THE MEDITERRANEAN APPROACH
Palazzo Zenobio, Venezia
1 giugno - 8 agosto, 2011

Un progetto di

Sotto l’egida di

INDICE

Comunicato Stampa
Scheda tecnica
Introduzione
Sede espositiva
Artisti e opere
Partners
ART for The World

Uﬃcio stampa e PR: Laura Revelli Beaumont
Mail: lrbeaumont@gmail.com - Tel. +33 6 70 21 29 40

COMUNICATO STAMPA
THE MEDITERRANEAN APPROACH
Palazzo Zenobio, Venezia
1 giugno – 8 agosto, 2011
Conferenza stampa: giovedì 2 giugno, ore 11
Inaugurazione: venerdì 3 giugno, ore 19 - 22
ART for The World organizza, sotto l’egida dell’UPM (Union pour la Mediterranée) e di Marseille Provence 2013 - Capitale Européenne de la Culture, in occasione della 54a edizione della
Biennale di Venezia, al piano nobile di Palazzo Zenobio (palazzo barocco settecentesco, già sede
del Collegio Armeno), situato tra San Basilio/Zattere (vaporetto 2) e Campo Santa Margherita,
una mostra internazionale che propone un approccio dell’espressione artistica nell’area del Mediterraneo oggi.
THE MEDITERRANEAN APPROACH è curata da Adelina von Fürstenberg, Presidente di
ART for The World insieme a Thierry Ollat, Direttore del Musée d’Art Contemporain [MAC],
Marsiglia, e organizzata in collaborazione con l’architetto Uliva Velo e la curatrice indipendente
Anna Daneri. Con gli artisti e i registi: Ghada Amer (Egitto), Ziad Antar (Libano), Faouzi Bensaïdi (Marocco), Marie Bovo (Spagna), David Casini (Italia), Hüseyin Karabey (Turchia), Ange
Leccia (Francia), Adrian Paci (Albania), Maria Papadimitriou (Grecia), Khalil Rabah (Palestina),
Zineb Sedira (Algeria), Gal Weinstein (Israele), Peter Wüthrich (Svizzera). Il Mediterraneo è
naturalmente ben più di un’espressione geograﬁca. Spazio di elaborazione di modelli complessi,
crocevia di etnie e di lingue, è luogo di nascita di grandi civiltà e porta aperta tra Occidente e
Oriente. La mostra aﬀronta il Mediterraneo come snodo cruciale di consapevolezza sociale e culturale, come perenne e intensa fonte di ispirazione per l’arte. Attraverso lo sguardo degli artisti
partecipanti, sono messe in luce diﬀerenze e similitudini, tessuto dell’identità profonda comune
ai popoli mediterranei.
THE MEDITERRANEAN APPROACH, progetto di esplorazione della cultura contemporanea nel Mediterraneo, è organizzato da ART for The World in collaborazione con la Fondazione
Boghossian (Bruxelles) e HEC Paris, con il sostegno di Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso
para el Arte (Madrid), Epson Italia, Champagne Piper-Heidsieck, Gondrand, Neonlauro 1956,
e le Gallerie d’arte: Kamel Mennour (Parigi), Almine Rech (Bruxelles/Parigi) Riccardo Crespi
(Milano), Kaufmann Repetto (Milano), Minini (Brescia/Milano) e Fumagalli (Bergamo).
ART for The World è un’Organizzazione Non Governativa (ONG) associata al Dipartimento
di Pubblica Informazione dell’ONU, fondata nel 1996. La sua missione è di creare attraverso il
linguaggio universale dell’arte e del cinema un signiﬁcativo e duraturo dialogo tra popoli, culture
e visioni del mondo, e di promuovere l’educazione e l’arte come valori universali. Le più importanti mostre organizzate da ART for The World a Venezia, all’Isola di San Lazzaro sono: Robert
Rauschenberg 1996, Jannis Kounellis 2003, Joseph Kosuth 2007.
Coordinazione uﬃcio stampa: Laura Revelli Beaumont, lrbeaumont@gmail.com - tel +33 6 70 21 29 40
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INTRODUZIONE
Il Mar Mediterraneo rappresenta un sistema geopolitico unico nel mondo; un punto d’incontro
di tre continenti, Africa, Asia ed Europa. Ad ovest lo Stretto di Gibilterra connette il Mediterraneo con l’Oceano Atlantico. A nord est il Mare di Marmara, i Dardanelli e il Bosforo lo collegano al Mar Nero. Il canale di Suez mette in comunicazione il Mediterraneo con il Mar Rosso
nel sud est. Politicamente un crocevia tra Est ed Ovest e, economicamente tra Nord e Sud, l’area
del Mediterraneo comprende diverse comunità culturali e civiltà, diﬀerenti stili di vita e modi di
pensare. E’ anche culla delle maggiori religioni monoteiste.
Mediterraneo, leggendario orizzonte delle antiche rotte di commercio, è molto di più di
un’espressione geograﬁca: una complessità di idee, legate all’incontro di popolazioni, luogo di
nascita dell’Occidente e una porta aperta sull’Oriente.
In entrambi i versanti del Mediterraneo, i valori sono i medesimi, il desiderio e la necessità di
libertà e democrazia è lo stesso. ART for The World é profondamente convinto che lo scambio tra
culture possa essere portatore di dialogo e amicizia tra i popoli del mediterraneo.
Durante la Biennale di Venezia del 2011, parallelamente alle altre mostre organizzate in tutta
la città, il primo piano di Palazzo Zenobio ospiterà la mostra THE MEDITERRANEAN
APPROACH con opere di prominenti artisti e registi indipendenti che vivono e lavorano nell’area
del Mediterraneo e che rappresenteranno attraverso il loro lavoro video e installazioni i temi
principali che caratterizzano le loro aree di provenienza come sviluppo, migrazione, cambiamenti
climatici e libertà d’espressione, pensiero e religione.

