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Vincenzo Agnetti, Milano, 1926 – 1981
Vincenzo Agnetti, artista storico della neoavanguardia italiana degli anni sessanta e settanta,
iniziò il suo percorso artistico frequentando le sale dell’Accademia di Brera e il Piccolo Teatro di
Milano: si avvicinò così ai pittori informali degli anni cinquanta, per poi approdare al gruppo della
rivista Azimuth, che lo portò al progressivo abbandono della pittura, rifiutando l’atto di dipingere.
Determinante fu la permanenza in Sud America nella prima metà degli anni sessanta: la scrittura sempre più presente nella vita dell’artista divenne sintesi dell’arte concepita come un’azione
globale dove soggettività, coscienza e produzione sono un tutt’uno in cui l’artista si realizza
“... liquidazionismo o Arte-no, il rifiuto di dipingere..., sono i viaggi, il lavoro basso, la presa di
coscienza per una libertà vera...”. È di questi anni il romanzo Obsoleto: recupero di ciò che è
in disuso e che diviene invisibile: quintessenza della sua azione verso il senso, il linguaggio e il
tempo. Nel 1971 espone alla Galleria Blu di Milano i Feltri (1968 – 1970) e le Bacheliti / Assiomi
(1968 – 1974), lastre di bachelite incise e trattate con colori ad acqua o nitro dove diagrammi
e frasi dichiarano proposizioni assiomatiche, paradossi, contraddistinti da freddezza mentale e
rigore concettuale.
Dati due istanti-lavoro vi sarà sempre una durata-lavoro contenente gli istanti dati – Given Two
Work–Instants there Will Always Be a Work–Duration Containing these Given Instants è l’epigrafe / didascalia che si legge a margine del quadrato di bachelite nera: un Assioma di Agnetti,
ossimorico componimento che è analisi dell’atto stesso del fare artistico, depauperato di qualsivoglia forma visiva e fissato in un raggelante concettualismo. La perfetta geometria dell’icona
nera è deformata su due angoli contrapposti dalla perdita di materiale: angoli lavorati, angoli
smussati, angoli rotti o rosicchiati. La lacuna sembra quasi voler minare la perfezione suprematista restituendoci l’azione contemporanea, che è sempre atto di destrutturazione: imprescindibile
operazione che proprio con Agnetti si riempie della sua Assenza.
Non resta che interrogarsi sulle parole che sembrano quasi creare un verso palindromo, strutturato sull’ambivalenza del tempo e del lavoro.
La fortuna, breve, di Vincenzo Agnetti è iniziata con la prima monografica a Palazzo Diamanti
nel 1967 (Principia) e seguita un decennio dopo dall’esposizione Mental Installation all’Israel
Museum di Gerusalemme e nel 1978 con il libro di poesie Macchiavelli 30: “la poesia non si può
illustrare come l’arte non si può descrivere”. L’ultima mostra fu presso la Galleria di Bruna Soletti
nel 1981. Oggi costantemente e da più istituzioni si cerca di recuperare la figura di Agnetti attraverso studi ed esposizioni come quella presso il Centro di Arte Contemporanea di Foligno del
2012 e quella della Galleria Il Ponte di Firenze del 2015.

Elisabetta Benassi (Roma, 1966) vive e lavora a Roma
La ricerca di Elisabetta Benassi trae ispirazione dalla storia recente e passata. Attraverso un’associazione di immagini e oggetti relativi agli eventi indagati, l’artista, libera da ogni costrizione
cronologica, attiva una riscrittura della loro narrativa, accostando storie diverse e attualizzando
costantemente il passato.
Make War Together, Make Peace Together (2013) è un tappeto in lana che riproduce il cosiddetto telegramma Zimmermann, messaggio in codice rivolto dal governo tedesco nel gennaio 1917 all’ambasciata del Reich in Messico, al fine di intavolare un’azione congiunta contro
gli Stati Uniti. Il messaggio, intercettato dall’intelligence inglese e decodificato, permise agli
Stati Uniti di contrattaccare “diplomaticamente” il Messico e di dichiarare guerra alla Germania e ai suoi alleati. Benassi, analogamente a quanto già attuato in altre opere, lavora qui
sull’idea di immagine-simulacro, trasformando un codice visivo (il telegramma codificato, una
sequenza di numeri apparentemente priva di senso) in un oggetto monumentale. Traslandone il senso nella nostra dimensione contemporanea, in cui l’informazione viaggia sull’istantaneità, l’artista invita a una riflessione, a una messa a fuoco per una possibile rilettura e ricostruzione della memoria. Il messaggio contenuto, nella sua specificità, è allo stesso tempo un
pretesto e l’oggetto essenziale della monumentalizzazione. L’oggetto tappeto diviene liminale
tra un lungo ed elaborato processo artigianale e la serialità automatizzata della lavorazione
industriale, paradigma del modo di processare le informazioni e di trasmettere la memoria.
Anche l’opera Untitled (The Innocent Abroad) (2011) si inscrive nella ricerca dell’artista sulla memoria: attraverso il linguaggio e la descrizione si raccontano le immagini. L’opera, che rimanda
a un suo lavoro sulla cecità del 2010, consta di un vecchio tavolo Olivetti su cui sono appoggiati
due lettori di microfiche aperti. Sotto al tavolo sono posizionate due unità di controllo elettronico
modificate dall’artista per consentire lo scorrimento in automatico delle immagini sui display dei
visori, tratte perlopiù da retri di fotografie di archivio. Tutti i componenti del lavoro sono oggetti e
manufatti che si inscrivono nel mondo del lavoro e dei processi industriali: il tavolo è un originale
tavolo da lavoro/scrittoio della Olivetti e i lettori di microfiche erano strumentazioni utilizzate originariamente dai tecnici della stessa azienda per leggere e visualizzare le componenti dei motori.
Elisabetta Benassi ha presentato mostre personali in diverse istituzioni italiane e internazionali;
tra le più recenti: MAXXI, Roma (2014), CRAC Alsace, Altkirch (2013), Fondazione Merz, Torino
(2013), Fiac! Grand Palais, Parigi (2011). Tra le numerose esposizioni collettive a cui ha preso
parte: Nero su Bianco, curata da Robert Storr, all’American Academy di Roma (2015); Motopoétique, Musée d’art contemporain de Lyon (2014); BOOK MACHINE (PARIS), Centre Georges
Pompidou, Parigi (2013); Art and Press. Martin-Gropius-Bau, Berlino, ZKM Center for Art and
Media, Museum of Contemporary Art, Karlsruhe (2013). Ha inoltre avuto una doppia partecipazione alla Biennale di Venezia, esponendo al Padiglione Belgio (a cura di Katerina Gregos) nel
2015 e al Padiglione Italia (a cura di Bartolomeo Pietromarchi) nel 2013.

