking to him about the art world and his place in it. What 
would he do if he weren’t an artist? There is no real answer. His 
energy seems inexhaustible and I know that he will always make 
his work. He reveals to me that he never considers his place in 

art yet cannot imagine not having a place. I am reminded of the 
stories he told us all, the stories he told us through his work and I 
feel thankful that the work of both Shovlin and Juneau/Projects/ 
allow our imagination to take charge of the work and how we 
respond to it. Perhaps the answers come from us anyway?

Matthew Smith is working on new work for his solo show 
at LuttgenMeijer Gallery, Berlin in February. He is an artist 
who handles material in the most sensitive way. He seems to 
understand how it falls, how it feels. His work is beautiful, but for 
reasons I find difficult to explain. If someone asked me to explain 
what the term ‘sleight of hand’ meant, I would probably show 
a work by Smith. He explains to me that from the beginning, an 
artwork is questioned; through time, through tests, it’s longevity. 
If it continues to pose questions then it is successful. There is 
something quite magical about these artists. 

I write to Jonathan Monk and he responds after renaming the 
subject header to: “Nice haircut… yeah, but it’s not what I asked 
for”. This is more than perfect! I explain my predicament. He 
suggests that there are only a handful of ideas within a practise 
and, it seems, that it is when there are no questions that the 
work, or indeed the idea, it all becomes futile.  I wonder how 
his work translates internationally through the museums and 
galleries that have exhibited his work and I suddenly realise 
that it is like interpreting a piece of text in a language you do not 
understand. 

I return to the studio… where this investigation really started!  
I have gone full circle, and as I look upon the bookshelf my eye 
hovers to five or more identical publications under the title of In a 
language you don’t understand by Ryan Gander.

In a text message Ryan Gander sends to me, he writes: 
“Any understanding is an achievement. Good work cannot be 
misunderstood as it resists any type of definite meaning. Meaning 
is closure. Closure is end.”

I forward the text to my friend. She seems happy, reassured even.

I feel like I have more to do! I know that if we ask these 
questions either of the work, the artist or even of ourselves then 
perhaps we are moving in the right direction. 

Like rowing a boat, 
facing the way you came
London _Alli Beddoes

L’esperienza di visitare una galleria non 
è mai diretta. Abbiamo imparato a con-
tare su un impatto immediato, un effetto 
che ci colpisca nel giro di pochi istanti. 
Sono lontani i tempi in cui si stava sedu-
ti davanti a un lavoro per ore. Alli Beddo-
es indaga sull’esperienza di comprendere 
un’opera d’arte, e le possibilità di frainten-
derla, assieme agli artisti Jonathan Monk, 
Jamie Shovlin, Matthew Smith e Juneau/ 
Projects/.

Poco tempo fa, ho scritto un articolo per Mousse sullo studio 
di un artista, in cui descrivevo i processi e i conflitti che spesso 
entrano in gioco nella realizzazione di un’opera. Ne avevo parlato 
con una quantità di amici e colleghi e ci eravamo scambiati con 
entusiasmo storie simili di trionfi e sciagure. Un mattino, però, 
ho ricevuto una mail da un’amica alla quale il mio testo aveva 
procurato una grande frustrazione. Era irritata perché davo per 
scontato che tutti i lettori avessero una conoscenza approfondita 
dell’argomento. A me sembrava di aver scritto un articolo 
chiarificatore; lei lo aveva trovato spaventosamente disorientante. 
In parole povere, non voleva che i miei articoli la spingessero a 
porsi altre domande, voleva delle risposte, punto e basta. Cercava 
delle conferme.
Ci sono rimasta un po’ male, lo confesso, ma la mia amica non 
aveva tutti i torti.

Questo testo è un tentativo di tirare le fila della mia inchiesta. 
Gli artisti si basano sempre meno sui precedenti storici e 
incoraggiano a trovare punti di riferimento negli scambi e 
nei rituali quotidiani. I loro lavori, di conseguenza, sembrano 
esigere un genere nuovo di strumenti per orientarsi tra gli indizi 
disponibili all’elaborazione. L’arte può essere un’attività molto 
solitaria, non solo per l’artista, ma anche per chi la guarda e la 
consuma, che sia in una galleria o in un museo, a una fiera o 
attraverso la lettura di un libro. Tuttavia, per quanto la cosa ci 
faccia sentire soli, nei nostri pensieri intervengono domande 
che determinano la maggiore o minore compiutezza della nostra 
esperienza personale. 

Cosa succede se in giro non c’è nessuno che possa rispondere 
alle nostre domande?
Cosa succede se non siamo nemmeno tanto sicuri di come 
formularle?
Il fraintendimento può essere produttivo?
Abbiamo bisogno di capire tutto per essere informati?

Non basta rimuginare beatamente sugli interrogativi che 
potrebbero essere sollevati da un lavoro; prima di tutto, occorre 
formularli. Fare domande significa iniziare a comprendere, 
ma cosa succede se la nostra interpretazione è sbagliata? 
Nell’approccio all’arte, farsi delle domande è cruciale, su questo 
non ci sono dubbi. Ma come possiamo essere certi di dare le 
risposte giuste? Attorno a noi abbiamo un mastodontico apparato 
da sfruttare per procurarci un certo grado di comprensione,  e 
con un semplice clic si può mettere mano su qualcosa che possa 
aiutare a formarci una cosiddetta “opinione informata”. Cosa 
succede, però, se questa opinione non è informata? Nessuno 
vuole essere lo studente con la mano alzata, quello che si prepara 
a fare una domanda che spingerà tutti gli altri ad alzare gli occhi 
al cielo. Se davvero il mio ruolo è fornire delle risposte, allora 
dovrei interrogare un po’ di artisti sul problema che mi assilla, 
devo sapere: è davvero importante?

Chiedo a Ben Sadler e Philip Duckworth, che collaborano, dal 
2001, con il nome di Juneau/Projects/, chi sia il loro pubblico e 
il loro spettatore ideale. Dopo tutto, il loro lavoro, attraverso le 
performance e la relativa documentazione, incoraggia la nostra 
indagine e la nostra critica senza farci sentire presi in giro.  
“Facciamo lavori che ci piacciono e ci soddisfano. Se abbiamo 
imparato qualcosa dalla nostra pratica e dalle mostre è che la 
reazione delle persone al lavoro è sempre una sorpresa. Il nostro 
pubblico è chiunque voglia esserlo. Abbiamo imparato a non 
cercare di rivolgerci a qualcuno in particolare. Più ci sforziamo di 
indovinare le reazioni altrui, più ci allontaniamo dall’azzeccarla. 
Anni di spionaggio nelle gallerie ci hanno insegnato che per molti 
la mostra è qualcosa da vedere al volo sulla strada verso il bar, 
un preambolo al cappuccino. Non che questo sia un male”.
Mi chiedo se il punto della questione sia se crediamo o meno 
di avere un sufficiente patrimonio di conoscenza. I Juneau/
Projects/ pensano che la storia dell’arte sia tutto. “Sono i 
mattoni con cui giochiamo giorno dopo giorno, il linguaggio che 
usiamo per lavorare come vogliamo. Il rapporto con la storia 

dell’arte è come imparare a usare Photoshop o a reggere la 
matita. Lo spettatore può portarsi dietro il grado di conoscenza 
che preferisce. Sta a lui decidere quanto desidera impegnarsi 
nello studio della storia dell’arte. I Griffin sono un cartoon 
divertente anche se non cogli tutte le citazioni. A qualcuno, 
comunque, non piacciono nemmeno”.