SEDE ESPOSITIVA
Palazzo Zenobio, Venezia

Costruito nel 1690, il Palazzo Zenobio è un capolavoro dell’architettura Barocca. Il piano nobile,
dove ha lavorato il giovane Tiepolo, è decorato con splendidi aﬀreschi trompe l’œil e soﬃtti a cassettoni e il giardino è tra i più ameni e ampi di Venezia. Il palazzo ha ospitato per più di due secoli
il Collegio armeno Murat Raphael e ha recentemente aperto le sue porte a studiosi e ospiti e anche
a mostre d’arte durante la Biennale di Venezia.

THE MEDITERRANEAN APPROACH ha l’ambizione di viaggiare ed essere presentata tra il 2011-2013 in alcune delle principali città portuali dell’area del
Mediterraneo, per concludersi a Marsiglia nel 2012, nel contesto di Marseille
Provence 2013, Capitale Culturale d’Europa.

Contatti:
press@artfortheworld.net
informazioni:
www.artfortheworld.net - art-for-the-world.blogspot.com

GLI ARTISTI E LE OPERE
GHADA AMER
Le Salon Courbé, 2007
The Deﬁnition of the World Fear in English, 2007
ZIAD ANTAR
Beirut Bereft. Architecture of the Forsaken and Map of the Derelict, 2007-2009
FAOUZI BENSAÏDI
Le Mur, 2000
MARIE BOVO
Cours intérieures, 2008-2010
DAVID CASINI
L’illogica abitudine, 2011
HÜSEYIN KARABEY
No darkness will make us forget, 2011
ANGE LECCIA
La Mer, 2001
ADRIAN PACI
Last Gestures, 2009
MARIA PAPADIMITRIOU
Apparatus, 2011
KHALIL RABAH
The 3rd Annual Wall Zone Auction, 2004
ZINEB SEDIRA
Gardiennes d’images, 2010
GAL WEINSTEIN
Nahalal (Partly Cloudy), 2011
Petra, 2011
PETER WÜTHRICH
The Angels of Venice, 2011

GHADA AMER (EGITTO)
Nata in Egitto 1963, vive e lavora a New York.
E’ rappresentata dalla galleria Francesca Minini, Milano, da Cheim & Read Gallery, NY e dalla
galleria Kukje in Corea del Sud.

Le Salon Courbé, 2007
ricamo, tessuto, carta da parati, legno

Opere in mostra
Le due opere Le Salon Courbé e The De�nition of the Word Fear in English, 2007 (ricamo e gel su
tela), nascono dal desiderio di mettere a confronto due diverse realtà: il mondo arabo e quello
occidentale. Al visitatore è chiesto di recuperare il ritmo lento delle parole, del pensiero e della
lettura come suggeriscono i testi in lingua araba e inglese ricamati sul divano e la tela e stampati
sulla carta da parati. Essi riportano il signiﬁcato delle parole “terrore” e “paura” nelle due lingue,
creando un cortocircuito tra l’ambiente accogliente del salotto e le tensioni, le paure e in qualche
caso i pregiudizi, che caratterizzano spesso la relazione tra le due diverse culture
Breve biogra�a
Ghada Amer ha studiato pittura e arti visive a Nizza, Boston e Parigi e ha iniziato a esporre a
partire dai primi anni novanta. Fin dagli esordi, Amer è impegnata in una ricerca sugli stereotipi,
le immagini e le tecniche della femminilità e su come esse siano messe in gioco sia nell’arte che
nella quotidianità.
Nel 1997 ha ricevuto una borsa di studio dalla Pollock-Krasner Foundation e nel 1999 ha vinto
il Premio UNESCO alla Biennale di Venezia. Sue mostre personali si sono tenute al Brooklyn
Museum, New York; San Francisco Art Institute; De Appel Foundation, Amsterdam; Indianapolis
Museum of Art; MACRO, Roma. Ha partecipato a numerose mostre collettive in istituzioni
internazionali come al Mori Art Museum, Tokyo; Deste Foundation Centre for Contemporary
Art, Atene; National Museum of African Art, Washington; D.C. e al Museum of Modern Art
di New York. Ha partecipato, tra le altre, alla Kwangju Biennale, alla Whitney Biennial e alla
Biennale di Venezia.

ZIAD ANTAR (LIBANO)
Nato in Libano nel 1978. Vive e lavora tra Saida (Libano) e Parigi.
E’ rappresentato dalla galleria Almine Rech, Parigi/Bruxelles.