Wim Delvoye (Wervik, Belgio, 1965) vive e lavora a Gand (Belgio)
Multiculturalismo e crossover artistico formano il background dell’arte di Wim Delvoye, che,
unendo con ironica arguzia locale e globale, stili, generi e materiali, può essere considerato insieme primitivista fiammingo e artista concettuale, artigiano e immaginifico provocatore, pittore
popolare e filosofo dell’arte, provinciale e cittadino del mondo. Attraverso una reinterpretazione
del concetto di ready-made, nelle sue opere Delvoye mette a confronto l’immagine con l’identità
del suo supporto materiale, dando vita a nuovi oggetti che evocano una serie di associazioni e
creano una connessione tra pratiche artigianali, tradizioni popolari, referenze storiche, interpretazioni artistiche, conseguenze economiche e relazioni sociali. La natura ambigua dei suoi oggetti
riflette l’ambivalenza della cultura odierna, che è in cerca di una nuova armonia fra realtà del
presente e glorificazione romantica del passato.
Il confronto fra oggetti e immagini che apparentemente non hanno niente a che fare fra loro
– dipinti espressionisti su tappezzerie classiche, seghe circolari e bombole di gas abbellite alla
maniera delle ceramiche di Delft, assi da stiro adornate come scudi o insegne storiche – crea una
tensione e genera incessantemente nuovi significati nei suoi lavori.
Nelle opere Indodiva (1991) e X Rub-se (1992) l’artista utilizza delle pale, oggetti di manifattura
industriale e strumento quotidiano del lavoro, e le decora con stemmi araldici, trasformandole in
alabarde da torneo medievale.
Il titolo della prima è forse ispirato a Cement Truck (a cui l’artista stava lavorando negli anni
novanta), un camion-betoniera scolpito in tek dai migliori intagliatori dell’Indonesia – paese in
cui l’arte dell’intaglio decorativo, introdotta dagli olandesi nel XVII secolo, si era sviluppata alla
maniera del Barocco fiammingo.
Wim Delvoye ha esposto fin dai primi anni novanta in moltissime gallerie e istituzioni di tutto
il mondo, arrivando a presentare mostre personali presso la Collezione Peggy Guggenheim di
Venezia (2009), il BOZAR di Bruxelles (2010), il Louvre di Parigi (2012) e The Pushkin State
Museum of Fine Arts di Mosca (2014). Tra le più recenti mostre collettive: Palais des Beaux-Arts
de Lille (2015, 2012); Maisons Particulière, Bruxelles (2015); Jing’An Biennial, Shanghai (2014);
San Francisco Art Institute (2014); Centre Pompidou, Parigi (2014); La Maison Rouge, Parigi (2013); Fundacio Caixa Catalunya, Barcellona (2011); Frankfurter Kunstverein, Francoforte
(2010).

Lara Favaretto (Treviso, 1973), vive e lavora a Torino
L’usura è la regola di molti lavori di Lara Favaretto: l’artista infatti si interroga continuamente
sulla fine delle cose, sulla natura del compimento, sul principio che regola la sparizione: “Realizzo
un oggetto al limite di una discussione, alieno perchè sottoposto a uno stress, a un’accelerazione
d’invecchiamento che mi permette di perderne il controllo”. È il caso di Gummo III (2008) che
fa parte di una serie di installazioni cinetiche; il titolo richiama alla memoria il film di Harmony
Korine sullo “spaesamento” degli abitanti di una città dopo la furia di un terribile uragano. I
“quadri” Gummo sono unità composte da una superficie di metallo accostata a cinque spazzole
da autolavaggio, due rosse, una gialla, una arancione, una bianca; le spazzole azionate da un
motore, girano a diverse velocità e a intervalli variabili.
I rulli lucidano il metallo ma contemporaneamente si deteriorano: il loro destino è l’usura. Contemporaneamente però, nel loro essere vittime di sé stesse, le spazzole creano qualcosa di nuovo: sulla piastra retrostante si forma un’ombra, un’icona non generata direttamente dall’artista
ma figlia di una processualità che, dopo essere stata innescata, conduce autonomamente al
compimento finale dell’opera.
Lara Favaretto considera i suoi “quadri” come una nuova forma di pittura che gioca con dimensioni e colori, movimento e velocità. L’impatto visivo è forte, la bellezza dei colori cattura l’occhio;
come negli apparati effimeri di epoca barocca, l’aspetto scenografico si combina ad un significato
allegorico: le spazzole da autolavaggio sono “macchine del divertimento” spettacolari, muovono
l’aria e vìolano il silenzio, invitano lo spettatore all’interazione, ma allo stesso tempo manifestano il loro fallimento; i rulli disperdono la loro energia produttiva in un movimento che, lontano
dall’originaria funzionalità, li conduce ad un’inesorabile autodistruzione.
Lara Favaretto ha studiato all’Accademia di Brera per poi perfezionare la sua formazione tra la
Fondazione Antonio Ratti di Como e la Kingston University di Londra. Ha avuto una rapida successione di riconoscimenti: nel 2001 il premio Furla per l’Arte e una borsa di studio annuale al
PS1 di New York; nel 2004 una borsa di studio istituita dagli Amici Sostenitori del Castello di
Rivoli e nel 2005 il premio alla Biennale di Venezia per la Giovane Arte Italiana. Premio ottenuto
con la presentazione di un video (La terra è troppo grande) che esibiva una sorta di festa magica lungo le sponde di un corso d’acqua. Nel 2011 il premio Acacia. L’artista ha partecipato alla
Biennale di Venezia in diverse edizioni compresa quella di quest’anno; si ricordano inoltre i suoi
interventi per Manifesta 10 (San Pietroburgo, 2014), Documenta 13 (Kassel, 2013), MoMA PS1
(New York, 2012), MAXXI (Roma, 2011), Hayward Gallery (Londra, 2010), e Tramway Gallery di
Glasgow (2009), dove fu esposta l’opera Gummo III.