Mi vedo con Jamie Shovlin, per sviscerare l’argomento. Siamo 
d’accordo, la storia dell’arte è un must, anche se lui mi ricorda 
che, in nessuna branca della storia, ci sono risposte definitive. Mi 
trovo a  parlargli del mondo dell’arte e del posto che lui vi occupa. 
Cosa farebbe se non fosse un artista? Non sa rispondermi. La 
sua energia sembra inesauribile e so che farà questo lavoro per 
sempre. Mi rivela che non si sofferma mai a considerare il suo 
posto nell’arte, eppure non riesce a immaginare di non averne 
uno. Mi vengono in mente le storie che ha raccontato a tutti noi, 
le storie che ci ha raccontato attraverso i suoi lavori e ringrazio 
il cielo che il lavoro di Shovlin e di Juneau/Projects/ permetta 
alla nostra immaginazione di assumerci la responsabilità del 
lavoro e della reazione che ci provoca. Forse le risposte vengono 
comunque da dentro di noi?

Matthew Smith sta lavorando a un nuovo pezzo per la sua 
personale alla LuttgenMeijer Gallery di Berlino a febbraio. È 
un artista che sa trattare i materiali con enorme sensibilità. 
Sembra che avverta il loro impatto, la sensazione che provocano. 
Il suo lavoro è bello, ma per ragioni difficili da spiegare. Se mi 
chiedessero di spiegare cosa significa l’espressione “gioco di 
prestigio”, penso che farei vedere qualche lavoro di Smith. Mi 
dice che un lavoro artistico è messo in discussione sin dall’inizio; 
con il tempo, verifica proprio così la sua longevità. Se continua 
a suscitare domande, allora è un lavoro riuscito. C’è qualcosa di 
magico in questi artisti. 

Scrivo a Jonathan Monk e lui mi risponde dopo aver cambiato 
l’oggetto in: “Bel taglio di capelli… sì, ma non è quello che 
chiedevo”. Più che appropriato! Gli spiego le mie perplessità. Lui 
dice che, secondo lui, all’interno di una pratica si trova solo una 
manciata di idee e, a quanto pare, è quando non ci sono domande 
che il lavoro, e quindi l’idea, diventa sterile.  Mi chiedo come si 
traduca il suo lavoro a livello internazionale nei musei e nelle 
gallerie che lo hanno esposto, e all’improvviso mi rendo conto che 
è come interpretare un testo in una lingua che non conosci. 
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Scattate con una Rolleiflex degli anni ‘40, le fotografie 
compongono un affresco dalle complesse sfumature sociologiche, 
un intricato saggio d’antropologia, nel quale però non compare 
neanche una figura umana. Nelle centinaia di fotografie che 
compongono “Analogue”, infatti, non vi sono ritratti: non ci 
sono né uomini né donne, solo oggetti. L’artista lascia che 
sia il prodotto del commercio, l’artefatto che l’uomo produce, 
spaccia e compra, a parlare della società attuale e di quella 
appena passata. L’effetto è commovente e l’intensità emotiva 
ancora più rara perché raggiunta osservando nature morte 
fatte di tracce, avanzi e scarti. Per quanto evochino, nelle 
atmosfere malinconiche, il mondo délabré e sfinito della Grande 
Depressione, fotografata da Walker Evans, gli scatti di Leonard 
hanno una ritrosia e una semplicità priva di qualsiasi enfasi.

La presentazione nella mostra all’Hispanic Society segue una 
narrazione tematica ma anche un’organizzazione ritmica di forme 
simili, come in un gigantesco catalogo di tipologie possibili. 
All’inizio ci si trova davanti a immagini di negozi con la serranda 
abbassata, poi a vetrine affollate da oggetti improbabili che 
sembrano provenire da un passato lontano. S’incontrano poi 
le fotografie di porte decorate con scritte curiose come “Si 
vendono maialini da latte” o “La fine è vicina”. Seguono le 
immagini di negozi vuoti, abbandonati, con le insegne in rovina 
e i vetri rotti. A circa metà del percorso espositivo s’incontrano 
i negozi dell’usato con i loro enormi fagotti di abiti allineati in 
strada e suddivisi accuratamente per tipo – “camicie di cotone”, 
“giacche”, “giubbotti con cerniera”, “vestiti di poliestere”. 
Queste foto sono state scattate di fronte ai grandi spacci 
che esportano vestiti di seconda mano nei paesi del terzo 
mondo: Leonard ha seguito le rotte di questo commercio e ha 
rintracciato le matasse di abiti nelle capitali di mezzo mondo, 
a Città del Messico, a Kampala, a Varsavia, dove ci conduce 
ritrovando, quasi per magia, gli stessi abiti e le stesse immagini, 
pressoché identiche a migliaia di chilometri di distanza da New 
York. Le differenze sono quasi impercettibili: il chiosco di legno 
coperto dal logo Coca Cola, che domina una foto scattata in 
Africa, non è molto diverso da quello che si potrebbe trovare in 
un mercatino di New York, così come i bugigattoli di Kampala, 
con le loro vecchie macchine fotografiche, non sono poi così 
distanti da quelli che si vedono ancora a Chinatown.
In “Analogue” Leonard scruta con attenzione una situazione 
locale, quella del Lower East Side e di New York, con i suoi 
cambiamenti e le trasformazioni sociali ma, al contempo, 
rintraccia le connessioni che legano una strada e una vetrina 
ormai dimenticate al resto del mondo. Seguendo il viaggio delle 
merci, Leonard traccia un itinerario personale, un diario intimo, 
che la conduce lungo rotte globali, ma osservate sempre da un 
punto di vista privato.
“Analogue” sembra estendere a una dimensione globale il 
lavoro di Martha Rosler che, nella sua celebre opera The 
Bowery in two inadequate descriptive systems (1974-75), 
aveva fotografato angoli derelitti e vetrine abbandonate della 
Bowery a New York, non lontano dalle stesse strade esplorate 
da Leonard. Se, da un lato, Rosler ha puntato l’obiettivo su 
una strada vuota e su oggetti inanimati, quasi a descrivere un 
paesaggio dove l’uomo ha abbandonato la città per lasciarla 
in mano alle cose, dall’altro Leonard estende questa ricerca 
oltre i confini della città, interrogandosi così anche sul destino 
degli oggetti, svelando i sentieri lungo i quali le merci cambiano 
di valore, arricchendosi ora di connotazioni nostalgiche, ora 
nuovamente utilitaristiche. Pur mantenendo uno sguardo 
distaccato, lontano da ogni sentimentalismo, Leonard intuisce 
la poesia segreta che si cela negli oggetti dimenticati.
All’Hispanic Society, “Analogue” – già presentato in altre versioni 
in passato, tra cui quella di Documenta 12 – è accompagnato da 
una piccola mostra, curata dalla stessa Leonard, che ha raccolto 
mappe, disegni e carte geografiche appartenenti alla collezione 
della Società Ispanica. Il museo, che conserva una collezione 
di artefatti, dipinti, sculture e libri, vanta anche un importante 
nucleo di mappe risalenti al XV secolo, tra cui numerose mappae 
mundi e portolan, queste ultime disegnate per i navigatori 
marittimi, dove le coste sono riprodotte in modo dettagliato nella 
sequenza di porti e di città costiere, e dove le rose dei venti sono 
tracciate accanto a fantasiose illustrazioni dei possibili abitanti 
di queste terre lontane. Tra antichi portali di ferro battuto, 
eleganti ritratti di Goya e maioliche dai colori sgargianti, alcune 
vetrine ospitano preziosi derrotero per la navigazione marittima, 
arricchiti da rare illustrazioni, e ricchi d’informazioni impagabili 
per il navigatore europeo. 
Complessivamente, “Analogue” e la raccolta di mappe compongono 