Beirut Bereft Cote d’Azure Hotel, 2007, 2007
C-print

Opere in mostra
Il progetto Beirut Bereft. Architecture of the Forsaken and Map of the Derelict, 2007-2009
(serie fotograﬁca) è frutto di una collaborazione con lo scrittore Rasha Salti, che include la pubblicazione di un libro e una serie di fotograﬁe. Come un riﬂesso della condizione politica, sociale
e culturale della città, il paesaggio urbano di Beirut porta ancora i segni, le cicatrici e le vestigia
della Guerra civile durata diciassette anni, dopo più di quindici anni dalla cessazione della violenza. Disseminati nel tessuto urbano stanno gli ediﬁci, non ﬁniti, spesso nella loro nuda corazza
di cemento. Oggi queste costruzioni senza facciata, a volte riparate da recinzioni arrugginite, si
stagliano deprivate, ricoperte di dolore, destituzione e abbandono, evidenza sicura di fallimenti,
tormentate dai ricordi di ciò che sistematicamente è sottratto alla vista, alla rappresentazione e al
racconto.
Breve biogra�a
Nel suo lavoro Ziad Antar aﬀronta temi cruciali della sociteà libanese, in particolare legati alla
guerra e alla condizione umana in situazioni di conﬂitto. Si è laureato in ingegneria agronoma nel
2001 e lavora con fotograﬁa e video dal 2002. Ha fatto una residenza al Palais de Tokyo a Parigi
nel 2003 e una all’Ecole des Beaux-Arts de Paris.
Tra le sue mostre recenti: 6th Seoul International Biennal of Media Art, Seoul; Who Wants to
Act Now, or Even See Acting, Depo, Istanbul; America, Beirut Art Centre, Beirut; Breakfast of
Champions, Guest Project, Londra; Taipei Biennial, Taipei; Future Generation Art Prize, PinchukArtCentre, Kiev.

FAOUZI BENSAIDI (MAROCCO)
Nato nel 1967 in Marocco, dove vive e lavora.

Le Mur, 2000
cortometraggio, 10’

Opera in mostra
Girato con una camera ﬁssa davanti a un muro di una grande città marocchina, Le Mur riprende gli
avvenimenti bizzarri, emozionanti o gravi che possono prodursi durante una giornata qualunque in
un luogo apparentemente così banale. Tema ricorrente nelle opere del regista e attore marocchino, il
muro diventa palcoscenico della vita, elemento da trasgredire e metafora di relazioni e scontri, che
vanno dall’ambito personale a quello sociale, per mettere in questione anche il proprio ruolo di artista,
impegnato in diversi ambiti. Il ﬁlm è stato premiato al Festival di Cannes nel 2000.
Breve biogra�a
Dopo un’attività nel teatro come regista e attore, Bensaïdi ha realizzato nel 1997 il suo primo cortometraggio La Falaise che ha ottenuto 24 priemi in Francia e in festival internazionali. Nel 1999 ha
partecipato alla sceneggiatura del ﬁlm Loin di Andre Techine. Nel 2000 ha diretto due corti: Le Mur,
premiato al Festival di Cannes e Trajets, premiato alla Mostra del Cinema di Venezia. Nel 2003 il suo
primo lungometraggio, Mille mois è stato premiato due volte a “Un certain regard” a Cannes. Nel
2006 il suo secondo ﬁlm www-what a wonderful world è stato premiato nella sezione “Venice Days”
della Mostra del Cinema di Venezia. La sua installazione Man’s worlds - World mens è una riﬂessione
sugli elementi che hanno costruito quel ﬁlm ma che non sono parte della sua versione ﬁnale (cadute,
sketch, idee, immagini e video).
Nel 2008 è tornato al teatro con Histoire d’amour en 12 chansons, 3 repas et 1 baiser.
Al momento sta lavorando al suo terzo lungometraggio, Death for sale.

MARIE BOVO (SPAGNA)
Nata nel 1967 ad Alicante, Marie Bovo vive e lavora a Marsiglia (Francia).
E’ rappresentata dalla galleria Kamel Mennour, Parigi.

Cour intérieure, 17 février 2009
Stampe ilfochrome 120x152
© Marie Bovo, courtesy of the artist and kamel mennour, Parigi

Opere in mostra
Parte della serie fotograﬁca Cours intérieures, (2008-2010), le sette foto in mostra ritraggono
i cortili interni del quartiere popolare di Belzunce a Marsiglia, situato nella zona portuale delle
partenze per l’Algeria, sono stati fotografati dall’artista in diversi momenti del giorno e della
notte, orientando lo sguardo verso il cielo. I ﬁli dei panni stesi legano le case che si aﬀacciano sui
cortili, spazi intermedi tra l’ambiente domestico e la strada. Lavorando con tempi di esposizione
dilatati, Marie Bovo satura la pellicola, creando degli eﬀetti luminosi quasi irreali, che ricordano i
cieli degli aﬀreschi barocchi producendo una sensazione di sospensione e di perdita di gravità.
Breve biogra�a
Marie Bovo lavora con immagini video e fotograﬁche. Il tempo è un elemento chiave di molte
sue opere, che suggeriscono temporalità metaforiche che rimandano al ciclo universale della vita.
Il suo lavoro aﬀronta tematiche geopolitiche e sociali, in particolare rispetto al suo approccio alla
città.
Ha esposto recentemente alla Maison Européenne de la Photographie a Parigi; al CCC di Tours;
al Luìs Serpa Projectos a Lisbona; alle Collections di Saint-Cyprien; al Mac di Marsiglia; alla ERA
Foundation a Mosca; alla Federation square di Melbourne e alla “Notte bianca” di Tel Aviv.

