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ATTUALITÀ 
May You Live In Interesting Times 

 

 

 

Il Ventennio di Paolo Baratta, da politico a presidente 
 

 Le prime Biennali della Storia, come abbiano visto e accennato, hanno portato fortuna ai 

fondatori e premiati: “chi più chi meno” ha avuto la chance o l’accortezza di proseguire il cammino 

su gradini più alti della società. Da Venezia a Roma il salto è stato abbastanza facile. Il 

palcoscenico della Biennale ha dato visibilità a sindaci, assessori, artisti e letterati: Riccardo 

Selvatico, Filippo Grimani, Antonio Fradeletto, Antonio Fogazzaro, Giacomo Grosso, Francesco 

Paolo Michetti, Gabriele D’Annunzio hanno fatto carriera da parlamentari. Alla Biennale nacque 

l’amore sfrenato del Principe di Napoli per la giovane montenegrina. Oggi sembra il contrario: si 

arriva ai vertici della Biennale da politici conclamati.    

L’ing. Paolo Baratta (1939)  incarna questa “nuova figura”? Sì e no. Per tre volte ministro e 

ricoprente importanti ruoli istituzionali è di questa “stirpe” con una differenza: sa adattarsi alle sfide 

ma con una grande passione per la cultura delle arti. Quasi tutti i presidenti che si sono susseguiti 

nell’arco delle 58 biennali sono stati più politici che intellettuali. Altri invece hanno messo in 

pratica le proprie conoscenze specifiche, dando e ricevendo vantaggi: Luigi Miccichè, Gian Luigi 

Rondi, Paolo Portoghesi, ben noto nell’architettura monumentale.    

 

Le “rotture” con Fuksas e Urbani   

 
La 58.Mostra corona vent’anni di presidenza dell’on. Baratta, in mezzo ai quali ci stanno delle 

“rotture”  salite alla ribalta nel 2000 con l’architetto Massimiliano Fuksas  per il progetto Arsenale e 

l’anno dopo con il ministro Giuliano Urbani e il sottosegretario Vittorio Sgarbi che si chiuse 

sostituendolo con Franco Bernabé.  

Artefice o vittima di un sistema che lo ha visto al centro, mai però scalfito, nonostante cose 

scandalose si siano susseguite in Laguna: il Mose, il Ponte di Calatrava, il faraonico palazzo del 

cinema, alberghi che chiudono, sfollamento delle isole, le Grandi navi invasore, che rimarranno 

nella storia di una Venezia come la più grande “mangiatoia” d’Italia, dall’ultima battuta del 

ministro Toninelli registrata su Rai-3 (a proposito del faraonico Mose). Alcuni barbuti indenni altri 

ben pasciuti dietro le sbarre. In tempo di democrazia con pane e ideologia sei sempre salvo.      

Estrapolare la Biennale dal contesto in cui è cresciuta e mettere da parte congetture, intrecci e 

retroscena, significa perdere di vista la realtà e non capire dove siamo arrivati.   

La Biennale è un ventaglio di campi magnetici, come quelli dei radar americani in Sicilia, che 

spaziano dalle arti figurative  all’architettura, al teatro, alla musica, alla danza e al cinema. Vi 

ruotano attorno Ca’ Foscari, Iuav, Politecnico, alcuni segmenti ministeriali.   

Ormai ci hanno abituati che “l’arte per l’arte” (Rodolfo Pallucchini, 1908-1989) è solo uno slogan, 

modificato in “arte viva arte” da Christine Macel (1969) e la genialità umana può essere talmente 

tecnologica e performante da far scomparire il confine tra ingegneria e manualità, tra software e 

sobrietà. La rivoluzione dei pixel e dei programmi Cad ha letteralmente cambiato il paradigma 

dell’artista. La robotizzazione e il 3-D sono una realtà globale. Il ready-made, iniziato da Marcel 

Duchamp (1887-1968) con Fontana, orinatoio firmato R. Mutt 1917, l’Art brut (1945), arte grezza, 

di Jean Dubuffet (1901-1985), l’Arte povera (1967) come guerriglia “asistematica”,  evidenziato da 

Germano Celant (1940) hanno oggi invaso i saloni delle Biennali, tali da trasformarli in discariche 

un po’ banali e un po’ sofisticate, a volte tramite congegni elettronici, acustici e audiovisivi 
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eccezionali, costosi e ‘ricercati’. Non è più un solo artista, ma un’equipe che si fonda per questo o 

quel progetto collettivo o una classica coppia.  

 

L’opera d’arte montata e smontata 

 
Opere d’arte che perdono il valore intrinseco per il loro montaggio e smontaggio e la loro effettiva 

contestualizzazione: un conto sono le magnifiche Gaggiandre, le vaste Corderie, il leggendario 

Giardino delle Vergini o i piccoli padiglioni nazionali (firmati) dei Giardini ed un altro i palazzi, 

chiese e luoghi presi in affitto per i cosiddetti eventi collaterali. That’s Venice Biennale! 

La Biennale di Baratta non ha confini,  è “aperta” come fenomeno dell’umanità (copyright Harald 

Szeemann, 1933-2005) come la stessa vita è carica di sfide e compromessi, passerà nella storia per 

aver messo in pratica la “smilitarizzazione” dell’Arsenale e trasformato in laboratorio espressivo, 

visuale e progettuale. L’unica nota sgradevole, come vedremo, sono i costi elevati del ticket e dei 

trasporti lagunari per chi viene da fuori, ivi compresi  i tempi impiegati. Ma vuoi mettere una 

traversata in traghetto lungo il Canal Grande ed una corsa dentro un vagone della metro? 

Per rimanere nel tema iniziale, anche noi di Aidanews, festeggiamo il ventennio di presenze, da 

semplici osservatori con la pubblicazione di questo volume : dal 1895 cos’è cambiato? Declassato il 

primo cittadino da presidente a vice, si può dire che la Biennale “viva” di propria luce? Chi è il vero 

tessitore tra il Miur, i Rettori Iuav e Politecnico, il main sponsor, il Comune, la Regione?  

 

L’autoreferenzialità  

 
L’arte e l’artista sono sempre gli stessi? Autoreferenziali e spigolosi. I temi di oggi sono più “liberi” 

perché sganciati da un provincialismo corporativistico come si deduce dalla sua storia? 

Siamo sicuri che produciamo cultura e non consumismo?  

Il numero dei visitatori che viene snocciolato alla fine di ogni edizione dimostra indubbiamente un 

trend positivo. Ma Marco Goldin, no politic man e self-made man, fu in grado superare 

quattrocentomila ticket con una sola mostra in Basilica Palladiana (2018). Ben undici milioni di 

visitatori dal 1996, cioè da quando è nata Linea d’Ombra a Conegliano nel dicembre 1996. Oppure 

Maurizio Cecconi, deus ex machina di Villaggio Globale, è stato capace di convogliare più di 

centomila visitatori in Casa-Museo Giorgione (2010).  

Dunque l’autoreferenzialità può giocare brutti scherzi.  

 

La Torre di Babele 

 
Non è vero che gli artisti dialogano ma li fanno dialogare su contenuti e scelte politiche ben precise. 

Ieri erano la povertà, la solitudine, il mistero, il sublime, la morte, la bellezza, la fede, la forza, oggi 

invece spno i problemi sociali e politici, spesso troppo spinti e da vomito. L’ambientalismo è 

trasversale, come del resto i diritti umani. Le due Biennali confrontate hanno in comune l’essere 

una Babele di voci, la prima ristretta all’autoreferenzialità di 285 artisti (129 italiani – 156 stranieri) 

con una o due opere rigorosamente incorniciate o poste su biedistalli lignei o di marmo, l’ultima 

ibrida ad un passaggio che la renderà esclusivamente virtuale, più da palcoscenico che da oggetto da 

appendere con novanta partecipazioni nazionali, di cui 79 artisti invitati e un numero imprecisato di 

opere e installazioni. Top secret. Un Luna park labirintico.   

