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Padiglione della Svizzera alla 56. Mostra Internazionale 
d’Arte – la Biennale di Venezia 

Pamela Rosenkranz 
Our Product 

Curatore: Susanne Pfeffer 
Committenti: Pro Helvetia, Fondazione svizzera per la cultura – Marianne Burki, 
Responsabile Arti Visive; Sandi Paucic, Responsabile progetto Partecipazione svizzera alla 
Biennale di Venezia 
Vicecommittente: Pro Helvetia, Fondazione svizzera per la cultura – Rachele Giudici 
Legittimo, Coordinamento Partecipazione svizzera alla Biennale di Venezia 
 
 
Conferenza stampa: mercoledì 6 maggio 2015, ore 16:00 
Inaugurazione: venerdì 8 maggio 2015, ore 17:00 
Esposizione: 9 maggio – 22 novembre 2015 
 
Neotene, silicone, Evian, Viagra, Bionin, Necrion: sono i materiali che Pamela Rosenkranz 
utilizza nelle sue opere. In generale, questi prodotti ci sono familiari più per i loro effetti 
promettenti, spesso misteriosi, che per le sostanze di cui sono composti. Al di là 
dell’impatto psicologico che hanno su di noi, questi prodotti esercitano un influsso 
immediatamente fisico sull’uomo e sulla natura. L’imponente installazione che Rosenkranz 
ha allestito per il padiglione svizzero si confronta appunto con questo fenomeno, 
conferendo una insospettabile valenza artistica alle verità che permeano lo sviluppo 
tecnologico, scientifico e commerciale di questi prodotti. Rosenkranz intende influenzare 
direttamente la percezione dello spettatore che penetra nel padiglione, mediante elementi 
come la luce, i colori, gli ormoni, gli odori, i suoni e persino i batteri. L’archetipo dell’uomo 
che la storia ci tramandato attraverso la tradizione religiosa e culturale si ritrova nudo 
davanti allo specchio della sua evoluzione biologica. 
 
Rosenkranz ha foderato gli ampi spazi interni con masse plastiche ricolme di un liquido 
cromatico simile in tutto e per tutto allo standard del derma mitteleuropeo. Una cute, 
potremmo dire, eurocentrica, che si ricollega all’incarnato roseo rinascimentale e che 
trova oggi largo impiego nella pubblicità per attirare l’attenzione del pubblico. A questa 
tonalità della pelle, profondamente evolutasi anche in seguito alle migrazioni, 
all’esposizione solare, alla nutrizione, si accostano in un riuscito contrasto di 
complementarità le gradazioni di grigio con le quali Rosenkranz ha rivestito l’involucro del 
padiglione svizzero. Nel patio la luce verde, artificiale, funge da impercettibile soluzione di 
continuità per stemperare la suddivisione architettonica tra gli spazi interni ed esterni, 
mentre la pittura murale – appositamente elaborata – scatena un’attrazione biologica, 
che offusca la distinzione tra natura e cultura. Tutta l’esposizione è pervasa di suoni e 
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odori. Un mormorio ininterrotto d’acqua scrosciante, generato da un algoritmo in tempo 
reale, si diffonde ovunque nel padiglione mentre nell’aria aleggia un profumo fresco di 
pelle di neonato. Sotto un simile effetto placebo, i cinque sensi del visitatore entrano in 
fibrillazione, ma l’incertezza permane: queste reazioni fisiologiche sono forse un puro 
parto dell’immaginazione? Oppure, sotto la spinta dell’illusione, altro non è che il prodotto 
del nostro corpo? Our Product. 
 