Paolo Grassino (Torino, 1967) vive e lavora a Torino
“Scultura senza finzione” pare essere il profondo paradigma del lavoro e della poetica di Paolo
Grassino che si interroga sulla dimensione e forma della rappresentazione nella sua realtà etica
tra naturale e artificiale: “La mia ricerca parte da riflessioni sulla condizione dell’esistere, sull’ingannevole separazione tra interno ed esterno, sull’analogia tra la nostra natura interna e quella
esterna. Il sogno, o meglio, l’irrazionale, l’illogico, diventano interpreti per affrontare tematiche di un’oggettività che non dovrebbe esistere…”. L’interrogazione dello sguardo è affidata agli
aspetti sensoriali e percettivi: il materiale-linguaggio è l’alfabeto, la dimensione-volume-forma in
costante e perdurante dialogo spaziale con l’osservatore. La monumentale installazione Analgesia presenta questi caratteri risolti in una scena primordiale e al contempo futuristica: un branco
di cani selvatici (lupi?) abita alcune carcasse di automobili: “rovine di un catastrofico incidente
stradale” o relitti del genere umano. Il pattern geometrico che compone l’epidermide dei pezzi
dell’installazione è una spugna sintetica nera che disegna e scolpisce la forma della scultura
come se fosse stato usato un pantografo digitale, come se la forma fosse uscita da una stampante tridimensionale; un apparente raffinato prodotto industriale: una elegante tessitura che
è “soprattutto una ricerca che recupera in pieno il senso della manualità”. In questa proiezione
post umana e disumana si viene attratti e affascinati dal seducente aspetto ma respinti da una
realtà che non ha più nulla a che vedere con la presenza umana: una cyborg realtà, immaginata,
concepita e creata dall’uomo, ma che pare sostituirne la presenza.
Una versione di Analgesia, in fusione di alluminio, è stata eseguita per la triennale di Beaufort,
sulla spiaggia di Bredene – Ostenda (2012).
Paolo Grassino si forma a Torino (culla dell’Arte Povera) dove vive e lavora ancora oggi: presente sulla scena artistica dal 1990 ha esposto nel corso degli anni in molte prestigiose istituzioni
italiane e straniere. Si ricorda la prima mostra antologica alla GAM di Torino nel 2000, curata da
Elena Volpato e dieci anni dopo l’esposizione al Castello di Rivalta. Del 2008 la mostra curata da
Lóránd Hegyi al Musée d’Art Moderne de Saint-Etienne Métropole e nel 2011 quella al MACRO di
Roma; sempre di quell’anno è la sua partecipazione alla quarta Biennale di Mosca e allo stesso
tempo declina gentilmente l’invito alla cinquantaquattresima edizione della Biennale di Venezia.
Quest’anno ha partecipato a Icastica (Arezzo) e ha presentato Magazzinoscuro al MAC Museo
d’Arte Contemporanea di Lissone.

Gregory Green (Niagara Falls, NY, Stati Uniti, 1959) vive e lavora a Tampa, in Florida
Fin dai primi anni ottanta, Gregory Green ha creato opere multidisciplinari e performance che
esplorano i sistemi di controllo e l’evoluzione dell’empowerment sia individuale che collettivo. Il
lavoro di Green prende in considerazione l’uso della violenza, le alternative alla violenza e l’accessibilità dell’informazione e della tecnologia come veicoli di cambiamento sociale o politico.
Gran parte della ricerca artistica di Green si è soffermata sul terrorismo e le possibilità di sabotaggio delle infrastrutture fisiche e sulla facilità con cui individui in possesso di informazioni
facilmente reperibili possano mettere in pericolo lo status quo.
Green, che considera passivismo e non partecipazione organizzata le forme estreme di empowerment, preconizza che gruppi e individui adotteranno strategie sempre più alternative nel
tentativo di stabilire nuovi sistemi sociali. Si può interpretare il suo lavoro come una tesi sul successo o il fallimento della resistenza all’ordine stabilito e ai costumi sociali: le opere provocatorie
di Green sfumano i confini tra arte e attivismo, cultura e commento sociale.
Con i suoi dispositivi artistici che somigliano a bombe vuole dimostrare quanto le istruzioni per
fabbricare ordigni siano facilmente reperibili su internet. Gli oggetti di Green inviano messaggi
destabilizzanti e suscitano forti reazioni nonostante siano profondamente radicati nel quotidiano:
la bomba-valigia è una Samsonite foderata di raso in cui due tubi chiusi alle estremità sono attaccati a una batteria alcalina e a un timer da una serie di cavi rossi, bianchi e neri. Presi insieme,
questi oggetti di uso domestico compongono uno dei simboli più potenti della vita alla fine del XX
secolo: una bomba terroristica.
“Il motivo per cui ho iniziato con l’opera-bomba era quello di creare un senso di terrorismo
concettuale. Non sapendo cosa sia effettivamente questo oggetto e trovandolo in una galleria,
presumiamo di essere al sicuro in quel contesto. Quindi è una sorta di gioco concettuale. Se
però scomponiamo il terrorismo nelle sue componenti più basilari e semplici, è effettivamente un
evento di spettacolarità estrema, che crea una forma di interesse mediatico per gli esecutori, e
diventa una sorta di dichiarazione d’intenti… Gli strumenti del mio mestiere sono essenzialmente
tutto ciò che si può trovare in una ferramenta, in farmacia o in un negozio di giocattoli. Gran
parte dei materiali che utilizzo per costruire i miei lavori sono di uso comune, materiali idraulici,
elettrici, timer da cucina, in generale qualsiasi cosa.... tutti possono costruirli”.
Suitcase Bomb #31 NY (1996) e Nuc.Dev.Ed. #3 (10 kilotons, Plutonium 239) (1997) sono entrambi potenzialmente funzionanti: a queste opere d’arte manca un ingrediente soltanto, come
il Semtex o il plutonio, per trasformarsi in ordigni illegali.
Gregory Green si è diplomato presso lo School of the Art Institute di Chicago. Ha lavorato nella
città di New York per 18 anni, per trasferirsi poi in Florida per insegnare come professore associato presso la University of South Florida di Tampa, dove vive e continua la sua attività artistica.
Green è noto a livello internazionale per le sue opere provocatorie e le innumerevoli controversie
che hanno suscitato sia negli Stati Uniti che in Europa. Grazie a più di trenta personali e centinaia
di mostre collettive, Green ha svolto un ruolo significativo nel discorso sull’arte contemporanea
degli ultimi vent’anni. Le sue opere figurano nelle principali collezioni pubbliche e private, tra cui
ricordiamo il Museum of Contemporary Art di Los Angeles, la Tate Gallery di Londra, la Saatchi
Gallery di Londra, il Museum of Modern Art di New York, il Whitney Museum of American Art di
New York, il Mori Museum di Tokyo. L’artista è rappresentato da numerose gallerie commerciali
in Europa e negli Stati Uniti.