La Biennale correrebbe il rischio, come ha fatto notare il presidente Baratta, di voler 

accondiscendere alle selling strategies, legate al flusso turistico che la Città delle Grandi Navi si è 

radicalizzata. “Trentamilioni di presenze annuali”, fa notare l’Istat regionale, sono un numero 

spaventoso per una città di mille secoli con appena 58.000 residenti effettivi. Il rovescio della 

medaglia: solo “1,27 per cento dei Veneti” viene a vederla. 
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Affinità e rinvio 

 
L’arte della 58.Biennale è diversa e uguale alla prima Esposizione internazionale d’arte. Si dice che 

nell’epoca della post-verità in cui viviamo, la capacità dell’arte di mettere in discussione idee e 

attitudini ben radicate apparirebbe sotto una luce diversa. Constatiamo, dal catalogo voluminoso 

poco pratico lungo il percorso ma essenziale per la filosofia dell’artista, che ci sono vari espositori 

che “esplorano storie, situazioni sociali e problematiche unendo tradizioni documentarie a elementi 

soggettivi o teatrali. Le loro opere sfruttano la distanza permessa dall’artificialità per confrontarsi 

con la complessità del soggetto trattato” , come dice Ralph Rugoff, metterebbero in discussione la 

validità di ‘verità’ più semplici. In tema di fake news non vediamo grande differenza con le prime 

tre biennali. La manipolazione della notizia da chi deteneva il potere era pari e uguale da chi invece 

lo contestava. Ci si basava più sulla percezione che su dati certi. E così, ad esempio, i grandi temi 

sociali e politici venivano automaticamente esclusi. Alcuni partecipanti della 58.Biennale 

analizzano storie legate a etnia, genere e sessualità grazie a fotografie e frame che giocano con le 

tradizioni dell’autoritratto. In altri ci sono dei ritratti psicologici convenzionali che mostrano l’io 

alla stregua di un’interfaccia in cui elementi tratti dalla storia sociale e dell’arte, dalla politica e 

dalla cultura pop coesistono con i dettagli di un particolare individuo. Rugoff prende spunto dal 

romanzo fantasy La Città & la Città (2009), che China Miéville estrapolava un concetto della fisica 

teorica per costruire un racconto su due città che occupano lo stesso spazio fisico, ma i cui cittadini 

non possono interagire gli uni con gli altri, né riconoscerne l’esistenza. Secondo Miéville i due 

mondi rimangono perennemente isolati per le politiche severe e convenzioni di lunga durata. Muri 

invisibili che li tengono isolati e si fondano sulla negazione. Ecco forse la principale differenza che 

i visitatori, secondo i dati il giovane pubblico è quasi la metà (“politica scolaresca”), incontrano una 

serie di opere che parlano delle divisioni socioeconomiche del nostro tempo. Alla fine del secolo 

Decimonono non si vedevano all’orizzonte grandi rivoluzioni che avrebbero rivoluzionato il 

pianeta, tutto era piatto, conformista e legato soprattutto al valore venale dell’opera. L’artista si 

avvaleva di questa opportunità che gli avrebbe dato prestigio, vantaggi economici e promozioni. 

Ettore Tito, Francesco Paolo Michetti e naturalmente Giacomo Grosso, non sono casi sporadici 

perché il legame si rafforzò con la Casa reale, quasi a determinare una regola. Michetti e Grosso 

divennero senatori su proposta del re Vittorio Emanuele III, mentre il primo fu nominato tra gli 

Accademici d’Italia insieme agli amici musicisti Umberto Giordano e Pietro Mascagni. Non fu un 

caso né per Michetti né per Grosso.   

Ai novelli sposi principi Vittorio Emanuele e Elena di Savoia, si legge nell’ Italia dei Cento Anni 

(vol. V 1871-1900 curato da Mario Monti, “le dame romane offrono un quadro del Michetti con 

ricca cornice e con dedica scritta dal D’Annunzio” . Nel 1903 fu indicato dalla Regina Elena del 

Montenegro come idoneo alla produzione di alcuni bozzetti per illustrare le vignette di una serie di 

francobolli. Da tali bozzetti venne poi ricavato un francobollo emesso il 20 marzo 1906 che 

raffigurava l’effigie di Vittorio Emanuele III rivolta a destra, soprannominato “Michetti a destra”. 

Mentre Grosso, accademico dell’Albertina, il passo fu facile per la notorietà acquisita con lo 

scandalo veneziano del Supremo Convegno e le acquisite onorificenze di Casa Savoia.   

Dunque qualcosa in comune c’è e laddove abbiamo constatato delle lacune le abbiamo colmate con 

queste pagine scelte di artisti e opere d’arte che, secondo noi, fanno riflettere quante fake news ci 

hanno hamburgerizzato. All’inverso di quanto ha sottolineato il newyorkese curatore, laureatosi in 

semiotica alla Brown University, che è convinto che tutto “ciò che accade dentro una mostra è 

meno importante dell’esperienza con cui il pubblico saprà usarla in un secondo momento”, con 

“prospettive ampliate” ed è per questi motivi che l’ha intitolata “vivere in tempi interessanti”.  

La Biennale del 2019 di Ralph Rugoff (direttore della Hayward Gallery di Londra) è apocalittica 

ma con speranza, come del resto tutte le battaglie e le esplosioni nucleari avvenute fin qui. É 

paradossale ma la guerra è speranza, tutti sperano di vincere. 

 

(A. M. e J. B.) 
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THINKING HEAD / LARA FAVARETTO 

 
a Biennale del 2019 di Ralph Rugoff (direttore della Hayward Gallery di Londra) è 

apocalittica ma con speranza, come del resto tutte le battaglie e le esplosioni nucleari 

avvenute fin qui. Viviamo in tempi “interessanti”, “May You Live in Interesting Times” è 

una frase che è stata a lungo ed erroneamente attribuita a un’antica maledizione cinese, ma 

in ogni caso va interpretata come un augurio ironico che auspica periodi di incertezza, crisi e 

disordini. Viviamo un’era veramente più difficile di quella della prima Biennale del 1895? Ma cos’è 

l’arte se non forse una forma più adatta, universale, senza inizio né fine, senza morale o esigenze di 

traduzione, che si adatta alla frammentazione dei social e parla di quell’atmosfera di follia condivisa 

che ci sembra di percepire fuori di noi ma di cui in realtà facciamo parte. 

A questo punto apriamo il sipario ed inziamo con Lara Favaretto (
1
) che ha installato un 

marchingegno, di quelli che si servono anche i cantanti rock, che produce una     nebbia densa e 

farinosa che avvolge il Padiglione Centrale, facendolo a tratti scomparire del tutto. Smarrimento, 

curiosità o inganno che fa sparire parzialmente la realtà. La nebbia si alza e si riabbassa. Il titolo 

Thinking Head (2017-19), la poliedrica pratica artistica di Lara Favaretto, si legge nella scheda del 

Quadrotto,  abbraccia scultura, installazione e azione performativa, e si esprime spesso attraverso 

humor nero e irriverenza. Ne è un esempio la sua serie Momentary Monuments (2009-in corso), 

composta appunto da monumenti che però non sono progettati per glorificare eventi epocali né per 

suscitare sentimenti di identità nazionale. I monumenti di Favaretto sono meno ideologici e più 

tragicomici; si limitano a marcire, a crollare e a svanire con varie modalità. E così l’enorme sforzo 

profuso per costruirli si trasforma in un monumento a sé stante, dedicato però all’inutilità delle 

imprese umane. Ecco l’ironia implicita delle opere di Favaretto: persino gli oggetti realizzati con i 

materiali più resistenti, pensati per incarnare valori e ideologie per l’eternità, finiscono per 

scomparire.  

Il vapore che si innalza dal tetto dell’edificio  costituisce l’ultimo elemento dell’opera: l’artista ci  

spiega che rimanda a Mi fuma il cervello (1993), una scultura autoritratto di Alighiero Boetti in cui 

dalla testa dell’artista uscivano dei fumi prodotti da un dispositivo elettrico-idraulico. In questo 

caso, il vapore 

ammanta la facciata 

dell’edificio: insieme 

alla scomparsa della 

sua presenza 

architettonica, sembra 

dissolversi anche la 

sua autorità culturale. 

 

 

(J. M.) 

                                                      

(
1
) (Treviso, 1973, vive e lavora a Torino). Lara Favaretto, Thinking Head, 2018.  58. 

Esposizione Internazionale d’Arte - La Biennale di Venezia, May You Live In Interesting 

Times Photo by:  Francesco Galli e Andrea Avezzù. Courtesy: La Biennale di Venezia. 

L 
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BARCA NOSTRA / CHRISTOPH BUCHEL 
 

 
hi non ricorda la polemica sollevata per l’uso che si è fatto della chiesa di Santa Maria della 

Misericordia a Venezia nel 2015? Un certo Christoph Büchel, provocatorio artista di 

origini svizzere, ricostruì nel dettaglio una moschea che per reazione alle forti critiche 

divenne in reale luogo di culto. Il Comune dovette chiedere la sospensione delle attività, 

non avendo concesso alcuna autorizzazione a svolgervi funzioni liturgiche. Un’opera-detonatore, 

come tante altre che ad ogni Biennale, nascono e muoiono. La chiesa gotico-bizantina fu presa di 

mira da Okwui Enwezor che aveva allestito il Padiglione Islanda. Dunque un tacito consenso tra 

direttore e presidente della 56.Biennale.  

Quest’anno Büchel è tornato a far parlare di sé, con un nuovo e ancor più complesso progetto d’arte 

pubblica, un ready made in versione politically correct.   

Dal tiolo poetico Barca Nostra, realizzato in collaborazione con l’Assessorato regionale dei Beni 

culturali e dell’Identità siciliana, il Comune di Augusta e il Comitato ’18.04.2015, ha tramutato un 

enorme relitto dell’orrore in monumentale installazione temporanea, prelevandolo dal pontile della 

Marina Militare di Melilli (Siracusa) dov’era custodito. Si tratta del barcone affondato nel Canale di 

Sicilia, in acque internazionali, a 96 km dalla costa libica e a 193 km a sud dell’isola di Lampedusa. 