un diario di viaggio in cui si combinano realtà locali e scambi 
internazionali, in un intreccio di relazioni commerciali e desiderio di 
conquista che sembrano immutate da oltre cinque secoli.
Con il suo catalogo di oggetti ormai desueti, di merci povere, 
l’enciclopedia di Zoe Leonard sembra essere particolarmente 
adatta al clima di recessione che sta avvolgendo New York: in 
fondo “Analogue” è la storia di un mondo e di un’economia che 
scompaiono. Forse, per questo, “Analogue” rivela anche una 
profonda sintonia con la retrospettiva di William Eggleston al 
Whitney Museum e con quella di Walker Evans al Metropolitan, 
quasi che la fotografia fosse lo strumento più adatto a 
raccontare l’America nei suoi momenti di debolezza, di crisi e 
d’introspezione.

Since 2004, when it left the historic buil-
ding that housed it in Chelsea, Dia has been 
organizing outside projects. Under the le-
adership of new director Philippe Vergne, 
and through the curatorial experience of 
Lynne Cooke, DIA has been reformulating 
its identity as it looks forward to a new 
exhibit space in Manhattan. Its satellite 
project for winter 2008 is an exhibit by Zoe 
Leonard (an American artist born in 1961) 
held at the Hispanic Society of America, a 
museum dedicated to Spanish and Portu-
guese art and culture and their influence 
on American culture. At the same time, at 
Dia: Beacon, Leonard is presenting her col-
lection of thousands of vintage postcards 
from Niagara Falls, and at Reina Sofía in 
Madrid, her first retrospective. 

As if to underscore the itinerant nature of the institution that 
sponsors it, the project Zoe Leonard is presenting at Dia is 
entitled “Derrotero”, meaning “travel journal” or “itinerary”, and 
is dedicated to the local and global dimensions of travel, explored 
in all its innumerable historical and sociological meanings. 
In the Hispanic Society’s main gallery, Leonard presents a 
selection from “Analogue”, a vast photographic journey that 
she began in 1998 and finished in 2007. It comprises hundreds 
of photographs taken in Brooklyn and the Lower East Side, the 
downtown Manhattan neighbourhood where the artist had her 
studio for over twenty years. For over a century, the Lower East 
Side was home to the Jewish community and recent immigrants, 
a fundamental hub of industry and the textile market. In 
recent decades, however, the Lower East Side has undergone 
rapid transformation, colonized by hordes of yuppies looking 
for expensive condos, art galleries, fashion boutiques, and 
nightclubs. In an exercise in passive resistance, Zoe Leonard 
has meticulously and maniacally photographed the changes 
taking place in her area, capturing the architectural element that 
perhaps most characterizes neighbourhood life, the storefront, 
with its sad windows full of old clothes and fabric, now almost 
completely replaced by luxury restaurants and sneaker stores. 
The 400 photographs on display – all perfectly square, of 
identical, modest dimensions, framed in simple glass and 
arranged in thematic grids – show a succession of clothing and 
fabric stores, laundries, hairdressers’, hardware stores, jewelry 
shops, butcher shops and pawn shops: it is an archeological 
dig into a vanished microcosm of little emporiums, bric-a-brac 
stores and markets that were once scattered across the Lower 
East Side and that still, here and there, dot the neighbourhood 
streets, firing the imagination of tourists and conjuring up 
scenes from Once Upon a Time in America. But it is, indeed, 
a forgotten America that emerges from Leonard’s photos, an 
almost prehistoric America, compared to the shiny, Disneyfied 
Manhattan of today.
Taken with a Rolleiflex from the ‘40s, the photos create a fresco 
with complex sociological nuances, an intricate anthropological 
essay, though one in which not a single human figure appears. 
The hundreds of photographs in “Analogue” include no portraits: 
no men or women, just objects. The artist lets the products of 
commerce, the artifacts that man makes, sells, and buys, speak 
about the society of today and of not long ago. The effect is 
moving, and its emotional intensity is even more unique because 

it come from the observation of still lifes composed of vestiges, 
leftovers, and scraps. Though their melancholy atmosphere 
evokes the delapidated, worn-out world of the Great Depression, 
photographed by Walker Evans, Leonard’s photos have a 
restraint and simplicity that shun all emphasis.