Peter Halley (New York, 1953) vive e lavora a New York
Peter Halley è un realista che si esprime attraverso l’astrazione geometrica. Ispirato da Mondrian
e Malevich, Halley è il fondatore concettuale di una nuova forma di astrazione in pittura, il Neo Geometric Conceptualism, in opposizione alla contemporanea tendenza Neoespressionista. Profondamente colpito dalla realtà urbana, dal geometrismo del paesaggio e dalla sua architettura di strade e grattacieli, in cui avverte profondamente l’alienazione del vivere, il distacco e l’impersonalità,
cerca di riportare questi elementi all’interno di una riflessione pittorica minimalista e oggettiva.
Snap (1996) fa parte dei celebri dipinti realizzati a partire dal 1981, quadri composti da celle,
simili a grandi circuiti elettronici, che esprimono, per l’artista stesso, un codice che pervade tutto
il mondo, “lo spiegamento onnipresente delle strutture geometriche nelle città”. Nelle sue opere ritroviamo quindi suggerite le idee che popolano la nostra contemporaneità: il geometrismo
dell’impianto urbanistico cittadino, l’elettricità, l’acqua, il gas, le linee di comunicazione, i condotti, quasi sempre nascosti e lontani dalla vista, riportati in superficie a rappresentare i collegamenti, le reti della nostra quotidianità e insieme la regimentazione innaturale del movimento
umano. Alla geometrizzazione dello spazio corrisponde una geometrizzazione del pensiero, delle
relazioni e dell’arte, un ipermodernismo che è insieme chiusura e circolazione: le forme meccanizzate rivelano la loro natura carceraria, in cui il movimento è sempre incanalato.
Per rappresentare questa condizione di realtà Halley sceglie colori e materiali industriali, i colori
Day-Glo e i Roll-a-Tex, stranianti nella loro fluorescenza, materiali sintetici tipicamente usati
nell’edilizia e non nella pittura tradizionale.
Peter Halley ha conseguito un BA alla Yale University e un MFA alla University of New Orleans. Le
sue opere sono esposte in diverse mostre fin dal 1984, e Halley arriva a esporre delle personali
a: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid (1991); Stedelijk Museum, Amsterdam
(1991); Dallas Museum of Art (1993); MoMA, New York (1997); Musée d’Art Moderne SaintÉtienne Métropole (2014). Tra le sue collettive più recenti: Modern Art Museum of Fort Worth
(2014); San Francisco Museum of Modern Art (2012); Biennale di Venezia (2011); Broad Contemporary Art Museum at LACMA, Los Angeles (2010); Whitney Museum of American Art, New
York (2009).

Kent Henricksen (New Haven, CT, Stati Uniti, 1974) vive e lavora a New York
Combinando elementi contrastanti – passato e presente, orrore e assurdità, comico e tragico,
riferimenti colti e cultura popolare – e manipolando soggetti estrapolati da numerose fonti (manuali di storia, vecchi giornali, testi esoterici indù, libri per bambini...), Kent Henricksen esplora
un’ampia gamma di archetipi transculturali, con un’attenzione particolare per razza, genere, potere e conflitto. Partendo da stoffe stampate con scene pastorali tipiche del rococò francese, dai
quadretti bucolici e rassicuranti di Boucher e Fragonard, l’artista vi ricama cappucci e maschere
che danno vita a molteplici possibili interpretazioni (dalla violenza ai fantasmi, dalle pratiche
bondage e sadomaso al terrorismo), facendo in tal modo emergere il lato oscuro di quell’idillio.
La forza del lavoro di Henricksen consiste nell’apertura e nell’“ambiguità” dei soggetti e della materia delle sue opere: non è pittura, disegno, ricamo o scultura, ma è tutte queste cose insieme.
Edge of Town (2006), realizzato con materiali vari (inchiostro, acrilico, foglia d’oro, filo) su una
base di tessuto stampato di produzione industriale dal carattere rassicurante, rappresenta la
prima opera in cui Henricksen incorpora un testo. Accostate a questa immagine specifica – un
indigeno straziato dai cani selvatici mentre degli uomini bianchi lo osservano svogliatamente –
le parole “Here in the road was lying a dead body, mangled and scalped, which the dogs were
eating” amplificano una scena già di per sé inquietante. Sia il testo che l’immagine sono tratti da
un numero della rivista American Heritage della fine degli anni cinquanta. L’artista attinge spesso
a un immaginario violento relativo ai conflitti culturali, in molti casi fra nativi americani e primi
coloni; ispirandosi al Teatro della Crudeltà, combina testi e immagini separate per dare vita a una
nuova certezza, una nuova visione fra eventi reali e instabilità della percezione.
Kent Henricksen ha ottenuto un BFA in Letteratura Inglese presso la University of Colorado at
Boulder. Ha esposto in diverse istituzioni e luoghi a New York (NYC Parks, 2013; Contemporary
Gallery of Nassau County Museum of Art, 2011; CAM – Chelsea Art Museum, 2008; PS1 Contemporary Art Center, 2006) e nel mondo (Milwaukee Institute or Art and Design, 2013; Musee
de Pully, 2011; Collezione Maramotti, 2009 e 2012; Hirshhorn Museum, Washington D.C., 2008;
Sammlung Südhausbau, Monaco, 2007).

Matthew Day Jackson (Panorama City, CA, Stati Uniti, 1974) vive e lavora a Brooklyn
Ispirato dal Costruttivismo russo, Matthew Day Jackson rappresenta un diverso tipo di giovane
pioniere che ripropone “simboli di frontiera” con obiettivi politici. Le sue opere recenti assumono
come punto di partenza alcune fra le più leggendarie icone della storia statunitense. Interessato
a ciò che il passato americano continua a trasmettere nell’attuale dimensione socio-politica e a
come questo possa agire sul futuro, Jackson elabora le opere con oggetti trovati e materiali naturali che suggeriscono una “narrativa storica” dell’immagine, determinando nuovi percorsi. Le
sue opere sono composte da materiali eterogenei, naturali e artificiali, spesso di recupero e di
scarto della produzione industriale.
Cult of Death (2007) è stato esposto per la prima volta in una mostra dal titolo Terranaut (2008)
in cui l’artista esplorava i temi fondamentali di morte, fede e trascendenza, mettendo in luce
una dimensione di purgatorio in vita. In particolare, questa opera fa riferimento al suicidio di
massa di “Jonestown” (nome informale dell’organizzazione religiosa “Peoples Temple Agricultural Project”) del 1978, quando in Guyana persero la vita per avvelenamento oltre novecento
cittadini americani. L’evento ebbe naturalmente una forte eco negli Stati Uniti e fu ampiamente
coperto dai fotografi e dai media, che coniarono e diffusero l’espressione “cult of death” (“culto
della morte”).
Nella ricerca di Jackson, il concetto di morte si lega all’enfasi della creatività come forza vitale:
l’arte ha una funzione salvifica, le opere ci offrono materialmente e spiritualmente la possibilità
di una trascendenza. Anche l’uso di materiali di recupero, trovati nell’immondizia o tra gli scarti
di lavorazioni, diviene per l’artista un gesto etico, che rigenera gli oggetti, donando loro nuova
vita.
Matthew Day Jackson ha conseguito un MFA presso la Mason Gross School of Arts, Rutgers
University e una NHRA License alla Frank Hawley’s Drag Racing School. Tra le personali più recenti: Savannah College of Art and Design Atlanta (2015); ZKM Museum of Contemporary Art,
Karlsruhe (2013); MAMBo, Bologna (2011). Le sue opere sono state esposte in numerose esposizioni collettive, dal Kunstmuseum Luzern (2015) alla Museum of Fine Arts di Boston (2014),
dal Gemeentemuseum Den Haag, The Hague (2013) alla David Roberts Art Foundation di Londra
(2012).