DAVID CASINI (ITALIA)
Nato nel 1973 in Italia, vive e lavora tra Milano e Ginevra.
E’ rappresentato dalla galleria Analix Forever di Ginevra.

L’illogica abitudine, 2011
Corallo, resina, vetro

Opere in mostra
L’abusivismo edilizio del Mediterraneo, interpretato come immaginario contemporaneo inquietante di architetture il più delle volte incompiute, è al centro del progetto L’illogica abitudine,
2011 (5 sculture, corallo, resina, vetro). Esposte come oggetti preziosi incastonate su coralli e
custoditi entro campane di vetro, le opere costituiscono una particolarissima wunderkammer che
rimanda alle collezioni museali di un tempo, con uno sguardo disincantato sulla contemporaneità.
Cinque lavori strutturati come microsistemi dove piccole riproduzioni in scala di ecomostri reali si
innestano su scheletri di coralli, quasi fossero due specie diverse in una singolare simbiosi, a creare
un unico paesaggio surreale e per certi versi aﬀascinante nella sua inquietante mutazione.
Breve biogra�a
Una caratteristica del lavoro di Casini consiste nella sua maniera di aﬀrontare il manufatto, con
un’attenzione e una ricerca particolare sui materiali. Egli crea paesaggi in miniatura realizzati in
ceramica e quarzo, intrisi per certi versi da un nostalgico spirito kitsch e sta sviluppando un interesse per installazioni ambientali.
Ha vinto il Talent Prize 2009. Ha esposto al Museo di Villa Paloma Museum, Principato di Monaco; Macedonian Museum of Contemporary Art, Atene; Villa Noailles, Hyeres; Mambo, Bologna;
Musée de Carouge, Ginevra; Viafarini, Milano. Ha partecipato alla Biennale di Carrara.

HUSEYIN KARABEY (TURCHIA)
Nato nel 1970 a Istanbul, dove vive e lavora.
Hüseyin Karabey lavora come regista cinematograﬁco dal 1996.

No darkness will make us forget, 2011
short movie, 8’

Film in mostra
No darkness will make us forget, prende spunto dai funerali del giornalista armeno Hrant Dink,
ucciso a Istanbul nel 2007 da un ultranazionalista diciassettenne. Al suo funerale duecentomila
persone hanno marciato in protesta del suo assassinio. Il cortometraggio, prodotto da ART for
The World, riprende con i disegni di Aksel Zeydan Göz il funerale e le persone che marciano
paciﬁcamente per tutta la città, mentre l’audio è il discorso originale che la vedova, Rakel Dink,
ha indirizzato all’amato marito e alla folla riunita: un messaggio intenso e forte che diventa un
manifesto di pace e tolleranza.
Breve biogra�a
Hüseyn Karabey Si è diplomato al dipartimento di Film & Television alla Fine Arts School della
Marmara University nel 2001. I suoi cortometraggi, documentari e il suo primo lungometraggio, Gitmek - My Marlon and Brando sono passati in molti importanti festival internazionali.
Nel 2008 ha vinto il Tribeca Film Festival di New York come Miglior New Narrative Filmaker. E’
stato Direttore Artistico del ﬁlm Do not Forget me Istanbul in cui sei registi di fama internazionale
hanno girato ognuno un episodio sulla città, progetto commissionato da Istanbul Capitale Culturale Europea 2010.
ART for The World ha prodotto nel 2011 il suo ultimo ﬁlm No darkness will make us forget, con
il patrocinio del Consiglio d’Europa dell’ONU e della Città di Ginevra.

ANGE LECCIA (FRANCIA)
Nato nel 1952 a Minerbio (Corsica), Leccia vive e lavora a Parigi.
E’ rappresentato dalla galleria Almine Rech, Parigi/Bruxelles.

La Mer, 2001
video, 27’32’’

Opera in mostra
Motivo ricorrente nell’opera dell’artista, il mare (La mer) è ripreso qui con una camera ﬁssa da
un piano perpendicolare, creando delle immagini astratte, in continua trasformazione. Ci si
potrebbe fermare delle ore a guardarle, come in un esercizio di meditazione zen.
Proiettate in verticale sul muro, le onde perdono la loro familiarità, producendo uno straniamento che ne accentua la bellezza. Esse diventano ﬂuorescenze magiche, che riprendono all’inﬁnito,
in un loop continuo che sottolinea la materialità dell’immagine video e la sua relazione viva con
quella pittorica.
Breve biogra�a
Figura importante della scena artistica contemporanea francese, Leccia produce ﬁlm, installazioni
e ambienta le sue videoproiezioni in architetture e contesti spaziali costruiti appositamente, narrando storie di drammi personali e collettivi.
E’ professore all’Ecole nationale supérieure d’arts di Cergy-Pontoise (ENSAPC) e dirige le ricerche dei giovani artisti al Palais de Tokyo a Parigi.
Ha esposto, tra gli altri, al Musée Rodin, Parigi; al Museum of Modern Art, Takanawa e Seibu
Museum Tokyo in Giappone; alla Sydney Biennial e al Musée du Louvre, Parigi.