Per chi non lo sapesse, tra Tripoli e Siracusa (Pozzallo) ci sono più di 450 km (244 miglia nautiche) 

e nel mezzo ci sta Malta, stato indipendente membro dell’Ue. L’imbarcazione naufragata era un 

peschereccio di nazionalità eritrea, alta almeno 23 metri e divisa in tre livelli 

Il naufragio fu causato incidentalmente da una nave peschereccio che causò la morte di un migliaio 

di persone con soli 28 i sopravvissuti. Furono recuperati dalla Marina italiana un centinaio di copri: 

tra questi il ragazzino del Mali con la pagella cucita nella tasca della giacca, la cui storia fu messa in 

circolazione in una conferenza stampa dal medico legale dell’Università di Milano, Cristina 

Cattaneo. Il peschereccio blu come il mare fu ripescato dai fondali solo nel 2017:  l’operazione di 

recupero costò 9,5 milioni di euro. Nella stiva, stipati come sardine, furono trovati circa 300 

cadaveri, sui quali si praticarono l’autopsia, l’identificazione e la premura di una civile e umana 

sepoltura nei cimiteri siciliani.  

L’opera è un maestoso ready made, una pagina di cronaca – con tutta il suo peso specifico – 

sottratta a un limbo di burocrazia e tramutata in monumento, a favore di sguardi, di memoria, di 

riflessioni generate in seno allo spazio urbano. Opera cesura, approccio radicale, da cui scaturiscono 

interrogativi sul piano etico ed estetico. Nessuna mediazione, decorazione, didascalia, 

rielaborazione simbolica. Nessuna estetizzazione o narrazione possibile. Solo il gesto dell’artista, 

che sceglie di stare dalla parte dell’impegno civile e di rimettere in scena il reale, un suo 

frammento, una sua dolorosa piega 

Un protocollo d’intesa ha stabilito il destino del 

barcone, oggi non più “rifiuto speciale” sotto 

sequestro, ma opera d’arte con un valore simbolico, 

economico, culturale, riconducibile a un autore e al 

centro di una serie di questioni prammatiche: 

conservazione, valorizzazione, collocazione, diritti 

di proprietà e doveri di tutela. “Barca Nostra” sarà 

riposizionata in un giardino intitolato al ricordo 

delle vittime e al rispetto di tutti gli uomini in fuga. 

La Sicilia avrà un suo monumento, arrivato dal 

fondo del mare a raccontare una tragedia che ancora 

brucia, che ancora chiede ragione. Da una parte o 

dall’altra che si metta, il barcone o carretta come la chiamano i giornalisti rimarrà pur sempre un 

feticcio che svaluta l’artista, quello che sa creare con le proprie mani un’opera d’arte!    

C 
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SUN & SEA (MARINA). OPERA LIRICA / 

PER 13 VOCI / RUGILLE’VAIVA LINA 
 

Nella foto © Biennale: Rugilė Barzdžiukaitė (regista cinematorgrafica), Vaiva Grainytė (poetessa e 

scrittrice) e Lina Lapelytė (compositrice e performer), Lucia Pietroiusti (curatela), Jean-Baptiste 

Joly, fondatore della Akademie Schloss Solitude, il ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli e il 

presidente Paolo Baratta 

 

a performance Sun & Sea del collettivo Neon Realism è una critica del tempo libero che ha 

vinto il Leone d’Oro per l’originalità dell’uso dello spazio espositivo, trasformato in una 

spiaggia gremita di gente. A qualche centinaio di metri dall’ingresso dell’Arsenale, negli 

spazi della Marina Militare, il Padiglione della Lituania ha presentato Sun & Sea (Marina). Una 

performance estesa, adattata in inglese per la Biennale d’Arte 2019, una mise-en-scène che si 

avvicenda nel tempo, ciclicamente, per 70 minuti. La versione originale di Sun & Sea (Marina) è 

stata realizzata nel 2017, in lingua lituana, dal collettivo Neon Realism. Il gruppo di lavoro si è 

formato qualche anno prima, come piattaforma per la creazione di documentari basati su autori, 

nonché su film di finzione e progetti di arte dal vivo. 

La giuria ha giustificato il riconoscimento: “per l’approccio sperimentale del Padiglione e il suo 

modo inatteso di affrontare la rappresentazione nazionale. La giuria è rimasta colpita dall’originalità 

nell’uso dello spazio espositivo, che inscena un’opera brechtiana, e per l’impegno attivo del 

Padiglione nei confronti della città di Venezia e dei suoi abitanti. Sun & Sea (Marina) è una critica 

del tempo libero e della contemporaneità, cantata dalle voci di un gruppo di performer e volontari 

che impersonano la gente comune.” 

 

Sun & Sea (Marina). Opera lirica per 13 voci.  

Immagina una spiaggia – tu sei lì, in questa scena, o, anche meglio, la osservi dall’alto –, il sole 

cocente, creme solari, costumi dai colori sgargianti, palmi e gambe sudati. Arti stanchi, distesi 

L 
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oziosamente su un mosaico di teli da mare. Immagina gli occasionali schiamazzi dei bambini, 

risate, il rumore del furgoncino dei gelati in lontananza. Il ritmo musicale delle onde che si 

infrangono, un suono calmante (su questa spiaggia, non su qualsiasi altra). Il crepitio dei sacchetti di 

plastica che turbinano nell’aria, il loro fluttuare silenzioso, come una medusa, sotto il pelo 

dell’acqua. Il boato di un vulcano, un aereo o un motoscafo. Poi un coro di canti: canti della vita di 

tutti i giorni, canti di preoccupazione e di noia, canti di quasi nulla. E subito sotto il lento 

scricchiolio di una Terra esausta, ansimante. 

 

É la seconda volta nella storia della Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia 

che la Vilnius Academy of Art’s Nida Art Colony facilita la produzione del Padiglione Lituania. Nel 

2015 infatti, per la 56. Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia, Nida Art 

Colony aveva presentato un progetto di Dainius Liškevičius. Dr Rasa Antanavičiūtė, critica e 

direttrice di Nida Art Colony, insieme a Jean-Baptiste Joly, fondatore della residenza per artisti 

presso Akademie Schloss Solitude dove Sun & Sea (Marina) ebbe inizio nel 2016, sono i 

committenti del Padiglione. Sun & Sea (Marina) segue i passi dello Swamp Pavilion, il Padiglione 

Lituania durante la Biennale Architettura 2018, che aveva analogamente trattato questioni 

ambientali.   

La presentazione a Venezia include un’edizione speciale del vinile e catalogo dell’opera Sun & Sea 

(Marina), disegnato da Abake e editato da Lucia Pietroiusti, con testi di: Stacy Alaimo, Marie 

Darrieussecq, Daisy Hildyard, Monika Kalinauskaite e Lucia Pietroiusti. Design di Goda 

Budvytytė. 

 

(A. M. e J. M.) 

 

 
Biennale Courtesy © Photo bu Andrea Avezzù 
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Osservando dal ballatoio del piano superiore della sala, il pubblico ha una veduta a volo d’uccello 

sulla scena, in cui i personaggi appaiono come un tipico gruppo di vacanzieri di età varie sdraiati in 

costume da bagno su asciugamani colorati, sotto il sole estivo accecante.  

Ai Bagni Comunali del Lido esiste una piattaforma pensile che si allunga lungo la spiaggia, 

impattante e brutta che nessuno osa di toglierla per la cospicua spesa sostenuta, a cosa serva non si 

sa. Salendovi di nascosto, si possono ammirare il formicolio dei bagnanti e il moto ondoso del mare 

Adriatico quando non è piatto nella bassa marea.         

“Monitorando questo tableau vivant da una veduta simile a quella del sole, il pubblico diventa 

progressivamente consapevole della fragilità della condizione umana. Allo svolgersi del libretto, lo 

spettatore scopre poco a poco ogni personaggio della scena che, cantando, rivela le proprie 

preoccupazioni. Da irrilevanti premure per prevenire scottature o piani per vacanze future, 

all’angosciante timore di imminenti catastrofi ambientali che emerge dal più profondo della propria 

precaria esistenza. Le micro-storie salottiere e frivole della spiaggia affollata, gradualmente 

soccombono lasciando spazio a questioni più serie e rilevanti, che trasformano i canti individuali in 

una sinfonia globale, un coro universale di voci umane dedicato a problemi ambientali di scala 

planetaria. Corpi stanchi si fanno metonimia del nostro stanco pianeta.”  

 

La versione originale di Sun & Sea (Marina) fu prodotta tre anni fa in lituano da Neon Realism. 

Daisy Hildyard, autrice del pluri acclamato The Second Body, a reflection the way our ecological 

impact extends far beyond what we consider our physical body fa fatto un discorso all’apertura del 

Padiglione (10 maggio) che poco abbiamo capito. Ma si sa che l’arte è una cosa rara come lo stesso 

Rugoff ha puntualizzato nel suo intervento alla presetazione della cartella stampa.Che qualcosa 

abbiamo capito per cartaceo e traduzione simultanea.  