Kaarina Kaikkonen (Lisalmi, Finlandia, 1952) vive e lavora a Helsinki
Nel lavoro di Kaarina Kaikkonen prodotti di abbigliamento di massa – manufatti di uso comune,
perfino di scarto – diventano elementi centrali, catalizzatori di memorie ed energie che restituiscono storie e narrazioni. Dal 1987 l’artista utilizza le giacche maschili, spesso acquistate ai mercatini delle pulci o nei negozi di seconda mano, modelli di taglio tradizionale, scelti in base alla
taglia e al colore per creare suggestive composizioni e grandi installazioni ambientali. La scelta
delle giacche come mezzo espressivo è legata alla perdita del padre in tenera età, indossare gli
abiti paterni aveva rappresentato il tentativo di prolungarne la presenza. Nel corso degli anni
l’elaborazione artistica di questi manufatti tessili di tipo industriale ha rappresentato una sorta
di catarsi che abbraccia un’ampia riflessione sulla separazione e sulla perdita. In questi lavori
vita e morte, presenza e assenza, sono inseparabilmente interconnessi e richiamano un senso di
transitorietà spesso evocato anche dai titoli (oltre a From Generation to Generation altri esempi
sono Departure, Path, Journey Home, Towards Light ecc.).
Ogni installazione rappresenta per l’artista una sorta di autoritratto e di ritratto collettivo allo
stesso tempo. From Generation to Generation è una metafora della vita. Dentro di noi portiamo
la storia, il passato, che diventano una parte di noi. La forma della scultura evoca un animale
preistorico.
Kaarina Kaikkonen ha studiato alla Finnish Academy of Fine Arts ed esposto in numerose gallerie
e musei finlandesi e internazionali. Le sue opere sono state accolte dalle più grandi piazze e spazi
pubblici del mondo. Tra le sue ultime mostre personali: Wäinö Aaltonen Museum of Art, Turku
(2014); Museo Nacional de Bellas Artes Parque Forestal e Museo de la memoria y los Derechos
Humanos, Santiago del Cile (2013); MAXXI, Roma (2012); Collezione Maramotti, Reggio Emilia
(2012). Le opere dell’artista appartenenti alla Collezione Maramotti sono state presentate al K11
Art Space, Shanghai (2013) e alla Maison Particulière di Bruxelles (2012).

Krištof Kintera (Praga, 1973), vive e lavora a Praga
La ricerca del giovane artista ceco si basa su di un linguaggio ironico e irriverente e al contempo
critico sotto il profilo sociale e politico. Si serve di un alfabeto che proviene direttamente dalla
vita ordinaria, una rilettura neo-pop, senza dimenticare il ready-made di Duchamp, che reimpiega oggetti provenienti dalla quotidianità, decontestualizzandoli dalla loro funzione originaria:
come i rutilanti sacchetti di famose catene di supermercati della grande distribuzione, che abbandonati nelle sale mostra, fanno parte della serie I am a sick of it all! (2003), come i lampioni
di strada piegati giocosamente, o i rastrelletti da giardinaggio utilizzati come mani prensili che
fermano la rocambolesca parabola di una pallina da tennis Oh, No!, (2012). I lavori di Kintera
non hanno didascalie, non commentano, non contemplano alcuna esegesi: l’esplicito linguaggio
della realtà è sufficiente strumento critico, ed è solo l’ambiguità della sua rilettura artistico-estetica che diviene rivelatrice, portando il sorriso sull’amara constatazione della Realtà.
In Small Factory (Personal Industries L.t.d.) (2009), l’artista inventa per l’arredo domestico una
piccola industria, accattivante nella sua dimensione e nella splendente cromatura: la piccola
fabbrica collocata su di un consunto tappeto dozzinale emana fumi perniciosi dall’alto comignolo,
inquinando tutto l’ambiente. La straordinaria capacità di Kintera di creare atmosfere attraverso
un’estetica dello spaesamento anche qui riesce a sortire un effetto potente: il divertimento della miniatura, la riconoscibilità domestica del luogo non sono sufficienti a trattenere l’ansia che
provoca la presenza della “nube tossica”. “I wanted to bring the aspect of industry into our living
room. By changing scale of a very symbolic element of industry and make a strange almost pervert jewelery for a hypothetic or concrete living room. Everything is o.k. factories are working,
but pollution is in the house. And a smoke! Such a sculptor!”.
Kintera ha studiato a Praga e al Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam (2002 –
2003); ha vinto l’Honour Prize of Soros Centrum of Contemporary Art, Bratislava (1996), e nel
2005 il primo premio alla Biennale di Praga. Fittissima la carriera espositiva dell’artista che inizia
nei primi anni novanta, curando anche un progetto performativo con Jednotka/Unit: l’ultimo è
stato Talkmen (2002). Si ricorda la presenza ad Artissima 14 (Torino 2007) e nelle collettive: All
creatures great and small, Zacheta National Gallery (Varsavia 2009); Oh, Plasticksack!, Gewerbemmuseum Winterthur (2012); Le Paradis et l’Enfer. Des tapis volants aux drones, Boghossian
Foundation (Bruxelles 2015). L’opera in mostra è stata presentata alla personale I am not you,
Tinguely Museum (Basilea 2014) e prestata anche per l’esposizione Your Light is My Life presso
la Kunsthalle di Rotterdam (2015).