ADRIAN PACI (ALBANIA)
Nato a Shkodra, Albania, nel 1969, Adrian Paci vive e lavora a Milano.
É rappresentato dalle gallerie Kaufmann Repetto, Milano; Peter Kilchmann, Zurigo e Peter Blum,
New York.

Last Gestures, 2009
videoinstallazione a quattro canali, loop

Opera in mostra
Last Gestures compone una sceneggiatura in cui quattro episodi che ribadiscono il gesto che determina la durata della scena. Nei momenti che precedono un matrimonio si dispiega un dramma
tra la sposa e la famiglia che deve abbandonare per costruirne una nuova. Il comportamento
somesso della sposa è accentuato dai gesti rituali della famiglia, un modello apparentemente ancestrale che viene contrastato dalla consapevolezza dei personaggi dello sguardo artiﬁciale, che
compromette la loro spontaneità e contemporaneamente li rende attori consensuali di un dramma
codiﬁcato. Il video ha una qualità fortemente pittorica e ritrae i gesti in cui l’aﬀettazione convive
con la solennità.
Breve biogra�a
Incentrati su questioni attuali come la migrazione e l’identità, i video di Adrian Paci raccontano
frammenti di umanità vissuti dall’artista. I suo lavori conducono sovente una riﬂessione su temi
come la casa, i legami emozionali, intesi entrambi sia come valori individuali che sociali. Le sue
mostre personali recenti includono: Kunsthaus Zürich; PS1 New York; Center for Contemporary
Art CCA, Tel Aviv; Kunstverein Hannover; Istanbul Museum of Modern Art; Bloomberg Space,
Londra.
Tra le collettive a cui ha partecipato ricordiamo la Biennale di Venezia e Manifesta3, Lubljana e
mostre alla Tate Modern, Londra; Renaissance Society, Chicago; Shangai Art Museum, Kunsthaus Graz.

MARIA PAPADIMITRIOU (GRECIA)
Maria Papadimitriou è nata ad Atene nel 1957.
Vive e lavora tra Atene e Volos, in Grecia.

Apparatus, 2011
Vetro Murano, barca

Opere in mostra
L’installazione site-speciﬁc Apparatus composta da sculture in vetro colorato e da un’imbarcazione
della Guardia di Finanza stilizzata, occupa per intero una delle sale di Palazzo Zenobio. L’opera
rappresenta una metafora del viaggio dei migranti attraverso il Mediterraneo: una spiaggia di
frammenti di vetro evoca il destino, spesso tragico, delle tante vite spezzate alla ricerca di un futuro migliore.
Breve biogra�a
I suoi primi lavori erano incentrati sull’idea di parodia, di paradosso e di identità personale. Insegna al Dipartimento di Architettura dell’Università di Thessaly ed è fondatrice del T.A.M.A.
(Temporary Autonomous Museum for All).
Papadimitriou ha vinto il Deste Foundation Prize (2003). Ha esposto alla Biennale di San Paolo;
a Manifesta04, Frankfurt; alla Kunsthaus Graz; all’Espacio Uno - Museo Reina Soﬁa, Madrid;
al MMCA Macedonian Museum of Contemporary Art, Thessaloniki; al MM Projects Rincon,
Puerto Rico; al PAC di Milano; alla Fondazione Olivetti a Roma; all’EPO, Munich; al Bâtiment
d’Art Contemporain di Ginevra, alla Casa del Lago, Mexico City; alla 1st Bienal de Arquitectura
Arte Paisaje de Canarias; all’Haifa Mediterranean Biennale; alla 10th Lyon Biennial; alla Royal
Academy of Arts di Londra, e al Louisiana Museum of Modern Art Denmark.

KHALIL RABAH (PALESTINA)
Nato a Ramallah nel 1961. Vive a lavora a Ramallah, Palestina.
Ha studiato architettura e arti visive alla Texas University.

The 3rd Annual Wall Zone Auction, 2004
Videoinstallazione a due canali, 6’

Opera in mostra
La videoinstallazione intitolata The 3rd Annual Wall Zone Auction documenta l’asta organizzata nel 2004 dal Palestinian Museum of Natural History and Humankind come risultato di una
ricerca importante sulle condizioni ambientali della “zone del muro” iniziata nel 2002, che ha
evidenziato la grande catastrofe in corso delle forme di vita presenti nella terra. Otto lotti contenenti materiali naturali e artiﬁciali provenienti da quelle zone, sono stati messi all’asta nell’intento
di raccogliere fondi per la tutela, lo sviluppo e la presentazione in una mostra del museo di quegli
ambienti. Al centro del progetto è quindi lo studio della storia della Terra e dei suoi abitanti, alla
luce degli eventi contemporanei.
Breve biogra�a
Khalil Rabah ha partecipato a numerose mostre personali e collettive tra cui la XXIV Biennale
di San Paolo, la 11th Biennale of Sydney, la 1st Kwangju Biennale e la 9th Istanbul Biennale.
Ha insegnato architettura ala Birzeit University, Palestina e Arti Visive alla Bezalel Academy,
Gerusalemme.
Rabah è fondatore del Palestinian Museum of Natural History and Humankind e co-fondatore
della Al Ma’mal Foundation for Contemporary Art a Gerusalemme e dell’ArtSchool Palestine
a Londra. E’ stato direttore della seconda Riwaq Biennale di arte, architettura e design che si è
tenuta in Palestina nell’ottobre 2007.