Il trio artistico lituano si frequenta da una vita, da quando abitava a Kaunas. Tra il 20111 e il 2013 

le tre artiste producono Have a Good Day!, e ancora oggi in tournée mondiale ed ha vinto sei premi 

internazionali europei ed è approdata in più di venti festival internazionali, oltre che esser stata 

trasmessa su BBC Radio 3 e la Lithuanian National Radio.  

L’anno scorso, le artiste hanno ricevuto il premio Borisas Dauguvietis al Golden Cross Awards in 

Lituania “per l’originalità e l’innovazione delle loro opere”. La tecnica impiegata è un misto tra 

“documentario e finzione, realtà e poesia” cui si sovrappongono “arte, teatro e musica”.  

Qualcosa di analogo avevamo visto l’opera (teatrale?) di Anne Imhof al Padiglione tedesco alla 

57.Biennale che vinse il leone d’oro ed ebbe un successo mediatico strepitoso. Dunque, la giuria 

della Biennale sembra orientarsi verso opere che contengano più settori e non siano statiche.   

In BIn Sun & Sea (Marina), vi sono elementi ricorrenti in alcuni dei loro lavori passati; un esempio 

è Acid Forest, pluri premiato film di Rugile Barzdžiukaitė, che rimpiazza lo sguardo filmico 

umanoide con quello d’uccello, alterando la classica prospettiva della camera; o la già citata Have a 

Good Day!, opera in cui 

questioni alquanto complesse 

come genere, invecchiamento e 

lavoro “raggiungono le 

orecchie” degli spettatori 

attraverso il canto di cassiere 

del supermercato, offrendo a chi 

ascolta una visione generale 

sulla vita d’ogni giorno e le 

preoccupazioni dei personaggi.   

 

 

 
 

 

 

Credits © La Biennale di 

Venezia. Photo by: Andrea 

Avezzù 
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Lina Lapelytė (nata 1984) è 

un’artista e musicista. 

Le sue performance sono profondamente 

radicate alla musica e flirtano con pop 

culture, genere, stereotipi e nostalgia. 

Recenti mostre e progetti includono: 

KIM?, Riga; Rupert, (mostra personale) 

Vilnius; DRAF, Londra; Moderna 

Museet, Malmo; MACBA, Barcellona. 

Tra le futuremostre per Lapelytė: Cartier 

Foundation a Parigi, Tel Aviv Museum 

of Art, Kunsthalle Praha. 

 

 

Rugilė Barzdžiukaitė (nata 1983) lavora 

come regista, sia di film che teatro. 

Barzdžiukaitė predilige l’esplorazione 

delle tensioni tra realtà oggettive e 

immaginarie, e spesso tende a sfidare 

visioni antropocentriche avvalendosi di 

ironia e leggerezza. Nel 2018 il suo film-

saggio Acid Forest è stato premiato a 

Locarno International Film Festival e al 

momento sta facendo il giro del mondo 

in tra i più famosi Film Festival 

internazionali. 

 

 

Vaiva Grainytė (nata 1984) è una 

scrittrice, drammaturga e poeta.  

Le sue ultime collaborazioni - la musical 

performance The Cuckoos (2018), la 

site-specific performance Lucky Lucy 

(2016) e Axis Deviation (2015) - 

mostrano caratteri tipici del lavoro e 

degli interessi di Grainytė: memoria 

personale e collettiva, routine giornaliera 

e problemi sociali sono presentati in 

armonia con toni poetici, ironici e 

surreali. 

 

 

Nida Art Colony è uno spazio per arte e incontri, circondato da dune di sabbia e mare. Inaugurato 

nel 2011 come succursale dell’Accademia delle Arti di Vilnius, NAC dirige il programma di 

residenze Miles Evans PR d’artista chiamato Nida Doctoral School e promuove iniziative d’arte, 

educazione e ricerca, incoraggiando un approccio educativo creativo accademico e non, al limite tra 

arte e scienza e tra lavoro arduo e piacere. NAC è operativa tutto l’anno e riceve intorno a 700 

partecipanti ogni anno, offrendo loro spazi per workshops, corsi intensivi, mostre, seminari, talk e 

proiezioni. NAC da spazio a presentazioni, mostre, trasmissioni radio e pubblicazioni. 

 

Padiglione Lituania, Courtesy © Photo by Andrej Vasilenko 
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I PREMIATI DELLA 58. BIENNALE 
Lituania, Belgio, Arthur Jafa, Haris Epaminonda, Teresa Margolles,  

Otobong Nkanga, Jimmie Durham 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia consegna il leone d’oro a Arthur Jafa. Biennale 

Courtesy © 2019 
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- Leone d’Oro per la miglior Partecipazione Nazionale:  

LITUANIA : Sun & Sea (Marina)  

Lina Lapelyte, Vaiva Grainyte e Rugile Barzdziukaite  

Commissario: Rasa Antanavičıūte. Curatore: Lucia Pietroiusti.  

Sede: Magazzino No. 42, Marina Militare, Arsenale di Venezia, Fondamenta Case Nuove 

2738c  

- Una menzione speciale è stata attribuita alla Partecipazione Nazionale:  

BELGIO : Mondo Cane  

Jos de Gruyter & Harald Thys  

Commissario: Fédération Wallonie-Bruxelles. Curatore: Anne-Claire Schmitz.  

Sede: Giardini  

- Leone d’Oro per il miglior partecipante alla Mostra Internazionale May You Live In 

Interesting Times a:  Arthur Jafa  

(n. 1960 Stati Uniti, vive e lavora a Los Angeles)  

- Leone d’Argento per un promettente giovane partecipante alla Mostra Internazionale 

May You Live In Interesting Times a: Haris Epaminonda  

(n. 1980 Repubblica di Cipro, vive e lavora a Berlino)  

- Due menzioni speciali ai partecipanti: Teresa Margolles : (n. 1963 Messico, vive e 

lavora a Città del Messico e Madrid) e Otobong Nkanga : (n. 1974 Nigeria, vive e lavora 

ad Anversa)  

- Leone d’oro alla carriera proposto dal Curatore Ralph Rugoff a: Jimmie Durham (USA). 
 

Ad aggiudicarsi il Leone d’oro per la miglior partecipazione nazionale è stato il padiglione Lituania, 

come abbiamo ampiamente scritto, grazie all' “approccio sperimentale” e al “modo inatteso di 

affrontare la rappresentazione nazionale”. Sun & Sea (Marina) è una “critica del tempo libero e 

della contemporaneità”.  

 

Il Leone d’oro per il miglior partecipante invece è andato allo statunitense Arthur Jafa per il film 

The White Album, “in egual misura un saggio, una poesia e un ritratto per riflettere sul tema 

razziale”.  

 

Una menzione speciale come partecipazione nazionale è stata assegnata al padiglione Belgio che, 

“con il suo humor spietato, offre una visione alternativa degli aspetti, spesso trascurati, dei rapporti 

sociali in Europa”.  

Anche quest’anno, così come nel cinema, il Messico è tra i protagonisti: una menzione speciale è 

andata al partecipante Teresa Margolles per le sue opere, definite “acute e commoventi”, che 

trattano il dramma delle donne gravemente coinvolte dal narcotraffico del suo Paese, il Messico 

appunto.  

Altra menzione speciale alla nigeriana Otobong Nkanga, “per la sua ricerca continua e carica di 

ispirazione attraverso i media nella politica della terra, del corpo e del tempo”.  

 

Leone d’oro alla carriera per Jimmie Durham, artista, performer, saggista e poeta, autore di “opere 

d’arte critiche, divertenti e profondamente umanistiche”.  

 

Mentre Haris Epaminonda ha vinto il “Leone d’argento per un promettente giovane partecipante” 

grazie alle sue costellazioni “che uniscono in un’attenta costruzione immagini, oggetti, testo, forme 

e colori, fatte di memorie, storie e connessioni”. 
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Arthur Jafa, Various works, 2018, Photo by Francesco Galli e Andrea Avezzù. Courtesy Biennale © 

2019. Big Wheel I, II, III pneus avvolti da catene nel cui nucleo c’è un’ipotetica meteorite. Un 

miscuglio tra ricordi  (monster truck del Mississippi), giganteschi medaglioni e realtà industriale in 

declino. (Nella foto all’Arsenale: i pneumatici con  catene, cerchioni, coprimozzo) 

“Arthur Jafa (1960) è stato premiato per il suo film del 2019 The White Album (sede: Padiglione 

Centrale, Giardini), che è in egual misura un saggio, una poesia e un ritratto. Jafa utilizza materiale 

originale e d’appropriazione per riflettere sul tema razziale. Oltre ad affrontare in modo critico un 

momento carico di violenza, nel ritrarre con tenerezza gli amici e i familiari dell’artista il film fa 

anche appello alla nostra capacità di amare. 
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CAN’T HELP MY SELF/ 

SUN YUAN E PENG YOU 

 
a collaborazione artistica tra Sun Yuan e Peng Yu è iniziata diciannove anni fa e dieci anni 

dopo hanno creato l’installazione “Sun Yuan Peng Yu”, un autoritratto che descrive il 

rapporto e le dinamiche del loro sodalizio artistico. Un cerchio di fumo veniva 

ripetutamente dissipato da una scopa collegata a un braccio meccanico che muoveva l’aria: 

non appena il fumo ricompariva, la scopa lo disperdeva. Per Sun e Peng l’istante in cui i due 

elementi si incontravano – e l’uno annullava l’altro – rappresentava un momento di creazione 

artistica congiunta all’interno della loro pratica. Il lato comune delle loro installazioni ha lo scopo di 

suscitare meraviglia e tensione nel pubblico, e il gesto di guardare – talvolta di sbirciare – compiuto 

dai singoli spettatori è un elemento costitutivo delle loro opere più recenti, che spesso prevedono la 

messa in scena di spettacoli che evocano un senso di minaccia. Dunque arte come spettacolo e 

palcoscenico, non statica. 