Annette Lemieux (Norfolk, VA, Stati Uniti, 1957) vive e lavora a Boston
Annette Lemieux, pur provenendo da esperienze pittoriche, decide di dedicarsi anche al reimpiego di immagini e oggetti preesistenti da lei individuati e inscritti in nuovi contesti e combinazioni, dando vita a imprevedibili e possibili altri significati
e interpretazioni (derivate dalla storia dell’arte, dalla storia politica, dalla biografia e dall’esperienza personale). Il risultato è una metafora aperta, che rifugge da ogni definizione.
Lemieux opera con una grande varietà di media e materiali: pittura, fotografia, collage, scultura, attingendo da immagini di rotocalchi, pubblicazioni e film, concentrandosi soprattutto sulla
cultura e lo stile di vita americani, che ripercorre in modo critico nel suo lavoro. Le sue opere ci
interrogano sulla differenza tra reale e immaginario, sottolineando il senso di dolore e di perdita
causato dalla distruzione: le sue allusioni costanti alla guerra sono una chiara presa di posizione
contro il tributo di sangue che essa esige dall’umanità.
La sfera terrestre compare spesso nei suoi lavori; in Motherland (1993) i due emisferi schiacciati
del globo assumono nuove connotazioni, rimandano a ingranaggi, alle ruote di un veicolo, ma
anche al petto di una donna (da qui il titolo, “madrepatria”). “Le due linee verticali che uniscono
questi ‘seni’ fanno riferimento alle barre che sono attaccate alle ruote di una locomotiva, ma
sono anche gli spallini di un capo di intimo femminile. Una madrepatria-reggiseno” (Lemieux). I
pannelli metallici possono riferirsi a una terra fertile e rigogliosa, un nutrimento, una forza, una
donna forte, o a una macchina militare. L’opera, come il restante lavoro della Lemieux, è aperta:
la collisione di diversi riferimenti e idee la rendono complessa, capace di disvelare continuamente
nuovi significati.
Annette Lemieux ha ricevuto un BFA dalla Hartford Art School e diverse borse e premi, tra cui
l’Alumni Anchor Award dell’Università di Hartford (2011) e il New England Art Award (2012). Gli
spazi che hanno ospitato le sue mostre personali più recenti includono il Carpenter Center dell’Università di Harvard (2012) e il Krannert Art Museum di Campaign (2010). Tra le numerose collettive a cui ha preso parte, ricordiamo: Fisher Laundau Center For Art, Long Island City (2012,
2011); ICA, Boston (2011); Whitney Museum of American Art, New York (2011); Fotomuseum,
Winterthur (2009, 2008); Collezione Maramotti, Reggio Emilia (2007).

Nuvolo (Giorgio Ascani), Città di Castello, 1926 – 2008
La lunga e ricca esperienza artistica di Nuvolo inizia nel dopoguerra, tra l’Umbria e Roma, legandosi ad un gruppo di artisti che hanno segnato la Storia dell’arte: Burri, Cagli, Colla nonché il
grande poeta Emilio Villa; come è stato scritto l’artista “si dimostra in grado di mantenere la propria autonomia, pur condividendo l’istigazione a produrre un’arte non più succube del pennello”.
Il lavoro di Nuvolo fonde diversi interessi che lo impegnano su più fronti della ricerca, “curiosità
scientifica, maestria artigianale e viva immaginazione pittorica”: riferimento non casuale alle
opere eseguite al telaio serigrafico, la prima serie delle Serotipie è del 1952. Della fine degli anni
cinquanta sono i Cuciti a macchina (1958 – 1963) che “si sintonizzano spontaneamente entro
una lunghezza d’onda linguistica e materica che affianca le cortecce (Schumacher, Crippa) a sacchi e stracci (Burri, Millares), a reti metalliche (Rivera, Lippoldd), a stoffe di tappezzeria (Baj), a
bandoni corrosi dall’uso (Chamberlain, César), a lenzuoli sovrapposti e cuciti (Scarpitta, Nuvolo),
a brandelli di tessuti cuciti a intelaiatura metalliche (Bontecou)”. I Cuciti, come quello in mostra
(Senza Titolo,1958) nascono anche dall’incontro con una nuova intimità domestica (nel 1956 si
sposò con Liana Baracchi, la quale portò in studio una macchina da cucire Vigorelli), che diviene
anch’essa sintomo di un profondo sguardo verso le radici della rappresentazione artistica, che
affondano nelle pratiche arcaiche popolari in un certo senso protoindustriali. L’opera qui esposta
è “dotata di immediatezza compositiva: un collage di stoffe cucite assieme, alcune di colore ready made, e altre dipinte dall’artista stesso con grande semplicità costruttiva”. In questi anni si
affiancano anche la serie dei Bianchi collages e dei Daini che esprimono quella tensione poetica
che ha accompagnato il lavoro di Nuvolo in tutta la sua vita e che si è sempre mossa in una continua trasformazione delle strutture linguistiche visive del “ragionare a colori”.
La fortuna critica di Nuvolo è lunga e spesso non si è accompagnata con il riconoscimento secolare: le prime mostre sono legate al gruppo Origine e agli spazialisti “lombardi”. Tra il 1957 e il
1958 espone alla Galleria la Tartaruga di Plinio de Martiis ottenendo i primi riconoscimenti: Peggy
Guggenheim acquistò alcune opere importanti che destinò a varie istituzioni museali americane
e alla casa veneziana. Negli anni sessanta continuò la sperimentazione serigrafica raggiungendo
una profondità di linguaggio sempre più sofisticata come negli Oigroig e nei Modulari sino all’approdo degli Aftermandelbrot della fine degli anni ottanta. La prima mostra antologica è del 1993
a Città di Castello per celebrare i quarant’anni di attività, seguita un decennio dopo da quella del
2005, curata da Bruno Corà, sempre nella sua città natale.

Carl Ostendarp (Amherst, MA, Stati Uniti, 1961), vive e lavora a Ithaca (NY, Stati Uniti)
La riflessione artistica di Carl Ostendarp ripercorre alcune delle grandi esperienze della storia
dell’arte del Novecento, tra astrazione e pop art: partendo dal ready made di Duchamp all’astrazione di Albers sino a Warhol. Il lavoro di Ostendarp si può definire “concettuale” poiché, astraendo la forma, circoscrive il “processo pittorico” come definizione stessa del lavoro. Una pittura
di “struttura”. I primi grandi quadri monocromi di Carl Ostendarp sembrano avere come tema la
gravità definita dalla “massa-macchia” della materia, che è una resina ad espansione, applicata
sulla tela, dipinta in acrilico.
Le macchie materiche di Ostendarp appaiono così come macro dettagli di un tessuto pittorico
grafico che è direttamente ripreso dalle stampe di fumetti degli anni ottanta e novanta del Novecento (in alcuni casi dai giornaletti delle Tartarughe Ninja).
In Constancy to an Ideal Object (1991) la grande macchia nera di urethane (schiuma utilizzata
spesso per la produzione di imbottiture per materassi) si pone sola in un campo monocromo,
delineato da antitetiche strisce rosa: una sintetica quadratura di valori primari, tratti da Barnett
Newman, da Brice Marden e dai potenti poliuretani di Lynda Benglis. Il grande blob comunica
tutti gli interrogativi relativi alla vitalità della pittura, quasi un’inquietudine esistenziale.
Carl Ostendarp ha studiato alla School for the Arts a Boston e a Yale, ed oggi insegna permanentemente alla Cornell University; fitta è l’attività espositiva a partire dalla fine degli anni ottanta
tra New York e Los Angeles, proseguendo sino ai nostri giorni anche in Europa: Museum fur Moderne Kunst, Francoforte e Ludwing Museum, Colonia (2007), Tate St. Ives, St. Ives (2011), e la
grande antologica presso Elisabeth Dee Carl Ostendarp 1989 – 2007, New York 2007.