ZINEB SEDIRA (ALGERIA)
Nata nel 1963 a Parigi, vive a Londra e Lavora tra Algeria, Francia e Inghilterra.
E’ rappresentata dalla galleria Kamel Mennour, Parigi.

Gardiennes d’images, 2010
Multi proiezione con suono
© Zineb Sedira, courtesy of the artist and kamel
mennour, Parigi

Opera in mostra
Combinando ﬁmati documentari con l’installzione, Gardiennes d’images (2010) propone la rivalorizzazione e la diﬀusione del lavoro fotograﬁco sulla rivoluzione algerina di Mohamed Kouaci,
attraverso i racconti della vedova, Saﬁa Kouaci. Dalla morte del fotografo, avvenuta nel 1997, la
vedova si dedica a preservare questi archivi inestimabili della storia algerina. Collaboratrice e testimone privilegiata di numerosi eventi storici, Saﬁa Kouaci esce qui dall’ombra per diventare la
ﬁgura centrale del progetto, che sottolinea la forza dei legami che perdurano adilà della morte e
della solitudine, come l’importanza della voce degli anziani e la fragilità della memoria.
Breve biogra�a
Il suo lavoro indaga la memoria individuale e collettiva e i temi legati alla mobilità degli esseri
umani. Attraverso il video, la fotograﬁa e l’installazione, l’artista analizza le questioni della trasmissione, del linguaggio e della migrazione.
Il suo lavoro é stato presentato in numerosi musei e istituzioni come Rivington Place, Londra;
John Hansard Gallery, Southampton, UK; Pori Art Museum, Finlandia; BildMuseets; BildMuseets, Svezia; Preﬁx Institute of Contemporary Art, Toronto; Musée d’Art Contemporain di
Marsiglia [MAC] e Palais de Tokyo, Parigi.

GAL WEINSTEIN (ISRAELE)
Nato a Ramat Gan, Israele, nel 1970, Gal Weinstein vive e lavora a Tel Aviv.
E’ rappresentato dalla galleria Riccardo Crespi, Milano.

Nahalal (Partly Cloudy), 2011
MDF, moquette, acrylan, Plexiglas

Opere in mostra
É un’opera realizzata con pezzi di moquette, che rappresenta il desiderio di stabilità e di una casa
attraverso il linguaggio mutevole delle previsioni del tempo, Nahalal (Partly Cloudy), è esposta
vicino a un opera ispirata all’immagine della città di Petra, Petra, 2011 (Lana d’acciaio su compensato) chiamata in ebraico anche ‘Pietra Rossa’, che evoca il desiderio di mobilità, di avventura
e di instabilità, attraverso un materiale ‘solido’ come l’acciaio. I due lavori diventano immagini
iconiche di un luogo, seppur generate da passioni opposte. Entrambe tuttavia hanno a che fare
con l’assenza e delle opportunità sfumate, uno scollamento tra un ideale e il suo compimento.
Breve biogra�a
Le sue installazioni sono basate su immagini topiche che sono incise profondamente nella “memoria collettiva” israeliana. Il suo lavoro consiste nel tradurre l’estetica sentimentale delle fonti
fotograﬁche popolari (diari, cartoline e album) in sostanza concreta, attraverso l’uso di materiali
industriali e funzionali come la moquette. I lavori possono quindi essere letti come riﬂesso letterale della doppia accezione del termine “toccare”, alludendo al senso concreto e all’aspetto sentimentale del mondo.
Le sue mostre recenti includono: Family Traces, Israel Museum, Gerusalemme; Portrait: Diﬀerent
Sides, Ashdod Museum of Art; Boys Craft, Haifa Museum of Art; Israele: Arte Contemporanea,
Palazzo Bricherasio, Torino; Tremors, Centro Huarte de Arte Contemporáneo, Navarra.

PETER WÜTHRICH (SVIZZERA)
Nato nel 1962 a Berna, dove vive e lavora.
E’ rappresentato dalla galleria Fumagalli, Bergamo e dalla galleria Christian Stein Gallery, Milano.