Sun Yuan (1972) e Peng Yu (1974, Heilongjiang) hanno lo studio a Beijing ma ormai sono lanciati 

nel mercato internazionale dell’arte. Alcune loro opere sono di frequente propagandate nei social, 

come “Old persons home - Sun Yuan & Peng Yu”, della prestigiosa Saatchi Gallery di Londra.  

Nel 2001 alla coppia fu assegnata la “Contemporary Chinese Art Award”.  

Alla 58.Biennale c’è il loro Can’t help Myself (“Posso farmi aiutare”), già visto al Solomom R. 

Guggenheim Museum di New York (2016): un robot industriale Kuka, acciaio inossidabile e 

gomma, etere di cellulosa in acqua colorata, griglia di luci con sensori per il riconoscimento visivo 

Cognex, muro di acrilico con cornice in alluminio, 170x710x500 cm. Gli sono stati “insegnati” ben 

trentadue movimenti diversi ( i conti però non sono uguali tutti i giorni) che spaziano dalla stretta di 

mano con inchino, ai passi di danza, al grattarsi e perfino al dimenare il sedere.  

Solo la testa di un cinese poteva immaginare una simile esplorazione che vede l’attuale dibattito tra 

uomo e robot, chi avrà la supremazia? Software, sensori di riconoscimento, clonazione di gestualità 

orientale (ormai più nessuno da noi fa l’inchino) fanno sì che il braccio robotico, di quelli 

comunemente impiegati nelle catene di montaggio, ha il compito di contenere l’espandersi di un 

liquido rosso vischioso simile al sangue. Ovviamente lo fa con malagrazia, mandando schizzi qua e 

la. Tra un’azione e l’altra esegue alcuni dei movimenti che ha imparato, o meglio che la coppia 

Yuan e You gli hanno programmato. Nella seconda opera invece collocata all’Arsenale, dal titolo 

accattivante Dear (Caro) necessita di un attimo di attesa prima che ricominci le frustate provenienti 

da un tubo che sbatte contro un trono (o una poltrona). L’installazione chiusa in una teca di 

plexiglass si compone di una seduta di silicio bianco (liberamente ispirata a quella del Lincoln 

Memorial di Washington DC) e di un tubo di gomma. A tratti, secondo un timer pre-impostato, il 

tubo comincia a sbuffare aria altamente pressurizzata e a contorcersi con violenza, danneggiando sia 

la teca che la seduta. “Tra un’aggressione e l’altra, la poltrona risulta, inerte quasi invitante… fino 

all’attacco seguente” 

 

Se per Can’t help Myself , collocata ai Giardini, il riferimento ai pericoli insiti nell’automazione 

risulta automatico, Dear sembra riflettere sull’esercizio del potere e sulla democrazia. Dunque nel 

robot siamo in tema di politiche di sviluppo e diritti sociali e nella seduta lincoliania le tematiche 

sono psicologiche (la paura, lo spavento) che i due artisti cinesi si sono emancipati abbastanza in 

fretta, rispetto a quanto potesse succedere alla fine del secolo Decimonono.   

Per il pubblico all’inizio stupiscono ma poi ne prende coscienza e le fotografa o filma con il 

smartphone. Segno evidente che piacciono finché sono ben protette da pareti trasparenti. Non sono 

per nulla ecologiche, anzi come molte altre che conosciamo consumano elettricità da far impazzire. 

Arte da fantascienza che vogliono “suscitare meraviglia e tensione nel pubblico, feroci e ironiche, 

che generano smarrimento”, come recita la Guida breve a pag. 209. 

L 
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Sun Yuan nasce nel 1972 a Pechino. Peng Yu nasce nel 1974 a Heilongjiang, in Cina. Si formano 

negli stessi anni presso la Central Academy of Fine Arts di Pechino, città dove tuttora vivono e 

lavorano. Numerose le istituzioni pubbliche e private dove hanno esposto: 5° Biennale di Lione 

(2000); Triennale di Yokohama (2001); 1° Triennale di Guangzhou (2002); Today Art Museum, 

Pechino (2003); MAC Museo d’arte contemporanea, Lione (2004); Biennale di Kwangju (2004); 

MuHKA: Museo d’arte contemporanea, Anversa (2004); Kunstmuseum di Berna (2005); 51° 

Biennale di Venezia (2005); Biennale Liverpool (2006); 2° Biennale di Mosca (2007); Kunsthaus di 

Graz (2007); Galleria Continua, San Gimignano / Beijing / Les Moulins / Habana (2008, 2009, 

2011); The Saatchi Gallery, Londra (2008); The National Art Center, Tokyo (2008); Ullens Center 

for Contemporary Art - UCCA, Pechino (2009); 2° Biennale di Mosca (2009); Triennale di Aichi, 

Nagoya (2010); Biennale di Sydney (2010); Para＼Site Art Space, Hong Kong (2011); The Pace 

Gallery, Pechino (2011); dOCUMENTA(13), Kassel (2012); Contemporary Art Center di Taipei 

(2012); Hayward Gallery, Londra (2012); PinchukArtCentre, Kiev (2013); Uferhallen, Berlino 

(2014); Qatar Museums (QMA), Doha (2016); Guggenheim Museum, New York (2016); 11° 

Biennale di Shanghai (2016); DMA- Daejeon Museum of Art, Daejeon (2017); Guggenheim 

Museum, Bilbao (2018).  
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ALTERED VIEWS / VOLUSPA JARPA 
 

 

 progetto che abbiamo preparato non indaga soltanto la relazione in Europa tra la 

monarchia e il popolo e la loro evoluzione in termini egemonici, ma mette anche in 

discussione il modo in cui le colonie si sono adattate localmente attraverso nuove 

forme di egemonia, mettendo da parte le loro tradizioni, gli usi e i saperi, che sono 

stati soppiantati o persino dimenticati come conseguenza di quell’eredità coloniale egemonica.”- 

Agustín Pérez Rubio (Curatore) Il lavoro di Voluspa Jarpa è un invito a riflettere su razzismo, 

patriarcato, interessi economici e dominio quali forme di colonialismo. L’artista presenterà Altered 

Views, il suo nuovo progetto di ricerca, con la curatela dello spagnolo Agustín Pérez Rubio. 

Un’opera inedita che serve da congiunzione per i numerosi casi della storia europea tra il XVII ed il 

XX secolo, densi di rivendicazioni sociali, ricerca etnografica e poteri dominanti, che intende 

ribaltare sui colonizzatori la concezione esotica dei soggetti colonizzati. Altered Views sviluppa una 

narrazione che stabilisce diverse connessioni attraverso la revisione della storia europea e il suo 

approccio alle regioni non egemoniche. Il percorso di mostra si muove attraverso numerosi campi di 

ricerca e analizza “casi” storici che invitano il pubblico a mettere in discussione il punto di vista 

egemonico della narrazione storica. Il progetto è l’esito di anni di ricerca nella realtà dei paesi 

sudamericani, attraverso i documenti che sono stati declassificati dalla CIA. È composto da tre 

spazi/modelli culturali contrapposti: The Hegemony Museum, The Subaltern Portrait Gallery e The 

Emancipating Opera. 

 

VOLUSPA JARPA, L’ARTISTA 

 

Al momento, Voluspa Jarpa è tra gli artisti cileni più influenti sulla scena internazionale. I suoi 

progetti sono riflessioni e grandi installazioni che ruotano attorno ai ricordi, e che l’hanno introdotta 

in musei e in centri di arte contemporanea, soprattutto in America Latina e in Europa. È stata la 

prima la prima artista cilena invitata per mostre personali al MALBA (Buenos Aires, Argentina) e 

in alcuni eventi tra i più importanti del mondo tra cui la Biennale de L’Avana (1997), la Biennale di 

Istanbul (2011), la Biennale di Mercosur (Porto Alegre, 2011), la Biennale di San Paolo (2014) e la 

Biennale di Shanghai (2018). 