Laure Prouvost (Croix-Lille, Francia, 1978) vive e lavora a Londra
Il lavoro di Laure Prouvost – caratterizzato da una combinazione di video, pittura, installazioni
sonore, ready-made – utilizza aspetti legati alla tradizione narrativa cinematografica, in cui vengono però inseriti elementi fuori contesto, commenti e immagini che introducono una dimensione ironica, onirica, quasi surreale dell’esperienza visiva, inducendo lo spettatore a riflettere sul
confine tra realtà e percezione soggettiva.
Come francese residente nel Regno Unito, l’artista conosce i problemi e le opportunità che una
lingua straniera implica. Il linguaggio perciò costituisce una importante ossatura nel suo lavoro:
esso compare sia in forma scritta, sia in forma parlata con la voce della stessa artista.
Il tema del linguaggio come esplorazione e conoscenza di paesi e culture straniere è affrontato,
con risultati differenti, anche nel progetto Farfromwords: car mirrors eat raspberries when swimming through the sun, to swallow sweet smells, realizzato durante la residenza in Italia a seguito
della vittoria del Max Mara Art Prize for Women. La grande installazione, presentata alla Whitechapel Gallery e alla Collezione Maramotti nel 2013, è ispirata all’estetica e ai piaceri dell’Italia,
con una personalissima interpretazione dell’idea del Grand Tour nel nostro paese. Il film Swallow,
opera centrale della mostra, è scandito dal respiro di una grande bocca e dall’alternarsi di visioni
idilliache e sensuali, vivide e dense di vibrazioni luminose: cieli azzurri percorsi da nuvole bianche, refoli di vento e voli d’uccello, gelati, abbracci e carezze, erba fresca, sorgenti, fontane, fiori
che si schiudono e lamponi maturi.
L’opera qui esposta, car mirror eat raspeberries (2013), fa parte di una serie di elementi presentati a corredo del progetto principale in cui specchietti retrovisori di motorini (tipico esempio di produzione industriale) divengono mezzo per amplificare lo sguardo e le percezioni delle
scorribande romane dell’artista alla scoperta della seduzione della città. Gli specchi, innestati su
piastre irregolari di materiali artificiali, si tendono verso il visitatore, con un’offerta di succosi
lamponi per stimolare tutti i sensi durante la visione.
Laure Prouvost si è formata presso la Central St Martins e il Goldsmiths College di Londra. È stata
la vincitrice 2011-2013 del Max Mara Art Prize for Women, in collaborazione con Whitechapel
Gallery, e del Turner Prize nel 2013. Il suo lavoro è stato presentato nelle più importanti istituzioni britanniche e internazionali. Tra le personali più prestigiose: Neuer Berliner Kunstverein,
Berlino (2014); ICA Touring, UK (2014); New Museum, New York (2013); Collezione Maramotti,
Reggio Emilia (2013); Whitechapel Gallery, Londra (2013); Tate Britain, Londra (2013, 2010);
Contemporary Art Society, Londra (2013); Frieze Art Fair, Londra (2011, 2010). Tra le numerose mostre collettive, ricordiamo: Farenheit, Los Angeles (2014); Hartware MedienKunstverein
(HMKV), Dortmund (2013); KAI 10 Arthena Foundation, Düsseldorf (2012); Sculpture Center,
New York (2011); David Roberts Art Foundation, Londra (2010).

Tom Sachs (New York, 1966) vive e lavora a New York
L’artista sin dalle sue prime ricerche degli anni ottanta è sempre stato attratto da elementi contrastanti: nella società come nell’arte, nel processo di costruzione dell’opera come nella lettura
della contemporaneità. Sachs procede come un “bricoleur che, circondato da un mondo di oggetti senza vita né identità perché comuni a tutti, rivendica la costruzione di un proprio contesto
di strumenti”: studia Brancusi, guarda Marcel Duchamp, sorride a Jeff Koons, fissa Joseph Beuys
… e si appropria con le sue opere provocatorie della realtà e della società contemporanea per
irriderla, citarla e boicottarla, assimilandone solo apparentemente le modalità e le caratteristiche. Nei suoi lavori indaga gli aspetti del consumismo della società occidentale e del fascismo dei
consumi-costumi come ha rappresentato nelle “scandalose opere” Hello Kitty Nativity (1994) e
Prada Deathcamp (1998).
Sachs utilizza come suo elemento primario per la costruzione dell’opera i materiali dell’hobbistica e dell’artigianato casalingo che vengono impiegati per ricreare o alterare oggetti domestici o
attributi del consumismo, sino a riconoscibili capolavori della storia dell’arte e dell’architettura:
come i trolley Hello Kitty e le fashion-boxes icone-mainstream della moda globalizzata, nonchè
le armi, drammatica presenza domestica della cultura Americana.
Un’appropriazione, e decostruzione, continua e ossessiva della oggettualità del contemporaneo,
svelata da una intelligente e terribile, ironia critica, che applica anche al suo stesso lavoro:
“Durante la mostra Creativity Is the Enemy a Chelsea qualcuno vendeva delle contraffazioni in
miniatura di mie opere proprio davanti alla galleria. Ne ero onorato”.
Hello Kitty 20th Anniversary Model (1996) celebra il fortunato compleanno di “Miss Kitty Smith”, l’allegra eroina inventata da Yuko Shimizu nel 1974, registrata ed entrata in produzione nel
1976. Il mitico personaggio, un brand che fattura un miliardo di dollari l’anno, è appeso come
lezioso decoro-gadget al calcio del fucile a canne mozze, rudimentalmente assemblato e probabilmente funzionante. L’opera-arma-gadget è composta e disposta alla nostra visione come
emblema dell’arte di tutti i giorni della militarizzazione dei consumi, la volgarizzazione e la commercializzazione della violenza.
Lo scultore e architetto americano Tom Sachs dai primi anni novanta ha goduto di una fortuna
sempre crescente sia negli Stati Uniti che in Europa: Cultural Prosthetics presso la Morris-Healy
Gallery (New York 1995), la monografica da Gian Enzo Sperone (Roma 1997) e Haute Bricolage
presso Mary Boone (New York, 1999). Del 2006 l’antologica presso la Fondazione Prada di Milano
e del 2010 la partecipazione alla Biennale Architettura di Venezia con un progetto su Le Corbusier. Si ricorda il progetto Barbie Slave Ship per la Biennale di Lione del 2013; di quest’anno la
grande mostra ad Austin Tom Sachs: Boombox retrospective 1999 – 2015.