La pubblicazione, che uscirà in occasione dell’esposizione, è disponibile online sotto forma 
di E-Book: www.ourproduct.net 
 
Per maggiori informazioni: www.biennials.ch  
 
Informazioni per la stampa 

Svizzera: Ufficio stampa della Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia 
Sabina Schwarzenbach | Responsabile Comunicazione | Pro Helvetia | T +41 44 267 71 39 
sschwarzenbach@prohelvetia.ch  

Internazionale: Rhiannon Pickles PR 
Caroline Widmer | Rhiannon Pickles PR | M +44 (0) 790 884 8075 | caroline@picklespr.com 

Per scaricare immagini ad alta risoluzione e il comunicato stampa consultare il sito: 
http://www.biennials.ch/home/Press.aspx?BiennialId=73  
 
Informazioni per i giornalisti 

L’artista, Pamela Rosenkranz 

Pamela Rosenkranz è nata a Uri nel 1979. Nel 2010 ha conseguito il Master of Fine Arts 
(MFA) presso la Scuola universitaria delle arti di Berna e nel 2012 ha soggiornato ad 
Amsterdam nella residenza indipendente della Rijksakademie. Nel 2014 è stata nominata 
per il premio Böttcherstraße della Kunsthalle di Brema. Tra le sue mostre personali 
ricordiamo: ‘My Sexuality’ (Karma International, Zurigo, Svizzera, 2014), ‘Feeding, Fleeing, 
Fighting, Reproduction’ (Kunsthalle di Basilea, Svizzera, 2012), ‘Because They Try to Bore 
Holes’ (Miguel Abreu Gallery, New York, USA, 2012), ‘No Core’ (Centre d’Art Contemporain, 
Ginevra, Svizzera, 2012), ‘Untouched by Man’ (Kunstverein Braunschweig, Germania, 
2010), ‘Our Sun’ (Istituto Svizzero, Venezia, Italia, 2009). 
Le sue opere sono state anche esposte in numerose mostre collettive tra cui ‘Blue Times’ 
(Kunsthalle, Vienna, Austria, 2014), ‘Beware Wet Paint’ (ICA, Londra, Regno Unito, 2014), 
‘Europe Europe’ (Astrup Fearnley Museet, Oslo, Norvegia, 2014), ‘Collection on Display’ 
(Museo Migros di arte contemporanea, Zurigo, Svizzera, 2014), 5a Biennale di Marrakesh 
(2014), ‘Speculations on Anonymous Materials’ (Fridericianum, Kassel, Germania, 2013), 
‘Descartes’ Daughter’ (Swiss Institute, New York, USA, 2013), 55. Esposizione 
Internazionale d’Arte – La Biennale di Venezia, ‘The Encyclopedic Palace’ (2013), EXPO1: 
New York (MoMA PS1, New York, USA, 2013), ‘Chat Jet: Painting ‹Beyond› the Medium’ 
(Künstlerhaus, Graz, Austria, 2013), ‘In the Holocene’ (The MIT List Visual Arts Center, 
Cambridge, MA, USA, 2012), ‘A Disagreeable Object’ (Sculpture Center, New York, USA, 
2012), 7a Bienniale di Liverpool (2012), ‘When Attitudes Become Form’ (CCA Wattis, San 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  3/3 

Francisco, USA, 2012), ‘Ghosts Before Breakfast’ (White Flag Project, St. Louis, USA, 
2012), 5a Biennale di Berlino, ‘When things cast no shadow’ (2008). 
 
La curatrice, Susanne Pfeffer 

Susanne Pfeffer è storica dell’arte e curatrice. Dal giugno 2013 dirige il Fridericianum a 
Kassel, occupandosi delle mostre ‘Speculations on Anonymous Materials’, ‘nature after 
nature’ e ‘Paul Sharits. A Retrospective’, per citarne alcune. In precedenza Susanne 
Pfeffer è stata curatrice responsabile del KW Institute for Contemporary Art di Berlino 
(2007-2012), nonché curatrice e consulente per il MoMA PS1 a New York. Dal 2004 al 
2006 è stata direttrice artistica della Künstlerhaus di Brema. In parallelo ha curato 
mostre per la Biennale di São Paulo e la Biennale di Lione, per il Museo delle Arti di Tel 
Aviv, il Museo Boijmans Van Beuningen, il Museo di arte moderna di Varsavia e il Museion di 
Bolzano. Ha realizzato mostre personali e retrospettive di grande rilievo per artisti come 
Absalon, Joe Coleman, Cyprien Gaillard, Emily Jacir, Sergej Jensen, Renata Lucas, Helen 
Marten e Wael Shawky. Oltre ad organizzare esibizioni tematiche come ‘Seeing is 
believing’ e ‘You Killed Me First. The Cinema of Transgression’, Pfeffer ha firmato mostre 
collettive sperimentali tra cui ‘...5 minutes later’ oppure ‘ONE ON ONE’. Susanne Pfeffer ha 
pubblicato numerose monografie d’artista e cataloghi di mostre.  
 