The exhibit at the Hispanic Society is laid out to follow a thematic 
narrative but also in a rhythmic organization of similar forms, 
like a giant catalog of possible categories. At the beginning 
are images of storefronts with their shutters rolled down, then 
windows full of improbable objects that seem to come out of a 
remote past. Then we find photographs of doors adorned with 
curious phrases like “Porkers sold here” or “The end is near”. 
These are followed by images of empty, abandoned shops, with 
peeling signs and broken panes of glass. About halfway through 
the exhibit we come across used clothing stores with immense 
bundles of garments lined up in the street and carefully divided 
by category – ”cotton shirts”, “jackets”, “zippered coats”, 
“polyester clothes”. These photos were taken in front of the 
big wholesalers that export second-hand clothes to third world 
countries: Leonard followed the routes of this business, tracking 
the bundles of garments to capitals halfway around the world, 
from Mexico City, to Kampala, to Warsaw, where she leads us to 
discover, as if by magic, the same clothes and almost identical 
images, thousands of miles from New York. The differences 
are almost imperceptible: the wooden kiosk with a Coca-Cola 
logo featured in a photo taken in Africa is not that different 
from something you could find in a New York market, the same 
way the hole-in-the-wall shops of Kampala, with their old 
cameras, are not that far from the ones that can still be seen in 
Chinatown.
In “Analogue”, Leonard takes a close look at a local situation, 
in the Lower East Side and New York, with all its changes and 
social transformations, but at the same time, traces the links 
between streets and shop windows that have been forgotten 
by the rest of the world. Following the journey of merchandise, 
Leonard charts a personal itinerary, a diary, that leads her along 
global routes, but is always observed from a private perspective.
“Analogue” seems to extend Martha Rosler’s work to a global 
level; in her famous piece The Bowery in Two Inadequate 
Descriptive Systems (1974-75), this artist photographed derelict 
corners and abandoned storefronts on the Bowery in New York, 
not far from the streets explored by Leonard. While Rosler aimed 
her lens at an empty street and inanimate objects, as if to depict 
a landscape where man has abandoned the city, leaving it to be 
ruled by things, Leonard expands this exploration beyond the 
confines of the urban world to pose questions about the fate of 
objects, revealing the paths by which merchandise changes its 
value, at times taking on nostalgic connotations, at times newly 
utilitarian ones. Though she maintains a detached gaze that is free 
of all sentimentality, Leonard captures the secret poetry that lies 
hidden in forgotten objects.
At the Hispanic Society, “Analogue” – already presented in 
other versions in the past, including one at Documenta 12 – is 
accompanied by a small exhibit, curated by Leonard herself, 
that brings together maps, drawings, and geographic charts 
from the Society’s collection. The museum, which collects 
artifacts, paintings, sculptures and books, also boasts a major 
group of maps dating back to the 15th century, including 
numerous mappae mundi and portolan charts; the latter were 
intended for pilots, showing shorelines in a detailed sequence 
of harbours and coastal cities, with compass roses drawn 
alongside fanciful illustrations of the possible inhabitants 
of these faraway lands. Amid ancient wrought-iron portals, 
elegant portraits by Goya and brightly-coloured maiolica, some 
showcases house valuable derroteros meant for maritime 
navigation, adorned with rare illustrations and packed with 
essential information for European pilots. 
Together, “Analogue” and the map collection make up a 
travel journel that mingles local contexts with international 
exchanges, in a web of trade relations and thirst for conquest 
that seems to have remained unchanged for over five centuries.
With its catalog of outdated objects and cheap merchandise, 
Zoe Leonard’s compendium seems particularly well-suited to 
the recession climate that is enveloping New York: in the end, 
“Analogue” is the story of a world and an economy that are 
disappearing. Perhaps because of this, “Analogue” also has 
a deep resonance with the William Eggleston retrospective at 
the Whitney Museum and the Walker Evans retrospective at the 
Metropolitan, as if photography were the best tool for depicting 
America in its periods of weakness, crisis, and introspection.

A Storefront Encyclopaedia
New York_ Cecilia Alemani

Da quando, nel 2004, lo storico palazzo che la ospitava a Chelsea è stato lasciato, la Dia ha organizzato progetti esterni. Sotto la 
guida del nuovo direttore Philippe Vergne, e grazie all’esperienza curatoriale di Lynne Cooke, la Dia sta riformulando la propria iden-
tità, in attesa di un nuovo spazio espositivo a Manhattan. Progetto satellite per l’inverno 2008 è la mostra di Zoe Leonard, artista 
americana, classe 1961, ospitata alla Hispanic Society of America, un museo dedicato all’arte e alla cultura spagnola e portoghese, 
e alla loro influenza sulla cultura americana. In contemporanea, Leonard presenta, alla Dia Beacon, la sua collezione di migliaia di 
cartoline vintage delle cascate del Niagara e, al Reina Sofía di Madrid, la sua prima retrospettiva. 
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Quasi a sottolineare la dimensione itinerante della stessa 
istituzione promotrice, il progetto che Zoe Leonard presenta al 
Dia s’intitola “Derrotero”, ovvero diario di viaggio o itinerario, 
ed è dedicato alla dimensione locale e globale del viaggio, 
declinata in innumerevoli accezioni storiche e sociologiche. 
Nella galleria principale dell’Hispanic Society, Leonard presenta 
una selezione da “Analogue”, un’immensa opera fotografica 
iniziata nel 1998 e terminata nel 2007. Si tratta di centinaia 
di fotografie, scattate a Brooklyn e nel Lower East Side, il 
quartiere di Downtown Manhattan dove l’artista ha avuto il 
proprio studio per più di vent’anni. Il Lower East Side è stato, 
per più di un secolo, il quartiere della comunità ebraica e 

dei nuovi immigrati, centro fondamentale per l’industria e il 
mercato del tessile. Negli ultimi decenni, però, il Lower East 
Side ha subito un rapidissimo processo di trasformazione, 
colonizzato da orde di yuppie in cerca di condomini costosi, 
gallerie d’arte, boutique alla moda e locali notturni. In un 
esercizio di resistenza passiva, Zoe Leonard ha fotografato, con 
perizia meticolosa e attenzione maniacale, i cambiamenti del 
suo vicinato, immortalando l’elemento architettonico che forse 
meglio contraddistingue la vita del quartiere, lo storefront, il 
negozio che si affaccia sulla strada, con le sue vetrine tristi di 
vecchi vestiti e tessuti, ormai quasi completamente soppiantate 
da ristoranti di lusso e negozi di sneakers. 

Nelle 400 fotografie in mostra, tutte rigorosamente quadrate, 
di dimensioni identiche e modeste, incorniciate dietro un 
semplicissimo vetro, e disposte per griglie tematiche, si 
susseguono negozi di abiti e stoffe, lavanderie, parrucchieri, 
ferramenta, bigiotterie, macellai e banchi dei pegni: è 
un’archeologia di quel microcosmo ormai scomparso di negozietti, 
bric-a-brac e botteghe che costellavano il Lower East Side e che, 
ancora qua e là, punteggiano le strade del quartiere, colpendo la 
fantasia del turista che s’immagina scene da C’era una volta in 
America. Ma è, appunto, un’America dimenticata quella che emerge 
dagli scatti di Leonard, un’America quasi preistorica, se confrontata 
con la Manhattan luccicante e ormai disneyizzata di oggi.
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Try again. Fail again. Fail better.
Los Angeles_ Andrew Berardini

Pur avendo già visto molti dei suoi lavori nelle esposizioni di Los 
Angeles, mi sono seduto insieme a Macdonald nella sua casa su 
una collina di Echo Park, a guardare i tanti video e film che ancora 
non conoscevo. Macdonald è uno scozzese passato per il Canada 
e Los Angeles, dove ha vissuto per tutto l’ultimo decennio. Il suo 
lavoro, spesso lento, a volte ironico, si configura come un vasto 
e sottilissimo campo di ricerca e la sua pratica, pur nei suoi 
toni sfumati e tranquilli, appare spesso più emozionante delle 
spettacolari esplosioni degli aspiranti al sublime.  

Euan Macdonald: Questo dovrebbe essere quello senz’acqua. 
Immagino che tu non lo voglia con l’acqua. Io ce l’ho messa 
perché non volevo bere tanto.

(Lo spettrale tintinnio del ghiaccio del whisky contro il vetro 
accompagna tutta la conversazione.)

Ricordo quando mi hai raccontato che avevi scoperto il video 
e ne eri entusiasta. Nel video che stiamo guardando, Interval, 
pensi che il movimento sia più importante del tempo? Le auto si 
fermano a intermittenza sotto le ombre delle palme e ripartono. 
Non c’è una vera trama qui, o sbaglio?
No, non c’è. È molto influenzato dalla pittura. Quando ho iniziato a 
realizzare questi video, alla fine degli anni ’90, avevo la teoria che 
lo spettatore si sarebbe soffermato davanti a essi per lo stesso 

tempo che avrebbe passato davanti a un quadro. Ero ancora 
legato all’isolamento della singola immagine. Anche se si trattava 
di un film, doveva avere la fissità di un singolo fotogramma. 
Ciononostante, penso che il tempo, se vogliamo chiamarlo così, 
abbia un suo ruolo.