 

Photo by: Andrea Avezzù; Francesco Galli, Biennale Courtesy © 2019  
Courtesy: La Biennale di Venez ia  

“Il 
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Mixed media.58. Esposizione Internazionale d’Arte - La Biennale di Venezia, May You Live In 

Interesting Times/ 58
th

 International Art Exhibition - La Biennale di Venezia, May You Live In 

Interesting Times 

Voluspa Jarpa, Subaltern Portraits Gallery: Rampjaar, Series Altered Views, 2019, 

Photo: Rodrigo Merino; The Hegemonic Museum: Gallery:Banana Republic 2, Series Altered; 

Voluspa Jarpa, Subaltern Portraits Gallery: Human Zoos 7, Series Altered Views, 2019, Women of 

Vienna 3, Series Altered Views,2019, Photo: Rodrigo Merino  
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Mixed media.58. Esposizione Internazionale d’Arte - La Biennale di Venezia, May You Live In 

Interesting Times/ 58
th

 International Art Exhibition - La Biennale di Venezia, May You Live In 

Interesting Times 

Voluspa Jarpa, Subaltern Portraits Gallery: Rampjaar, Series Altered Views, 2019. Photo: Rodrigo 

Merino; The Hegemonic Museum: Gallery:Banana Republic 2, Series Altered; Voluspa Jarpa, 

Subaltern Portraits Gallery: Human Zoos 7, Series Altered Views, 2019.  
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THE FUTURE IS NOW / PHILIPPE SHANGTI 

 
ndorra presenta una proposta provocatoria e di finzione speculativa, dove Philippe Shangti 

scuote la coscienza collettiva con la sua visione del mondo. Un'installazione frammentata in 

pezzi che vanno esaminati singolarmente per capire il progetto multidisciplinare: la critica 

del consumismo esasperato e dei suoi effetti. Nel più puro stile Camp, mette in scena con superfici 

lucide e colori saturi temi universali dalle rifiniture perfette e pulite, ma cercando tuttavia la protesta 

e la provocazione. 

Philippe Shangti è un artista multidisciplinare. È nato a Tolosa (Francia) nel 1983 e vive in 

Andorra. La sua passione per la fotografia gli è venuta da molto piccolo, quando gli è stata regalata 

la prima macchina fotografica, che ha sfruttato fino all’esasperazione. Il suo carattere audace e la 

vita stessa lo hanno portato a Saint Tropez, dove ha trovato un mondo narcotizzato e nascosto nella 

sua superficialità che lui ha osato ritrarre, esibendo donne confuse tra la loro vulnerabilità e la loro 

forza, come possiamo vedere nella fotografia monumentale Goodness of Oxygen: una donna 

impigliata tra il divino e il mercantilismo, che fa affari con l’aria che respiriamo. 

Altri atti malvagi e le conseguenze delle nostre malefatte sono rappresentati in Gate of Lost 

Paradise Park e Soul Tree Museum. 

In tutto il progetto Shangti costruisce una storia che è stata concepita meticolosamente, ispirata a 

James Bidgood o David La Chapelle, che nelle loro opere criticano anche loro la società in cui 

viviamo. 

L'uso della scrittura nelle sue opere, nei suoi tag, genera un messaggio che viene trasmesso molto 

velocemente e in modo interdisciplinare. Così, oltre a districarsi bene del campo della fotografia e 

della scultura, lo fa anche nel campo degli audiovisivi.  

Prison of an Addicted Spender è una video scultura kitsch che potrebbe essere correlata alle opere di 

Don Graham o Bill Viola. 

Il progetto di Shangti, dai colori allegri e dalle composizioni esilaranti, è inquadrato all’interno 

degli ambiti del metalinguaggio dell’arte e ci avvicina all’estetica contemporanea della Pop Art, 

come si può vedere in No Vandalism Here, The Babies’ Hope y Fuck Who Doesn’t Like my Vision. 

Un  invito a riconsiderare un presente consumista che ci sta conducendo ad un futuro precario che è 

già prossimo...tra fotografia, scultura e audiovisivo, rigorosamente dallo stile kitsch.   

Come l’anno scorso, la sede del Padiglione dell’Andorra alla 58.Esposizione Internazionale d’Arte -

LaBiennale di Venezia è l’Istituto Santa Maria della Pietà, un ex convento, orfanotrofio e 

accademia di musica. La chiesa fu costruita 

nel XVIII secolo da Giorgio Massari e non fu 

utilizzata solo come luogo di culto, ma anche 

come sala per concerti. Il compositore italiano 

barocco, Antonio Vivaldi, vi lavorò come 

direttore del coro, scrivendo molte cantate e 

insegnando in seminario.  

La chiesa si trova nel sestiere di Castello in 

Riva degli Schiavoni, a cinque minuti a piedi 

da piazza San Marco. Il padiglione ha due 

diversi ingressi. Quello principale si apre dal 

lato della chiesa, sulla Calle della Pietà e il 

secondo è raggiungibile dall’interno della 

Cappella della chiesa stessa. A questo punto 

c’è da chiedersi: “che c’entra la chiesa del 

Massari dove avrebbe suonato Antonio 

Vivaldi con Gate of Lost Paradise Park?   

A 
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Photo by Italo Rondinella, Biennale Courtesy © 2019; Philippe_Shangti_portrait, Picture’s tittle: 

Philippe Shangti portrait, The Future is Now, 2018 Photographer:Àlex Tena © Àlex Tena – 

Government of Andorra. Courtesy Philippe_Shangti_LostParadise_02 (Philippe Shangti – Andorra 

Pavilion, Gate of Lost Paradise Park) Scultura in legno e resina, disegno stampato. 
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SWINGUERRA 
Bárbara Wagner & Benjamin de Burca 

 

 

l Padiglione Brasile per la 58.Biennale presenta una grande installazione che si ispira al film 

inedito Swinguerra. Il più recente progetto del duo Bárbara Wagner & Benjamin de Burca 

(Brasilia, 1980 / Monaco, 1975) ha avuto inizio con l’invito del curatore Gabriel Pérez-

Barreiro, nominato dalla Fundação Bienal de São Paulo, a tenere una mostra individuale che 

rappresentasse ufficialmente il Brasile nella più antica biennale del mondo. La mostra si ompone da 

un’installazione video a due canali del film commissionato per l’occasione e, nella stanza più 

piccola, ritratti dei partecipanti al nuovo lavoro, con due diversi media che interagiscono sulla stessa 

opera.  

Swinguerra inizia nel 2015, quando, durante la ricerca per la prima opera audiovisiva, Faz que vai / 

Set to go (2015), i due artisti hanno avuto contatti con la “swingueira”. In questo fenomeno 

culturale, sorto nella città di Recife, gruppi di danza da dieci a cinquanta persone si preparano 

rigorosamente per esibirsi in competizioni annuali. “La swingueira è una sorta di aggiornamento di 

una serie di tradizioni come la quadriglia, la scuola di samba e il trio elettrico, praticate in modo 

autonomo e indipendente dai giovani che si incontrano regolarmente negli spiazzi sportivi alla 

periferia di Recife”, spiega Barbara Wagner. “È un fenomeno che nasce dall’esigenza di 

integrazione sociale, si snoda attraverso l’esperienza dell’identità e arriva sul palco e su Instagram 

come una forma di spettacolo alimentato dal mainstream, ma che sopravvive assolutamente al di 

fuori di esso”.  

Come nei precedenti lavori di Wagner & de Burca, Swinguerra assume la forma ibrida di un 

documentario musicale che crea uno spazio ambíguo, nel quale le dimensioni di finzione e di 

documentario si incontrano, stabilendo un terzo territorio di linguaggio. Frutto di una pratica 

collaborativa e orizzontale con le persone rappresentate, il film segue le prove di tre gruppi di 

danza: uno di swingueira; un altro di brega – movimento già approcciato dai due artisti nel film 

Estás vendo coisas / You are seeing things (2016), commissionato dalla Fundação Bienal per la 32a 

Biennale di San Paolo–; e uno di batidão de Maloka, un fenomeno apparso nel 2018. “Gli artisti 

presenti nei nostri film sono persone che conosciamo da vicino e con cui collaboriamo per i disegni 

di sceneggiatura. Nelle riprese, davanti alla telecamera, si rappresentano a se stessi, perché è questo 

tipo di conoscenza trasportata dal e nel corpo che vogliamo analizzare insieme a loro”, dice l’artista.  

“Swinguerra presenta un panorama profondo ed empatico della cultura brasiliana contemporanea, in 

un momento di forti tensioni politiche e sociali. I corpi prevalentemente neri sullo schermo (molti 

dei quali di generi non binari) sono in vari modi al centro delle dispute contemporanee su visibilità, 

diritto ed auto rappresentazione”, afferma il curatore Gabriel Pérez-Barreiro. Come negli altri film 

del duo, le questioni di genere, razza, potere e classe sono affrontate in modo complesso, senza 

prese di posizione semplicistiche o riduzionismi da parte degli artisti. I flussi economici che 

accompagnano l’emergere di questi fenomeni culturali permeano il film, così come i conflitti 

personali affrontati dai ballerini. Tuttavia, non impostano la narrativa, ma costituiscono lo sfondo di 

ciò che viene comunicato dai corpi sulla scena, i loro movimenti e la tradizione che condividono. La 

partecipazione brasiliana alla Biennale Arte 2019 è diretta dalla Fundação Bienal de São Paulo in 

partnership con il Ministero dei Diritti di Cittadinanza (MDS) e il Ministero degli Affari Esteri 

(MRE). Spetta alla Fundação Bienal la responsabilità di nominare il curatore e di progettare e 

produrre le mostre, riconoscendo così l'eccellenza del loro lavoro nel campo artistico-culturale che 

si svolgono annualmente presso il Padiglione Brasile, progettato da Henrique Mindlin e costruito 

nel 1964.  