Il committente, la Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia 

Su mandato della Confederazione, la Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia 
promuove la creazione artistica in Svizzera, coltiva gli scambi culturali a livello nazionale, 
si impegna per la diffusione della cultura svizzera all’estero e favorisce la mediazione 
artistica. Pro Helvetia è responsabile dei contributi della Svizzera alle biennali di Venezia e 
del Cairo. La Svizzera è presente all’Esposizione Internazionale d’Arte – la Biennale di 
Venezia dal 1920 e alla Biennale di Architettura dal 1991. 
 
Nomine per le Biennali 

Le nomine per le biennali di arte e di architettura sono di competenza di una giuria 
indipendente, incaricata dalla Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia. I sette 
membri della giuria in carica fino al 2014 erano Peter Fischli, artista; Beatrice Galilee, 
curatrice e critico; Katya García-Antón, curatrice; Simona Martinoli, storica dell’arte e di 
architettura; Arthur de Pury, curatore del Centre d’art Neuchâtel; Philippe Rahm, 
architetto (Presidente); Peter Schneemann, Direttore del dipartimento di storia dell’arte 
dell’Università di Berna. 
 
Il Padiglione svizzero a Venezia 

Il Padiglione svizzero a Venezia, ubicato a pochi passi dall’entrata principale dell’area 
espositiva dei Giardini della Biennale, è stato progettato dall’architetto Bruno Giacometti 
nel 1951/52 e appartiene alla Confederazione svizzera. La disposizione del padiglione si 
basa sulla suddivisione funzionale originale, che prevede una sala per la scultura, una sala 
per le arti grafiche e una sala a lucernaio per la pittura. 
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Padiglione della Svizzera alla 56. Esposizione Internazionale 
d’Arte – la Biennale di Venezia 

Our Product 

Acqua, metano, ammoniaca e ossigeno si sono trasformati per effetto dell’energia solare 
in amminoacidi e membrane microscopiche, dando così origine alla vita sulla Terra. Anche 
se un giorno il sole, e con esso la Terra, scompariranno, è importante pensare già oggi 
all’universo che verrà dopo l’Uomo e intendere la materia come intrinsecamente 
intelligibile. 
Se si comprende la materia come di per sé intelligibile, il costrutto umanistico dell’essere 
umano appare obsoleto, i confini tra uomo, natura, animali e materia diventano incerti. In 
un’epoca come la nostra, in cui l’acqua, i sedimenti, i solidi sospesi e dunque gli uomini, gli 
animali e i vegetali sono intrisi di sostanze sintetiche e gli esseri umani si tramutano in 
cyborg, la distinzione tra ciò che è organico e sintetico si fa opaca. Anche il Sé viene 
interpretato dalle neuroscienze ugualmente come labile e in continua trasformazione; è 
ormai impossibile circoscrivere con chiarezza le nozioni di dentro e fuori, attivo e passivo, 
e sembra quindi necessario rappresentarsi la struttura dell’Umano come un qualcosa di 
liquido e in perenne mutamento.  
 