Alcuni tuoi lavori, invece, hanno una dimensione in qualche modo 
narrativa, per esempio Where Flamingoes Fly?
Certo, senza dubbio.

A me questo dà l’impressione di un loop e mi pare che il nocciolo 
non sia tanto il passare del tempo quanto i curiosi movimenti 
all’interno dell’inquadratura.
Il video Where Flamingoes Fly e la serie “Selected Standards” 
avevano un aspetto narrativo, ma si trattava di narrazioni trovate. 
Hai parlato di un archivio del caso, ma c’è anche una narrativa 
del caso. Sempre che l’ordine e la disposizione non fossero voluti 
da qualcun altro. Mi attraeva il fatto che la narrazione non fosse 
creata da me, anche se ero in grado di stabilire un contatto con 
essa.

Sembra scorrere una corrente sotterranea di nostalgia, come 
quella di cui parlavamo per “Selected Standards”. Sono tutte 
vecchie canzoni, contengono un elemento di nostalgia.
Sì, certo. Quei vecchi standard… La cosa che più mi ha colpito è 

che erano romantici e un po’ sdolcinati, ma nel momento in cui 
entravano a far parte di un processo artistico, mi sembravano 
spostati di colpo in un altro contesto. Conservavano la loro 
natura, ma risultavano molto più esistenziali e distaccati. Mi piace 
il fatto che queste canzoni siano popolari e malinconiche, ma 
se inizi a guardarle da un punto di vista artistico si espandano, 
trasformandosi in interrogativi esistenziali da prendere sul serio. 
I versi sono ridicoli, ma se li stacchi dalla loro funzione originaria 
e li consideri come semplici affermazioni, il loro significato 
cambia. 
Il prossimo video non si è visto molto in giro: è A Daytrip, del 
2005. È un’installazione con una doppia proiezione di diapositive, 
due slide show. Erano tutte fotografie che avevo fatto ai miraggi 
nel deserto. Ho usato il sistema dei proiettori, una vecchia 
macchina e il vecchio schermo su cavalletto…

Cosa si vedeva di preciso?
Nel deserto, ti può sembrare di vedere dell’acqua, o le montagne 
che si riflettono nella sabbia, il tipo di miraggi che ti capitano 
nella Death Valley. Non ho fatto altro che prendere esempi dei 
diversi miraggi. Da vicino, sono quasi informi.

Assomigliano un po’ a dei Rothko.
In un certo senso, sono astratti. Li ho esposti una sola volta. 
Nella mia mente, associo il proiettore e la pellicola in 16 mm 

ai tempi della scuola. Erano i metodi e l’attrezzatura usati per 
insegnare. Mi piaceva l’idea di utilizzarli per mostrare qualcosa di 
visivamente indeterminato. 

Questo, in qualche modo, si collega al pezzo con la palla di erba 
mobile, Russian Thistle? 
È dello stesso periodo. 

L’hai esposto in una teca in plexiglass da museo e avevi le 
foto delle mappe topografiche che mostravano i suoi strani, 
serpeggianti percorsi. Gli scatti non sono una rappresentazione 
precisa, sembrano sfocarsi sui bordi. Hai cartografato 
l’indeterminatezza; l’erba mobile non sa dove sta andando. È solo 
una palla che rotola nel deserto.
I luoghi comuni e l’ironia hanno una loro parte. Non sapevo di 
preciso come rappresentare ciò che stavo facendo. Erano ritratti 
ravvicinati. Ti immagini questa sterpaglia come se rotolasse 
all’infinito, ma di solito segue la direzione del vento, e il territorio, 
la gravità e altri fattori ne determinano la traiettoria. Visto che 
fotografavo minuscoli frammenti delle mappe topografiche, aveva 
senso che se ne perdessero i contorni. 

Che scivolassero nell’oblio.
Questo era lo scopo delle foto. Non sono un genio della tecnica, 

ma guardando gli scatti mi sembrava che rappresentassero 
la mia idea nel modo migliore. Mi sembrava di aver creato la 
parodia di un esperimento. Ha una parvenza scientifica, per via 
delle mappe. Ma il processo di realizzazione del progetto era 
l’esatto contrario. Mi sono limitato ad attaccare con lo scotch 
un localizzatore GPS ai rotoli di erba mobile e a lasciarli liberi 
di seguire il vento. 

Sei poi  riuscito a ritrovarli tutti?
A volte sì, a volte no. Il GPS funziona solo nei punti in cui prende 
il cellulare perché sfrutta i ripetitori e i satelliti del telefono. E ci 
sono molti punti morti, soprattutto nel deserto. Il Mojave ha una 
buona copertura, ma alcuni sono andati persi comunque. 

Quindi saranno ancora lì che rotolano?
Può essere un’ipotesi, ma ho i miei dubbi. Si sono solo smarriti, 
come buona parte delle cose là fuori. Quel progetto mi ha 
permesso di fare alcune scoperte.  Ho imparato che le erbe 
mobili non sono autoctone, ma sono state importate dai coloni. 
Alcuni nativi americani le chiamavano “l’erba dell’uomo bianco”. 
Quindi hanno un sottinteso sociale, perché sono state adottate 
dalla mitologia dei cowboy e dalle politiche connesse. 

A proposito di politica, che rapporto ha con il tuo lavoro?
Qualsiasi lavoro è politico, in un modo o nell’altro. 

Io, però, penso che la politica consista nel risolvere le ambiguità 
e nel trovare soluzioni, mentre l’arte, al contrario, dovrebbe 
produrre ambiguità e porre domande, quindi le due cose si 
escludono a vicenda. 
In realtà, secondo me, l’arte più riuscita, tra quelle che si 
occupano direttamente di politica, riesce a combinare entrambi 
gli aspetti. Preferisco che, nell’arte, l’aspetto politico sia 
complesso e difficile da classificare, magari incorporato nella 
socializzazione del lavoro. L’arte fondata su un messaggio mi 
annoia, quando diventa pedante, o indulge in qualche bigotteria 
convenzionale.  

Cosa stiamo guardando adesso? Questo lavoro ha una sua 
bellezza silenziosa.
Il pezzo si chiama House (everythinghappensatonce). È una 
vecchia casa galleggiante che scivola a poco a poco nell’acqua. La 
stasi della casa è in diretto contrasto con il movimento dell’acqua, 
la casa stessa sembra trovarsi in uno stato di catastrofe 
incombente. E poi, naturalmente, l’ondeggiare degli alberi, 
qualche sporadico uccello… La barca va e il sole tramonta. E la 
casa si muove, affonda. 

Affonda molto, molto lentamente.
Anche se, naturalmente, nel video non si inabissa. 