The Angels of Venice, 2011
fotograﬁe

Opere in mostra
The Angels of Venice, 2011 (serie di 90 foto), parte del progetto in ﬁeri The Angels of the World,
l’opera è stata realizzata a Venezia coinvolgendo diversi passanti incontrati per strada dall’artista,
che ha chiesto loro di indossare sulle spalle un libro aperto. Il mezzo di trasformazione delle persone in angeli è quindi il libro, con le sue connotazioni di conoscenza, immaginazione e creatività
che lo fa trasformare in “ali di angelo”.
Breve biogra�a
Sta sviluppando un progetto pubblico intitolato The Angels of the World, che ha realizzato in diverse
città del mondo: Los Angeles, Santiago de Compostela, Milan, Mexico City, Madrid, Londra, Tokyo, Nagoya, Kyoto e Parigi. I partecipanti in queste città hanno subito una trasformazione reale e
virtuale, attraverso un mezzo (il libro) in un altro mezzo (l’angelo), grazie al mezzo fotograﬁco.
Le sue mostre recenti includono: Espace d’Art Contemporain HEC, Parigi; Assab One, Milano;
University Gallery of Massachusetts, Amherst; Fondation d’Art Contemporain Salomon, Annecy;
CGAC, Centro Galego de Arte Contemporanea, Santiago de Compotela, Kunsthalle Winterthur,
Winterthur.

PARTNERS

Sotto l’egida di

In collaborazione con

Con il supporto di

Galleria Kamel Mennour, Parigi
Galleria Almine Rech, Bruxelles/Parigi
Galleria Riccardo Crespi, Milano
Galleria Kaufmann Repetto, Milano
Galleria Minini, Brescia/Milano

Sponsors tecnici

ART for The World
ART for The World è una ONG, associata al Dipartimento d’Informazione Pubblica dell’ONU,
fondata nel 1996 a Ginevra da Adelina von Fürstenberg. ART for The World Europa, l’associazione
gemella, è stata creata nel 2005 a Milano.
Lo spirito di ART for The World è quello di un’istituzione itinerante, senza muri. La sua attività non è legata ad uno spazio permanente, ma al senso delle iniziative che promuove: un ﬁlo
conduttore che unisce la diﬀusione dell’arte alla difesa dei valori universali, caratteristica che la
distingue nel panorama internazionale, rendendola un’esperienza unica. Le sue iniziative sovente
non appartengono al circuito dell’arte contemporanea, ma si svolgono in monasteri, ediﬁci pubblici, scuole e parchi o nelle sale cinematograﬁche, in ogni parte del mondo. Oltre alle mostre
e alle costruzioni dei parchi gioco, ART for The World produce ﬁlm e video con artisti e registi
indipendenti provenienti dai cinque continenti che si distinguono per il loro impegno civile e
morale, oltre che il loro talento artistico. Il presupposto di ART for The World è l’articolo 27 della
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che proclama il valore essenziale dell’attività creativa
per il benessere dell’Uomo.
Breve selezione delle iniziative di ART for The World dal 2000 al 2011:
- Playgrounds&Toys dal 2000: parchi gioco creati da artisti ed architetti e realizzati in India, Armenia, Grecia, Gran Bretagna, Italia ed in Africa, presentato a Milano in collaborazione con il
Comune di Milano.
- The Overexcited Body, 2001 (Ginevra, Milano, San Paolo del Brasile): mostra itinerante con il patrocinio del programma delle Nazioni Unite per lo sport contro il razzismo (A. Gurski, C. Zhen,
N. Leirner, J. Armleder, ecc.), presentato a Milano all’Arengario in collaborazione con il Comune
di Milano.
- Biennale di Venezia/oﬀ, 1997-2007 (Isola di San Lazzaro): installazioni di Robert Rauschenberg,
Jannis Kounellis e di Joseph Kosuth
- 1a e 2a edizione d’arte contemporanea al Lago Maggiore, 2005-2006 (Isola Madre, isole Borromeo):
installazioni di Jannis Kounellis e di Robert Wilson, William Kentridge, Liliana Moro
- Donna, Donne, 2005-2007 (Ginevra, Firenze, San Paolo del Brasile): mostra itinerante per il 10
anniversario del convegno delle Donne di Pechino (Shirin Neshat, T. Moﬀatt, Kim Soo Ja, G.
Toderi, ecc.) in collaborazione con il Comune di Firenze.
- Balcan Epic, 2006-2007 (Milano, San Paolo del Brasile): video installazioni di Marina Abramovic presentato in prima mondiale a Milano all’Hangar Bicocca
- Collateral, 2007- (Milano, San Paolo del Brasile): video installazioni di D. Kozaris, P. Parreno,
O.Fast, P. Huyghe, M. Kelly, presentato all’Hangar Bicocca nel 2007
- Urban Manners, 15 artisti contemporanei dell’India, 2008 (Milano, San Paolo del Brasile), presentato all’Hangar Bicocca, Milano
- Voom Portraits, 2008 (San Paolo del Brasile), video installazioni di Robert Wilson
- Stories on Human Rights, 2008-2009: produzione e distribuzione del ﬁlm composto da 22 cortometraggi di artisti e registi internazionali per il 60o anniversario della Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani, con il sostegno dell’Alto Commissariato dei Diritti Umani e della Unione
Europea (dall’Italia Francesco Jodice).
- Then and Now, beyond Borders and Diﬀerences, produzione e distribuzione del ﬁlm composto da
7 cortometraggi di artisti e registi internazionali sulla libertà d’espressione e di religione.