Il muschio è un secrezione che assomiglia al fluido organismo umano. Questa sostanza, 
ricavata dalle ghiandole di un piccolo cervo (Moschus mochiferus) era già nota nell’antica 
Persia. Se il dosaggio è corretto, il suo profumo attrae, in caso contrario ripugna. Ha il 
potere di scatenare nell’uomo processi neuronali simili a quelli dell’animale. Il muschio è 
anche utilizzato in numerosissimi prodotti, come fissatore per i profumi sulla pelle. Da 
decenni ormai l’industria cosmetica e dei prodotti detergenti ricorre alla sintesi chimica 
del muschio per via degli altissimi costi di produzione e delle norme sulla protezione degli 
animali. Tuttavia, a causa della sua scarsa biodegradabilità, se ne ritrovano tracce nelle 
acque reflue e di conseguenza nelle piante, negli animali e negli uomini. Le sostanze 
sintetiche modificano indelebilmente il mondo organico e sfuggono a qualsiasi possibilità 
di controllo. È proprio davanti a realtà come questa che la distinzione ideologica tra 
cultura e natura appare illusoria.  
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Venezia è la città del mare, porto di scambio commerciale fra Oriente e Occidente, luogo 
di culto delle reliquie, culla del capitalismo, grande meta turistica, costantemente esposta 
alle maree e all’acqua alta. Il Miracolo della reliquia della Croce al ponte di San Lorenzo 
(Venezia 1500), dipinto dal pittore veneziano Gentile Bellini (Venezia 1429 – 1507), è 
considerato uno tra i primissimi esempi di vedutismo veneziano. Un frammento della Vera 
Croce di Cristo cade nel canale e viene salvato senza sforzo apparente da Andrea 
Vendramin, Gran Guardiano della Scuola Grande di San Giovanni Evangelista. L’acquisto di 
prodotti sembra oggi essersi sostituito a quel culto delle reliquie, un tempo assai diffuso. 
E mentre il capitalismo accelera senza sosta la desoggettivizzazione, i prodotti vengono 
commercializzati sempre più come soggetti.  
 
Necrion, Carneam o Melosone sono materiali di cui non si riesce più a dire se sono 
sintetici, organici, oggetti o soggetti. In movimento vorticoso, emanando un rumorio quasi 
impercettibile e l’odore dell’involucro carnale, essi riproducono la fluida materialità 
dell’essere umano: Our Product. 
 
Susanne Pfeffer 
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Pavilion of Switzerland at the 56th International Art Exhibition – la 
Biennale di Venezia 

Interview with Pamela Rosenkranz 
by Nicolas Bourriaud 
 
 
Pamela, your work tries to build links between the human sphere and the world of 
objects, and life at its biological level. The forms you give to those links are very 
diverse, from an analysis of sexual attraction to skin colour, from atmosphere to 
medicine. So, as an introduction, I would like to ask you: how does your daily life 
interfere with your artistic activity, and vice-versa? How do you personally connect 
with biology and objects? 
 
I read a lot, mostly online. Around the year 2000 I realized that my obsession of reading 
literature in the form of books – mostly fiction – had secretly diminished. Somehow I 
didn’t find the same level of concentration needed to read books from A to Z anymore and 
realized that I had started “reading” the Internet instead. I see it like a secondary 
literature to reality. Information that builds up into the content of human experience, 
which itself is fed by a lot of – often conflicting – information. 
 
The Internet – and apparently this has been shown in neurological research – alters the 
brain and interferes with linear concentration. My practice as an artist is accelerating 
this phenomena, of course, as I have the freedom to do whatever interests me most. This 
freedom comes with a price: for example, simple medical research can develop into 
frightening hypochondriac speculation. But then again such interests can also turn into 
something more fruitful, for instance when I started to investigate subjects from art 
history. I followed threads that revealed how the early death of Yves Klein could have been 
caused by his practice, not in his own esoteric sense but in a medical, material way, 
understanding what led him to a heart attack. This research process resulted in a work 
called “Death of Yves Klein”, a poem made of pre-emptive statements that operated as 
warnings about Klein’s way of life, and offered advice for the avoidance of a heart attack. 
 