In tutto il tuo lavoro, agisce in qualche modo il caso, quando non 
è qualche sottile intuizione a prendere il comando. I “Selected 
Standards” e il pezzo dell’erba mobile, Russian Thistle – anche se 
non potrebbero essere più diversi – danno entrambi precisione 
al caso. Hai trovato quegli spartiti musicali per caso, ma li 
hai documentati con grande precisione. Lo stesso accade con 
l’erba: il suo percorso non potrebbe essere più fortuito (benché 
governato dal vento o dal terreno), e la sua destinazione è aperta, 
ma tu l’hai documentato in modo assolutamente meticoloso.
La documentazione è fondamentale per me. Volevo che fosse il 
più possibile semplice ed essenziale.

Non c’è nulla di chiassoso, è tutto tranquillo, senza concessioni al 
vistoso e all’aggressivo. 
Ho sempre considerato standard il modo in cui realizzo i video. 
Sono video che potrebbe fare chiunque. Non c’è uno sforzo 
produttivo esagerato, potrei dire che, in un certo senso, sono 
ambientali o periferici. Non vogliono per forza distrarre o 
catturare l’attenzione di qualcuno per venti minuti. Possono 
restare sullo sfondo. Questa idea per me è molto liberatoria. 
Non ho tentato di collegarmi a qualche genere particolare o a 
qualche momento nella storia dei vari mezzi espressivi. Usavo 
quelli che mi sembravano più adatti alla situazione, tutto lì.  Un 
video senza pretese può essere la via migliore. Se ho voglia di 

disegnare, disegno. Non mi va di restare intrappolato in uno 
stile, e neanche di realizzare grosse, mirabolanti produzioni. Pur 
apprezzando anche le produzioni più ambiziose, personalmente 
non mi interessano.

Lavori più con l’idea che con la qualità della produzione?
La qualità della produzione deve esserci, in modo che l’immagine 
sia chiara…

È strano perché, nel pezzo del miraggio, il punto è proprio che 
l’immagine è confusa. 
Sì, ma l’immagine confusa viene presentata in modo diretto. Mi 
piace l’esperienza di non capire cosa stia succedendo di preciso. 
Con questo non intendo che non mi interessi capire le idee che 
ci stanno dietro, ma solo che, quando ti trovi di fronte a un’opera 
d’arte, il suo significato non si risolve mai, non si fissa. È questo 
il segno distintivo dell’opera d’arte riuscita, che può essere 
frantumata all’infinito nelle direzioni più svariate.

L’arte, però, deve essere in qualche modo precisa, non può 
essere tanto amorfa da poter assumere qualsiasi significato. 
Deve avere una precisione meditata.

Una chiarezza della visione.
A volte quella precisione per me nasce dall’isolamento.  Quando 
decido di isolare un’immagine, di registrarla. Sta tutto in questo, 
nel fatto di registrarla. Se puoi registrare la cosa che stai 
facendo, quella è una forma di precisione. 

Hai usato più volte la parola “registrare”, rendere permanente 
una cosa. 
Questo è un altro dei miei primi video. Si chiama Brakestand. 
Quando ero alle superiori, i miei compagni facevano un gioco 
con le auto nel parcheggio: mettevano il piede sull’acceleratore 
e il freno allo stesso tempo, e partivano di scatto, il che era 
divertente, soprattutto se il motore della tua auto non era 
abbastanza potente. In questi primi video, mi sentivo molto vicino 
a scrittori come Beckett. Il paradosso di vivere e morire, lottare 
e fallire.

“Sempre tentato. Sempre fallito. Non importa. Provare ancora. 
Fallire ancora. Fallire meglio.”
Esatto. Uno dei professori che mi hanno più influenzato alla 
scuola d’arte era uno di filosofia, molto bravo. O, almeno, 
bravo abbastanza per me, all’epoca. Teneva un corso 
sull’esistenzialismo e uno sul buddhismo zen. L’esistenzialismo 
era molto nelle mie corde. La condizione di tentare e fallire. In 
quel periodo ho iniziato a leggere Beckett. Non ho mai fatto lavori 
esplicitamente dedicati a Beckett, ma sento che la sua influenza è 
stata fondamentale per me. 

Voglio chiederti una cosa riguardo a Beckett. Lui scrisse una 
cosa su James Joyce, che considerava il suo vero mentore. 
Joyce era un massimalista, cercava di includere l’universo 
intero nella sua lingua. Beckett, al contrario, era un minimalista, 
e si sforzava di raggiungere l’estremo opposto, scarnificando 
il linguaggio fino alla sua essenza più pura. Una delle cose che 
scrisse sul Finnegan’s Wake, poi chiamato Work in Progress, 
era: “La sua scrittura non tratta di qualcosa. È la cosa stessa”. 
In altre parole, non si trattava di rappresentazione. Qual è il 
tuo rapporto con la rappresentazione, visto che sei stato anche 
pittore?
È la cosa stessa... Sono totalmente d’accordo. Avendo a 
disposizione una gamma così ampia di immagini, materiali, 
mezzi, ho pensato spesso che l’idea doveva mettersi al servizio 
del mezzo, diventando “la cosa”. L’idea poteva essere espressa 
meglio con il disegno, o magari con un video e così via. Qualsiasi 
particolare mezzo tu decida di usare ha le sue virtù intrinseche.

Questo faceva parte del programma concettualista: il mezzo non 
era il messaggio. Era solo un veicolo. 
Non è per schivare i problemi della scultura o del video, ma il 
retaggio storico di questi mezzi non mi interessa più di tanto. 
Non dico che non sia importante. È fondamentale riflettere sui 
problemi della rappresentazione, come la vecchia leggenda del 
film e della fotografia capaci di rubarti l’anima, che sembrava 
così vera alla gente all’epoca in cui questi mezzi furono inventati. 
Alla fine questi mezzi sono riusciti a rivendicare la propria verità. 
Catturavano, per così dire, il mondo reale, anche se tutto questo 
è andato perduto con l’arrivo del digitale, che ha reso possibile 
manipolare la realtà come nella pittura, cosa prima impensabile. 

Una silenziosa esplorazione della nostalgia, un archivio del caso, una presentazione precisa di stati altrimenti confusi del paesag-
gio e della coscienza. Talvolta, la placida collisione degli ultimi due, nel corso di lassi temporali apparentemente estesi, altre volte 
gli intervalli istantanei delle auto che passano sotto le ombre delle onnipresenti e stranianti palme che fiancheggiano le strade 
polverose di Los Angeles. L’artista Euan Macdonald segue le tracce dei grovigli ruzzolanti di erba mobile, rimette in scena i dilemmi 
esistenziali trovati in cumuli di vecchi spartiti, e propone miraggi in slide show. Lavora con qualsiasi mezzo gli sembri adeguato al 
momento o all’idea, disegno, pittura, video, fotografia, installazione, suono e le tante cose che stanno nel mezzo. Andrew Berardini 
ha incontrato Macdonald nella sua casa sulla collina del distretto di Echo Park a Los Angeles, dove l’artista, uno scozzese via Cana-
da, ha vissuto nell’ultimo decennio.