Vincent Szarek (Westerly, RI, Stati Uniti, 1973) vive e lavora a Los Angeles
I dipinti sculturali o le sculture pittoriche di materiali tipicamente connessi ai materiali impiegati
per le lavorazioni dell’industria di Vincent Szarek sfidano la facile attribuzione a ogni categoria.
L’artista riesce ad accostare efficacemente diversi linguaggi visivi estrapolati dall’arte, dalla religione e dalla cultura popolare. Le sue opere fondono forme e colori ipersensoriali, ispirati agli
psichedelici anni sessanta, la geometria di un caleidoscopio con le strutture primarie del Minimalismo, le linee dinamiche di un’automobile futuristica con il senso sagace di un grande oggetto
Pop.
Nella scultura a parete Amorphous and Fumed (2006) collidono in modo spettacolare minimalismo, misticismo e cultura automobilistica. Lucidata e dettagliata, l’opera ha le curve muscolari
e il design luccicante di un’auto sportiva su misura. Il titolo evoca il processo di produzione del
lavoro: il silicio amorfo affumicato è un addensante aggiunto alla resina di uretano, il materiale
primario usato per produrre la fibra di vetro. Nonostante la sua apparenza industriale di alto
livello tecnologico, l’opera, come tutti i lavori di Szarek, è stata realizzata interamente in studio, abbinando due metodi di lavorazione agli antipodi della tecnologia: la fibra di vetro è fusa
manualmente, come il bronzo, a partire da uno stampo modellato, mentre la pittura è applicata
con pistola spray e aerografo.
La forma ettagonale è pulita e minimalista, il design raffinato e curvileneo la avvicina all’Art Nouveau, mentre la sua forma rotonda e ondeggiante, i motivi spiraliformi e attorcigliati su diversi
livelli di blu e turchese rimandano a un mandala, oggetto di meditazione.
Vincent Szarek ha conseguito un BFA presso la Rhode Island School of Design. Le sue opere
sono state esposte in diverse gallerie e musei a livello internazionale, tra cui: LAND, Los Angeles (2013); ZKM, Karlsruhe (2011); MoCA, Tucson (2011); Albertina Museum, Vienna (2010);
Magasin-Centre National d’Art Contemporain, Grenoble (2009); Singapore Art Museum (2008).

Andrea Zittel (Escondido, CA, Stati Uniti, 1965) vive e lavora a Joshua Tree, in California
Dopo aver progettato la sua prima A-Z Living Unit, nel 1991 Andrea Zittel fonda la A-Z Enterprise, il progetto-cornice all’interno del quale conduce la sua ricerca ricoprendo in prima persona
i ruoli più diversi: pittrice, scultrice, architetta, sociologa, fotografa, falegname, imprenditrice
edile, sarta, graphic designer, stilista, manager, antropologa o dietologa, nell’intento di annullare
ogni confine tra arte e vita.
Per Zittel tutte le infinite alternative possibili sono normalmente sopite nella vita quotidiana; da
qui la scelta di trasferirsi nel deserto, lontano dalle convenzioni, per “dare forma a una dimensione diversa, a nuovi modelli di vita” (cit).
Nel 1999 l’artista acquista un vasto terreno e un’abitazione nel deserto californiano, vicino al
Joshua Tree National Park. Animata da uno spirito pionieristico di frontiera, l’artista battezza il
nuovo spazio A-Z West e lo trasforma in un laboratorio a cielo aperto in cui indagare il significato
più profondo della parola libertà e approfondire in un contesto estremo i desideri, i bisogni e le
disfunzioni della società contemporanea e in cui l’arte riconquista una funzione sociale.
Le prime Wagon Station sono state realizzate nel 2003, anno di realizzazione dell’opera in mostra, A-Z Wagon Station customized by Hal McFeely. La loro forma ricorda i Conestoga (i carri-icona della conquista del West), ma anche il vano bagagli delle automobili. Concepita come
unità aggiuntiva di un’abitazione – mancano infatti le ruote – l’A-Z Wagon Station ha comunque
una vocazione nomade: può essere scomposta in cinque componenti e facilmente trasportata in
una nuova sede, non è sottoposta a restrizioni burocratiche e permette di alloggiare ovunque in
piena indipendenza.
L’artista ha testato personalmente l’opera-rifugio per poi offrirla come alloggio ad amici e collaboratori; alcune Unità sono state personalizzate da chi le ha abitate. In questo caso Hal McFeely,
assistente dell’artista, ha sostituito le pareti in acciaio della struttura con pannelli in legno, fra
i quali compaiono pezzi di scatole per munizioni. “Lavorare con Andrea Zittel ha dato credito al
mio desiderio di riutilizzo radicale dei materiali. Quando mi è stata data l’opportunità di personalizzare la mia Wagon Station ho sentito il bisogno di indagare gli sprechi governativi, inclusi quelli
della guerra in Iraq” (Hal McFeely). Appaiono quindi scarti e brandelli di un regime di governo
dispendioso, che ha cercato di esportare la democrazia sotto forma di casse piene di proiettili
e bombe. Questi materiali di scarto, recuperati cercando tra i rifiuti della vicina base militare di
Twentynine Palms, marcano lo scheletro della Wagon Station. Gli altri oggetti che completano la
composizione – sabbia, una ruota, lattine vuote, munizioni ecc. – sono stati raccolti nella Morongo Valley. L’opera, decontestualizzata dal suo uso pratico, si completa con la proiezione del dvd
Small Liberties come prova documentata delle Piccole Libertà concesse dalle strutture mobili di
Andrea Zittel.
Andrea Zittel ha ottenuto un BFA in Pittura/Scultura alla San Diego State University e un MFA
in Scultura alla Rhose Island School of Design. Tra le esposizioni personali più recenti: Nevada
Museum of Art, Reno (2014); Denver GSA Federal Center (2014); Magasin 3, Stoccolma (2011).
Le sue opere sono state presentate anche in numerose mostre collettive, tra cui: Kunsthalle
Bielefeld (2013); Fondazione Merz, Torino (2013); Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino
(2013); Museum of Contemporary Art, North Miami (2013); Museum of Contemporary Art, San
Diego (2012), MoMA, New York (2011).