Pavilion of BRAZIL Swinguerra. Photo by: Francesco Galli. Courtesy: La Biennale di Venezia 

 

 

I 



31 AIDANEWS 2019 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 AIDANEWS 2019 

 

 
 

Zanele Muholi (Umlazi, 1972) 

 

ino a poco tempo fa ignota al pubblico italiano, dopo un breve passaggio nel 2013 alla 

Fondazione Fotografia di Modena, la sudafricana Zanele Muholi (Umlazi, 1972) ha 

recentemente avuto una personale alla Galleria del Cembalo di Roma, per la seconda volta 

(2013) è alla Biennale.di Venezia. 

La tua fotografia si intreccia con la politica, gli stereotipi, le questioni di genere e la recente storia 

del Sud Africa dal punto di vista LGBTI. Artista attivista, Zanele lo afferma chiaramente che la sua 

scelta è stata una necessità. “Le circostanze in cui mi trovavo – ha dichiarato ad un’intervista - 

hanno determinato il mio attivismo. La gente non può cambiare il sistema se non si considera parte 

di esso. Per comprendere questo ragionamento, bisogna ricordare che stiamo ancora facendo i conti 

con le conseguenze dell’Apartheid, il cui unico obiettivo era privare i neri dei loro diritti. Uno dei 

più feroci strumenti utilizzati è stato il Bantu Education Act.” 

 

Di che cosa si trattava? 

“Era un programma ideato per formare i neri come braccianti, operai o domestici. Il sistema si 

adoperava per distruggere l’intellettuale nero e l’intelligenza emotiva. L’architetto [così viene 

chiamato Hendrik Frensch Verwoerd, politico sudafricano che teorizzò e mise in pratica 

l’Apartheid, ndr.] del Bantu Education Act disse: “Non c’è posto per [l’africano] nella comunità 

europea al di sopra di un certo livello di lavoro. Non è utile per lui ricevere una formazione che 

abbia come scopo l’assorbimento nella comunità europea”.  

Nel 1953 viene promulgato il Bantu education and the racist compartmentalizing of education. 

 

Quali sono state le conseguenze? 

La nostra storia e la nostra immagine sono state scritte e modellate da qualcuno che nemmeno ci 

conosce. Ricordo alcune delle prime immagini che vidi da teenager sudafricana, erano della protesta 

F 
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del 16 giugno 1976. Crescendo ho visto altre fotografie di protesta e conflitto – raramente i neri 

erano ritratti con immagini positive. Quando la nostra Costituzione è stata modificata nel 1996, 

includendo norme in base alle quali partner dello stesso sesso possono adottare bambini e avere 

diritti sull’eredità, è stato chiaro che l’Apartheid ci aveva costretti a essere parte di un sistema che 

non era adatto a noi. 

 

Fu una ulteriore presa di consapevolezza? 

Fu allora che intrapresi il mio attivismo in merito alla visibilità del corpo queer, un corpo marchiato 

come se fosse affetto da una malattia. Volevo lottare per la comunità che conoscevo. Eravamo di 

più che corpi marchiati. Siamo intellettuali, imprenditori, filantropi, artisti ‒ siamo gente comune. 

Ho usato la fotografia per sfidare l’approccio ai racconti LGBTI, spesso fraintesi da chi si trova al 

potere. Volevo sfidare gli storici e gli storici dell’arte, chi raccoglie documentazione su di noi dal 

XVIII secolo ma nega la nostra visibilità e, di conseguenza, la nostra rappresentazione. In 

definitiva, voglio dire che io, come sudafricana, ero qui e ho contribuito a scrivere/riscrivere la 

storia, herstory [gioco di parole intraducibile fra his-story e her-story, storia-di-lui e storia-di lei, 

N.d.R.], queerstory, transtory, attraverso una documentazione appropriata e testimonianze visive nei 

musei, nelle gallerie, così come nei media mainstream. L’ho fatto sapendo che questo lavoro va 

oltre la comunità LGBTI. 

 

In che senso? 

Riguarda la generazione alla quale è stata negata l’istruzione e le generazioni future, le quali 

sapranno che non siamo rimasti in disparte per sempre. I neri in Sud Africa non hanno neppure il 

lusso di avere delle immagini che attestino le loro conquiste, figuriamoci la possibilità di visitare 

musei e gallerie. Ho deciso di farlo perché ci sono persone che potrebbero non sapere o non capire 

perché noi ci amiamo l’un l’altro. Parlando per noi stessi riguardo a noi stessi, insegneremo agli 

altri che esiste ben altro al di là degli stereotipi che ci vogliono promiscui e malati di AIDS. Ho 

anche voluto educare quanti, nella comunità LGBTI, hanno interiorizzato stereotipi e traumi a causa 

di ciò che è stato detto o non detto loro durante la crescita o a causa dell’influenza esercitata 

dall’ambiente in cui hanno vissuto. Dunque lavoro, creo con consapevolezza e responsabilità, per 

onorarci. 

l black power nella comunità LGBTI è un importante tema con il quale misurarsi, specialmente in 

una realtà come quella attuale, sempre più dominata dall’intolleranza, dal razzismo e dalla violenza.  

 

Quale messaggio vuoi veicolare attraverso le tue fotografie? 

Alla base dell’intolleranza, del razzismo e della violenza c’è l’ignoranza, alla quale si può porre un 

limite solo attraverso l’istruzione. Questo messaggio è per le generazioni future e per quanti 

avranno il desiderio di imparare. 

l black power nella comunità LGBTI è un importante tema con il quale misurarsi, specialmente in 

una realtà come quella attuale, sempre più dominata dall’intolleranza, dal razzismo e dalla violenza.  

 

Quale messaggio vuoi veicolare attraverso le tue fotografie? 

Alla base dell’intolleranza, del razzismo e della violenza c’è l’ignoranza, alla quale si può porre un 

limite solo attraverso l’istruzione. Questo messaggio è per le generazioni future e per quanti 

avranno il desiderio di imparare. 

 

Come artista e cofondatrice del Forum for the Empowerment of Women, qual è la tua 

definizione di attivismo al giorno d’oggi? 

Non mi identifico come artista, ma piuttosto come un’attivista visiva che esercita l’arte. Il mio 

attivismo non è mai cambiato, il messaggio è saldo. Sto aiutando parecchi neri ad accedere a spazi 

nei quali altrimenti non sarebbero mai in grado di andare, come musei e gallerie. Vogliamo vedere 

le nostre immagini in questi luoghi e far passare il messaggio che non esiste nulla per i queer neri o 
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per le persone trans identifying. Non mi sono mai fermata, continuo a fare il mio lavoro 

filantropico. È spiacevole essere intervistata in merito alla mia arte e non per il mio attivismo, che è 

la fibra del mio lavoro. Ad esempio la formazione di una Mobile School of Photography, il lavoro 

con le scuole in KwaZulu-Natal, così come l’avvio del programma Women’s Mobile Photography a 

Philadelphia. Collaboriamo con molte persone e lavoriamo con un collettivo di giovani sudafricani 

che produce incredibili lavori per inkanyiso.org, un poderoso archivio LGBTI. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ntombzane, Mayotte, 2015 (c) Zanele Muholi. Courtesy of  Stevenson,  

Yancey Richardson & Galleria del Cembalo 

Zanele Muholi, Various works, 2015-2018, Wallpaper. Photo by 

Italo Rondinella; and by Francesco Galli. Courtesy of La Biennale 

di Venezia © 2019   

Zanele-Muholi-Bona-II-Charlottesville-Virginia-2015-©-Zanele-

Muholi.-Courtesy-of-Stevenson-Yancey-Richardson-Galleria-del-

Cembalo-724x420 
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Katayama, Mari_cannot turn the clock back 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mari Katayama, Cannot Turn the Clock Back #005, 2017, C-Print 150 x 100 cm. Courtesy of Mari 

Katayama, rin art association © Mari Katayama  
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SAGE Paris annuncia la partecipazione di 

Mari Katayama alla 58. Biennale di 

Venezia, May You Live In Interesting 

Times, a cura di Ralph Rugoff, direttore della 

Hayward Gallery di Londra. Le sue opere sono 

esposte sia al Padiglione Centrale che 

all’Arsenale dall’11 maggio al 24 novembre 

2019.” 
Questa la nota di cronaca alla fine di aprile di quest’anno che nessun giornale italiano ci ha fatto 

caso. La notorietà di un artista straniero fa molta fatica penetrare nell’immaginario popolare, un po’ 

per il nome e la nazionali, difficile da ricordate, un po’ per la sua insolita dimestichezza 

“artigianale”. La Biennale da alcuni anni non nega la vetrina, a quanto pare, a nessuno. Si 

conoscevano i pittori con la bocca e i piedi che entravano nelle case con una letterina di auguri 

natalizi o pasquali per raccogliere fondi per il loro status. Una forma di misericordia. Poi abbiamo 

visto nel 2013 una mastodontica scultura gonfiabile Breath di Marc Quinn che fece scandalo non 

per la sua altezza di undici metri ma perché avrebbe offeso il pudore e la morale pubblica perché 

posta in prossimità della chiesa palladiana di San Giorgio Maggiore. L’opera reinterpretava quella 

di Alison Lapper Pregnant che fu posizionata sul quarton plinto  al centro della londinese Trafalguar 

Square. 