Euan Mcdonald, One Helicopter, 2008 - courtesy: galleria S.A.L.E.S., Roma Euan Mcdonald, Volcano, 2008 - courtesy: galleria S.A.L.E.S., Roma Euan Mcdonald, Interval, 1997 - courtesy: the artist
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L’inganno che si accompagna alla digitalizzazione era l’equivalente 
della pittura. Non ho mai cercato di giocarci, nemmeno quando 
ho realizzato un video senza nessuna manipolazione, come 
Interval, una semplice ripresa statica. Anche se puoi descrivere 
chiaramente quello che stai guardando, non hai certezze. 
La natura di un video può essere alterata o manipolata, ma 
mostra le cose come sono, anche se c’è qualcosa di costruito. 

E tu hai costruito qualcosa?
Sì, come nel pezzo con la chitarra, GAD. Non volevo riprendere 
solo e sistematicamente momenti quotidiani e casuali, volevo 
costruire i miei soggetti, non solo trovarli. Hai visto il video con le 
tre camionette?

No, non ancora. 
EM: Dopo te lo faccio vedere. È un fumetto esistenzialista 
sull’andare e il venire, senza andare da nessuna parte.

Come quando Vladimir dice a Estragon: “Andiamo”.
È una performance del ‘99 o 2000 con le camionette dei gelati. 

(Il seguente brano della conversazione è soffocato da un video 
su camionette di gelatai rivali che si fronteggiano a un angolo di 
strada di Los Angeles.) 

Euan Macdonald: Ho ascoltato e letto John Cage. Mi pare che 
dicesse: se pensi che una cosa non sia interessante, guardala 
per un minuto. Se ancora non la trovi interessante, guardala per 
dieci minuti. Se ancora non la trovi interessante, guardala per 
mezz’ora. Io ci credo. La bellezza dell’arte è poter isolare un 
soggetto in modo da poter rivolgere l’attenzione a una cosa, o a 
una condizione. Può sembrare ovvio, ma io ci credo molto.

Nostalgia carefully considered, acci-
dents archived, a precise presentation of 
otherwise fuzzy moments of landscape 
and consciousness over time, sometimes 
vast stretches of geologic eons or the im-
mediate intervals of cars passing under 
the shadows of the ubiquitous palm tre-
es of Los Angeles. Artist Euan Macdonald 
traces the routes of tumbling tumblewe-
eds, retells existential dilemmas found 
in stacks of old sheet music, and gives 
slide shows of mirages. He works in any 
media that fits the moment or idea, from 
drawing, painting, video, photography, 
installation, sound, and many things in 
between.  Andrew Berardini met Macdo-
nald in his house on a hill in the Echo Park 
district of Los Angeles, where the artist, 
a Scotsman by way of Canada, has lived 
for the last decade.

Though I’ve seen a lot of Macdonald’s work exhibited in Los 
Angeles, I sat down with Macdonald in his house on a hill 
in Echo Park to see many of his video and films I’d not yet 
encountered. Macdonald is a Scotsman, by way of Canada and 
Los Angeles, where’s he’s lived for the last decade. His work, 
often slow, sometimes jokey, seems the most subtle expanded 
field of inquiry, and though quietly nuanced, its practice is often 
more affecting than the spectacular explosions of the would-be 
sublime.  

Euan Macdonald: I think this is the one with no water. You don’t 
want one with water. I put one with water in it because I didn’t 
want to drink that much.

(The spectral rattle of ice floating in whiskey against glass, which 
continues throughout the conversation.)

I do remember when you told me you discovered video and 
how exciting it was. In this video we’re watching, Interval, do 
you think movement is more important than time? The cars 
intermittently stop under the shadows of palm trees and move on. 
There’s not really a plot here or anything here, right?

Certainly no plot. That’s the painting influence. When I began to 
make videos in the late 1990’s, I had the idea that a viewer would 
spend as much time with them as they would in front of a painting. 
I’ve always stuck with the isolation of singular imagery. Even 
if it was a motion picture it would stay as one single frame. It 
interested me how much can happen in one single frame. Though 
I think time is definitely part of it, if you want to call it that.

There are some things that have a narrative or more specifically 
Where Flamingoes Fly has a narrative of sorts?
That totally had a narrative.

This one I feel like it’s on a loop and it’s less about hanging 
around for the time and more about the strange movements in 
the picture tableau.
The Where Flamingoes Fly video and the “Selected Standards” 
body of work, even though it was a narrative, it was a found 
narrative. You called it an accidental archive, but it was also an 
accidental narrative. Or maybe somebody had arranged them in 
that order. It attracted me because it wasn’t my narrative even if 
I could relate to it.

There seems to be an undercurrent of nostalgia, like we were 
talking about in “Selected Standards”. They’re all old songs; 
there’s an element of nostalgia there. 
Yeah, for sure. Those old songs… The thing that really struck me 
is that they are romantic and kind of corny, but being a part of the 
art process, as soon as I looked at those popular old song titles, 
they were already relocated into another context. They stayed the 
way they were but they also became much more existential and 
distant to me. I like that they are popular and wistful, but when 
you start to look at them as a visual artist they expand to serious 
existential predicaments. They are these silly statements, but 
when you relocate them out of their original intention and just 
look at them as simple statements their meaning changes. 
This next one hasn’t been shown very often, called A Daytrip from 
2005. It’s a dual slide projection piece, with two slide carousels. 
They were all photographs I’d taken of mirages in the desert. I 
used the set up of the slide projectors and this old technology 
and the old freestanding screen…

What exactly were you seeing?
In the desert, you might think you see water, or the mountains 

reflected in the sand, the kind of mirages you’d see in Death 
Valley. I just sampled different mirages. Up close, they became 
almost formless.

They’re almost like Rothkos.
They’re abstracted in a sense. I’ve only showed this once. To 
me, the set up with the slide projector and the 16 mm film, 
these have associations from when I was a kid in school. These 
were the methods and apparatus for teaching. I liked the use 
of all that apparatus, but for something that was really visually 
indeterminate. 

This relates in some ways to the tumbleweed piece, Russian 
Thistle? 
That’s from the same period. 

You showed the tumbleweed in a museoological plexi-glass 
vitrine  and you had the photographs of the topographical maps 
showing  its strange meandering trails. Even the photographs 
are not a specific representation, they sort of fade out along the 
edges. You’re totally mapping indeterminacy; it doesn’t know 
where it’s going. A tumbling tumbleweed.
There is cliché and humor involved. I really wasn’t sure how 
to represent what I was doing. These were real close ups. You 
imagine this tumbleweed going on forever, but they generally 
move in the direction of the wind and the landscape and 
gravity and whatever else determines its direction, but as I 
photographed these tiny segments of the topographical maps, it 
made sense that it would go off into a blur. 

Off into oblivion.
It was really the way I photographed them. I’m not a great 
technician, but it made sense to looking at the photographs that 
they represented the idea in the right way. It felt a little like there 
was a mock experiment going on. It sort of seems scientific, 
maybe because of the scientific maps. But the process of doing 
this little project was anything but. I just duct-taped a GPS 
tracking device to the tumbleweed and let them go in the wind. 

Were you able to retrieve them all?
Sometimes I could retrieve them, and sometimes I couldn’t. GPS 
will only work in where cell phone reception is because they 
use cell phone towers and satellites. And there are dead spots, 
especially in the deserts. The Mojave is pretty well covered, but 
there were some that just got lost. 