PROGETTI PASSATI DI ART FOR THE WORLD A VENEZIA
1993 Trésors de Voyage/Tesori di viaggi
Mostra collettiva con Alighiero Boetti, Christian Boltanski, Daniel Buren, Anish Kapoor, Gino De Dominicis, Sol LeWitt, Chen
Zhen. In collaborazione con il Ministero Francese degli Aﬀari Esteri e con il patrocinio della Biennale di Venezia.
Catalogo Mediterraneo una via verso l’Occidente, con un saggio di
Fulvio Salvadori, edito dal Magasin de Grenoble.
1996 Robert Rauschenberg
Mostra monograﬁca con il patrocinio del Comune di Venezia e il Premio Leone d’Oro della Città di Venezia alla carriera dell’artista.
Edizione limitata di un manifesto.

1999 The Children’s Museum, Philip Johnson
Mostra dei modelli del museo dei bambini di Guadalajara, Mexico, in
collaborazione con l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia e
con il patrocinio del Comune di Venezia.
Catalogo supplemento in Casabella/Mondadori.
(foto: Philippe Johnson e Henri Cartier Bresson all’inaugurazione della
mostra)
2003 Jannis Kounellis
Mostra monograﬁca con il patrocinio del Dipartimento di Pubblica
Informazione delle Nazioni Unite.
Catalogo edito da Electa/Mondadori.

2007 Il Linguaggio dell’Equilibirio, Joseph Kosuth
Mostra monograﬁca con il Patrocinio della 52° Biennale di Venezia con
il supporto della Fondazione Almine e Bernard Ruiz-Picasso, Madrid,
Fondazione Patrick Odier, Hangar Bicocca.
Catalogo edito da Electa/Mondadori.
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Created in 1992, the Boghossian Foundation has been involved in contributing to the
improvement of people’s living conditions, especially in Lebanon and in Armenia, by
financing numerous projects: educational projects (orphanages, schools and
academies), urban projects (public spaces, gardens and installation of drinkable
water networks), and cultural projects (theaters and art centers).
In 2006, the Boghossian Foundation acquired the Villa Empain, Art deco jewel of
Brussels architecture, with the aim of creating a Centre for art and dialogue between
the cultures of the East and the West. After its complete restoration, this magnificent
building opened its doors to the public, in April 2010. The Foundation organizes
numerous artistic and cultural activities at the Villa Empain.

Villa Empain, Avenue Franklin Roosevelt 67 – 1050 Brussels
info@boghossianfoundation.be / www.villaempain.com / www.fondationboghossian.com
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COMUNICATO�STAMPA
NEONLAURO�1956
Via�Raffaello,57
31020�San�Vendeminao�(TV)
Italy
T.:+39.0438.400.053
F.:+39.0438.400.185
www.neonlauro.it

Neonlauro�nasce�nel�1956�come�bottega�artigiana�per�la�produzione�di�neon�sagomato�a�mano.
Da�oltre�cinquant’anni�produce�ed�installa�insegne�luminose�e�impianti�di�illuminazione�su�misura.
Lavoriamo�plastica,�alluminio,�acciaio,�vetro,�pellicola�vinilica,�plexiglass,�led,�lampade�a�fluorescenza,�ma
il�neon�è�la�nostra�passione.
Siamo�solo�una�tra�le�tante�storie�che�si�possono�raccontare�in�questa�parte�d’Italia�dove�tradizionalmente
l’innovazione�è�sempre�andata�di�pari�passo�con�la�manualità,�e�il�progetto�con�l’oggetto,�in�quel�mix
impreciso,�instabile,�indefinibile�di�competenza,�passione,�rischio.
La�collaborazione�con�il�mondo�dell’arte�è�ormai�decennale�ed�è�per�noi�naturale�evoluzione�della�passione,
della�cura�del�dettaglio,�della�sapienza�artigiana�ed�della�profonda�conoscenza�dei�materiali�che�da
sempre�caratterizza�la�nostra�produzione.
Nel�campo�dell’arte�la�tecnologia�del�neon�viene�portata�a�livelli�mai�esperiti�nel�campo�della�pubblicità
luminosa,�per�la�complessità�delle�forme�e�per�l’impatto�visivo�che�l’opera�acquista,�una�volta�installata.
Da�tempo�collaboriamo�con�artisti�del�calibro�di�Joseph�Kosuth�e�Pierpaolo�Calzolari�ed�importanti�gallerie,
fondazioni�e�musei;�negli�anni�abbiamo�fatto�conoscere�la�nostra�professionalità�in�Italia�ed�in�Europa,
Australia�e�Stati�Uniti.
La�collaborazione�con�Art�For�The�World�inizia�nel�2007,�in�occasione�della�mostra�di�Joseph�Kosuth
‘The�Language�of�Equilibrium’,�presso�l’isola�di�San�Lazzaro�degli�Armeni,�nell’ambito��della�52°�Biennale
d’Arte�Contemporanea�di�Venezia.
Per�Art�for�The�World,�in�occasione�della�mostra ‘The�Mediterranean�Approach’ Neonlauro�illuminerà
le�stanze�di�Palazzo�Zenobio.