Le opere fotografiche della giapponese Mari Katayama ritraggono l’artista, circondata da oggetti 

che ha realizzato o collezionato. Usando se stessa alla stregua di un qualsiasi materiale che sostiene 

essere “per semplice comodità”, ha cucito a mano delle riproduzioni del suo corpo fuori del 

comune. Si vede un corpo “caratterizzato dalle gambe mozzate e dalla mano sinistra divisa in due, 

decorate da pizzo, conchiglie, perle e cristalli di Swarovski.”  

Mari è nata a Saitama nel 1987 ed ha una rara malattia genetica che colpisce le tibie – e, nel suo 

caso, una mano –, a nove anni decise di farsi amputare la parte finale delle gambe trascorrendo 

dodici mesi a cercare di imparare a camminare usando protesi artificiali. 

May You Live In Interesting Times si concentra sul lavoro di artisti che sfidano le abitudini esistenti 

di pensiero e aprono le nostre letture di oggetti e immagini, gesti e situazioni. 

Da allora avrebbe superato le sue condizioni con le opere che crea, usando il proprio corpo come 

scultura vivente. 

Nei suoi ritratti fotografici, Mari Katayama sta esplorando le numerose sfide accertate per la sua 

fisicità e identità, cercando di mostrare i ricordi delle isolazioni che sentiva durante la crescita. Mari 

ci invita alla sua realtà, cercando di indurci a considerare le forze che modellano gli ideali della 

bellezza fisica. La serie fotografica esposta all’Arsenal offre una riflessione sulle sfide fisiche e le 

paure psicologiche che affronta ogni giorno. Nelle sue opere, allo spettatore è permesso di 

connettersi emotivamente al suo mondo in cui l’immagine di un corpo frammentato e il fenomeno 

degli arti fantasma sono profondamente percepiti. 

Sorprendentemente, Mari Katayama non è mai 

stata una artista. La sua fotografia era un modo 

per avere una conversazione con uno spettatore e 

oggetti imbottiti - intarsiati con pizzi, conchiglie, 

capelli e cristalli - erano fatti esclusivamente per 

il suo divertimento.  

Il suo body art è tra la creazione e la natura, 

matrigna per certi versi nell’averla ridotta in quel 

modo. Predilige il decorativo e alcuni oggetti 

simbolo scelti per motivi di somiglianza, il 

granchio, o per ragioni puramente estetiche, 

conciglie cristalli, perle.   

“ 
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PERFORMANCES 
 

 
Zadie Xa, Grandmother Mago, Credit Riccardo Banfi. Courtesy Delfina Foundation and Arts 

Council England. HR - 1 

 

’emergenza ecologica, la convivenza di molteplici culture e linguaggi, i condizionamenti 

della collettività,l’edizione Biennale 2019 vuole essere una vetrina su alcuni temi attuali con 

la tecnica dello spettacolo dal vivo, improvvisato per il pubblico ma studiato nei minimi 

particolari dagli artisti single o gruppi. In linea con il tema generale, May you live in interesting 

Times, esse, il programma include artisti che stanno segnando ‘la performance’ di ultima 

generazione come boychild, Alex Baczynski-Jenkins, Vivian Caccuri, Cooking Sections, 

Invernomuto, Paul Maheke, Nkisi, Nástio Mosquito, Victoria Sin, Florence Peake and Eve 

Stainton, Vivien Sansour, Zadie Xa, Bo Zheng, e altri. Nell’ambito delle loro diverse pratiche che 

abbracciano la danza, la musica e l’arte visiva, questi artisti aprono nuove possibili letture di 

territori culturali più ampi. Attraverso la curiosità onnivora dei loro approcci ibridi e transnazionali, 

propongono forme più complesse che sfidano la percezione dei tempi in cui viviamo. A volte è il 

loro corpo che viene messo in evidenza, altre il travestimento e altre ancora uno scenario teatrale on 

air. 

ABBIAMO SCELTO PER VOI 
Nástio Mosquito- No.One.Gives.A.Mosquito's.Ass.About.Our.Performance (parata di 2 ore) 

Zadie Xa - Grandmother Mago (parata di 2 ore) 

boychild, Untitled Hand Dance (20’ circa) 

Victoria Sin – A View From Elsewhere (1 ora circa) 

Florence Peake and Eve Stainton - Apparition - Apparition (30’ circa) 

Paul Maheke - Seeking After the Fully Grown Dancer *deep within*  (20’ circa) 

L 
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Victoria Sin ft. Matteo Gemolo, If I had the words to tell you we wouldn’t be here now, Credit 

Riccardo Banfi. Courtesy Delfina Foundation and Arts Council England. HR - 19 ; Paul Maheke, 

Photo Andrea Avezzu_Courtesy La Binnale di Venezia_174813688; boychild, Untitled Hand 

Dance, Credit Riccardo Banfi. Courtesy Delfina Foundation and Arts Council England. HR - 6  
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Florence Peake and Eve Stainton, Apparition Apparition, Credit Riccardo Banfi. Courtesy Delfina 

Foundation and Arts Council England. HR – 34; Florence Peake and Eve Stainton, Apparition 

Apparition, Credit Riccardo Banfi. Courtesy Delfina Foundation and Arts Council England. HR - 

17    
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 Nástio Mosquito, No.One.Gives.A.Mosquito’s.Ass_Photo by Andrea Avezzù_124341453; Victoria 

Sin, A View From Elsewhere, Credit Riccardo Banfi. Courtesy Delfina Foundation and Arts 

Council England. HR - 1 ; Zadie Xa, Grandmother Mago, Credit Riccardo Banfi. Courtesy Delfina 

Foundation and Arts Council England. HR - 15 
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IN CORSO DI STAMPA 
1895: 

NASCE LA BIENNALE D’ARTE DI VENEZIA 

Storie e vicende inedite 
 
Storie e vicende inedite 

 

† EMIGRAZIONE  

E SUE CAUSE 

Ferruccio Macola 

in Brasile. 

 

☺IL RILANCIO  

DI VENEZIA 

Il primo Comitato Stampa della Biennale. 

La Gazzetta di Venezia, il giornale moderno dell’on. Macola. 

 

†AFRICA  

E BIENNALE  

Ferruccio Macola, inviato di guerra a Dogali e Adua.  

 

☼ BIENNALE 1895  

I Reali Savoia ai Giardini prenotano 15 opere, pranzi e cene, perlustrano il Mobilificio di M. Guggenheim.  

L’Elefante Toni sfrattato. 

La cavallerizza del Meduna distrutta.  

 

♥ L’INCONTRO  

DI FUOCO TRA IL PRINCIPE DI NAPOLI E YELA  PETROVICH principessa di Montenegro, futura 

Regina d’Italia.  
(Collaborazione di Derio Turcato per ricerca testi e rilettura) 
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1895 
NASCE LA BIENNALE 

D’ARTE DI VENEZIA 

Storie e vicende inedite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Carolus Duran: Lucica, studio di nudo 1895(Roma, Villa Medici) 
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 MACOLA è stato consigliere provinciale di Treviso, direttore proprietario 

della storica Gazzetta di Venezia dal 1889 e deputato fino al 1910. Fondò il Secolo 

XIX di Genova (propr. Adorno, Ansaldo) nel 1886 e fu uno dei primi inviati di guerra 

in Abissinia (Dogali 1887; Adua 1896) per Capitan Fracassa, Il Corriere della Sera, 

La Gazzetta,Times e agenzie stampa straniere. A Venezia progettò un viaggio-

inchiesta sull’emigra zione in Brasile nel 1893, ricavandone un volume “di circa 500 

pagine di grande formato pubblicato dall’Editore Ferdinando Ongania, illustrato da 

Ettore Tito, Gustavo Dall’Ara, Carlo Jacobi e Vittorio Tessari”. Il saggio ebbe più di 

dodici edizioni, procurandogli notorietà e stima.  

 Nel 1895, con il suo forte impegno, contribuì al successo della prima Biennale 

d’Arte di Venezia. A latere ci siamo incuriositi su alcuni temi trascurati dagli 

organizzatori dell’Esposizione, quali il colonialismo, l’emigrazione e l’effettivo 

interesse di Casa Savoia di programmare il matrimonio del principe di Napoli 

Vittorio Emanuele con Yela Petrovich, principessa di Montenegro... Storie e vicende 

inedite qui raccontate.     
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