So they’re still tumbling along out there?
You’d think but I highly doubt it. They just become lost like a lot 
of things out there. There were some little discoveries in that 
project.  I learned the tumbleweeds are not indigenous, they 
were brought by settlers. Some native people even called them 
“white men’s weed.” So there is a social subtext to it, because 
it’s been so adopted by cowboy mythology and the politics of all 
that. 

In thinking about politics, how does your work relate to it?
All work is political in a way. 

But for me, politics is about closing ambiguities, finding solutions 
while art is about opening up ambiguities, asking questions, the 
two are directly at odds with one another. 
Actually for me, the most successful art that directly deals 
with politics manages to combine the two. I prefer politics in 
art that is complex and hard to define; perhaps embedded in 
the socialization of work. Message-driven gallery art loses my 
attention if it becomes pedantic or indulges in the conventional 
pieties.  

What’s this we’re looking at now? It’s quietly beautiful.
This next piece is called House (everythinghappensatonce). 
It’s an old boathouse that obviously slipped into the water. The 
stasis of the house is directly contrasted with the movement of 
the water, even though the state of the house is one of seeming 
immediate catastrophe. And then of course the shifting of the 
trees, the occasional bird…And a boat goes by and the sun goes 
down. And the house is moving, it is sinking. 

It’s sinking really, really slowly.
Even though of course it doesn’t fall into the water in the video. 

In all the work, there’s some sort of accident involved, or it’s 

governed by a subtle intuition. Even the “Selected Standards” 
and the tumbleweed piece, Russian Thistle, they couldn’t be more 
different, but yet they both are making precise an accident. You 
found these standards by accident yet you document it in this 
precise way. The same with the tumbleweed, its path couldn’t be 
any more random (even governed by wind or terrain), but it’s still 
open-ended, though you’ve documented it in a really precise way.
The documentation is so important. I wanted it to be documented 
the most basic, simplest way.

It’s not loud, everything is pretty quiet in its way, hardly indulging 
in a loudness or aggression. 
I’ve often felt the way I make videos is very standard. Just 
standard videos. Not overproduced, maybe even ambient or 
peripheral in some ways. They’re not necessarily meant to be 
distracting or to capture someone’s total attention for twenty 
minutes. They could come and go. By feeling close to the idea 
of something standard, was liberating to me. I wasn’t trying to 
connect myself to any particular genre or history in any medium. 
All the mediums I used just made sense.  A simple video was 
the best way. If I feel like I want to draw something, I make a 
drawing. I didn’t want to get wrapped up in a style or even to 
produce big brilliant productions. Even though I can appreciate 
that other kind of production, it’s not something I wanted to be 
challenged by.

Is it more about the idea you’re working with, as supposed to the 
production quality?
You have to have production quality, so the image is clear…

That’s funny because in the mirage piece, it’s all about the image 
being unclear. 
Yes, but the unclear image is presented in a direct way. I like the 
experience of not knowing what’s really going on. Not to say that 
I don’t want to understand the ideas behind it, but just that when 
you encounter some artworks the meaning, and the point of it all, 
never gets resolved, never gets tied. That ‘s the success of an 
artwork, that it can be fractured endlessly in so many directions.

But the art still has to be precise in way, it can’t be so amorphous 
that it can mean anything. 
It has to have a thoughtful precision.

A clarity of vision.
That precision sometimes comes for me through isolation.  When 
I decide to isolate an image, or in other words commit an image. 
It’s all in the commitment. If you can commit to that thing you’re 
doing, I think it’s a form of precision. 

You use this word commitment a few times, making something 
permanent. 
Here’s another early video. It’s called Brakestand. When I as 
a kid in high school, guys would do brakestands with their cars 
in the parking lot, which meant putting your foot on the gas and 
the brake at the same time, and peeling out, especially if your 
car engine wasn’t powerful enough to fully peel out.  In these 
early videos, I was really connected to writers like Beckett. The 
paradox of dying and living, of struggling and failing.

“Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail 
better”.
Exactly. One of the good things I did get in art school was from a 
really good philosophy professor. Or at least good enough at the 
time. He taught a course on existentialism and a course on Zen 
Buddhism. Of course existentialism really made sense to me. The 
condition of trying and failing. That’s when I first started reading 
Beckett. I haven’t made work about Beckett in a specific way 
since, but I feel I’ve really been influenced by him. 

There’s thing I want to ask you that relates to Beckett. He wrote 
this about James Joyce, who was really his mentor. Joyce was 
a maximalist, trying to capture everything. But Beckett was the 
opposite, he was a minimalist, trying to do the exact opposite, 
strip language down to its most spare, most essential. One of 
the things he wrote about Finnegan’s Wake, then called Work 
in Progress, was that “His writing is not about something. It is 
the thing itself”. It’s not a representational work. What is your 
relationship with representation, as you used to be a painter?
It is the thing itself... I agree entirely with that. Because there’s 
such a range of images, materials, media, I often felt that the 
idea would be hopefully put into service of the medium and 

become “the thing”. The idea would perhaps best shown as a 
drawing, or the idea would perhaps be best shown as a video 
etc. And there are all the intrinsic virtues that come with any 
particular medium that you decide to use.

This was a part of the whole conceptualist agenda: the medium 
wasn’t the message. It was merely a vehicle. 
I’m not trying to detach myself from issues of sculpture or 
video, but I am not that interested in the historical lineage in 
any of these media. I’m not saying it’s not important. Issues 
of representation are a really important thing to think about, 
such as the old mythology of film and photography, possessing 
soul-catching properties, seemed so real to people when these 
mediums were invented. They eventually claimed a sense of their 
own truth. They capture the real world so to speak, though it all 
unraveled completely once digitization came along and things 
could be manipulated like a painting, which really couldn’t done 
before. The trickery that came along with digitization was the 
painterly equivalent. It’s not something I was trying to toy with, 
even when I made a video with zero manipulation, like Interval, 
just a static shot. Even though you could clearly describe what 
you were looking at, you couldn’t be sure. 
The nature of video can be manipulated and changed but it shows 
them as the way they are, even if I set something up. 

And you’ve set a few things up?
Yes, like the guitar piece, GAD. I didn’t want to be a career video 
maker of only ordinary accidental moments, I wanted to construct 
subjects as well as find them. Have you sent he three trucks 
video?

No, not yet. 
I’ll put it on for you. It is an existential cartoon of coming and 
going and not going anywhere.

Like Vladimir turn to Estragon and says, “Let’s go.”
This is a performance from ‘99 or 2000 with ice cream trucks. 

(The following conversation is drowned out by a video of 
competing ice cream trucks standing each other off on a street 
corner in Los Angeles.) 

I’d listened to and read John Cage. I think he said if you didn’t 
think something was interesting; look at it for a minute. If you 
still don’t think it’s interesting, look at it for ten minutes. If you 
still don’t think it’s interesting, look at it for a half hour. I believe 
in that. The beauty of art is being able to isolate a subject so that 
you can turn you’re attention to something, or a condition. It may 
sound obvious, but I believe it.

Euan Mcdonald, Map of Tumbleweed Path, 2006 - courtesy: the artist

Euan Mcdonald, Russian Thistle, 2007 - courtesy: the artist and Cohan Leslie, New York
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