So I am interested in discovering new ways in which to challenge the way I see the world. I 
believe that everything is so much more complicated than we imagine. We are part of very 
complex intertwined systems and can only grasp certain aspects of this complexity 
through our current means of perception, despite this being greatly extended by 
technological and scientific progress. What do our senses tell us, and how do we combine 
this information? The idea that we are more rational than other species because of the 
evolution of our brain is common sense, but the idea that, for example, the gut is very 
closely intertwined with our brain, and that a very complicated community of microbes, 
parasites and viruses influences the way we feel – and think! – is only just finding 
acceptance. The term “microbiome” – an ecological community of commensal, symbiotic, 
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and pathogenic microorganisms that literally share our body space – dates back to the 
90s. It’s a difficult topic and it challenges our understanding of ourselves. Certain 
microbes, the parasite toxoplasmosis for example, are neuro-active and alter not only our 
behaviour but our most existential feelings such as sexual attraction. 
 
When I first encountered your work in 2011, through your series Express Nothing – 
paintings on emergency blankets – what struck me at first was the strategy consisting 
of using already existing forms: I thought about Yves Klein, or abstract expressionism, 
although it was clear that you manipulated those signs in order to convey a totally 
different meaning. In fact, as an artist, you behave like the viruses you often mention, 
using a specific body to invade another one… Is art a viral activity? 
 
A virus is an interesting analogy: the virus – an agent that attaches itself to the cells 
within a host where it can reproduce – as a way to look at an idea invading a system via 
the senses. New art would come into the place of art history as a challenge to the immune 
system of the discourse. Generation after generation, art history would continue to alter 
the perception and vice versa. But what is a virus exactly? Viruses are ancient and there 
are trillions of viruses living in each of us right now. They have a bad reputation: virus 
means Ebola, HIV and probably rabies to us. Scary, potent, fast viruses to which the 
human system responds badly. But most viruses are rather simple for our immune 
system to handle and new research suggests that many viruses may actually be keeping 
us healthy: similar to the microbiotic constellation of bacteria and other microbes that 
are so crucial for our immune system, they “teach” us something. 
 
The works you mention try to go beyond what’s obvious and open something up that 
challenges these meanings. For instance skin is a very beautiful but also very complicated 
material. The skin and its colour are the superficial appearance of our genetic and 
epigenetic history. Make-up is a way of deflecting a thorough interrogation of our skin – 
sunspots, blemishes, inflammation etc. During the Renaissance “Incarnato” was the 
technique that painters – those specialized in interpreting the tones of the skin in painting 
– used to indicate states of emotion, health, heritage, origin, age etc. I originally made 
these works for a show called “Our Sun” in Venice in 2009. It was about Venice as a sort 
of mausoleum that becomes this analogy for our heliocentric culture, a city or a spot 
where the Anthropocene becomes very obvious and where the threat of our extinction 
seems almost like a fact of everyday life. Skin-colour was introduced in my work as a 
liquid you could digest. A synthetic mix where the different ethnic heritages become a 
product with a specific property. 
 
My referentiality ignores certain formalities. Obviously I am involved in the legacy of 
appropriation art but in a more open way, which I think questions immaterial property, 
and further immateriality, more generally. Yves Klein is an element I chose to represent a 
hypostatic figure of modern art history; now I am interested in the Renaissance. Gentile 
Bellini and his interpretation of the processions of the relics in Venice in the “Miracle of 
the Cross at the Bridge of San Lorenzo” – where a relic of the cross fell into the canal 
under the bridge during a popular procession – is an important reference at the moment. 
There were so many people gathering to experience the holiness and cure something, or 
coming together to socialize and show their ranks. Relics are elements that exemplify the 
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placebo effect. One has to imagine that around the year 1000 there would have been an 
incredible market for all kinds of relics: skulls, wooden parts from the cross, hair from 
Jesus, breast milk from the Virgin Mary. Phials of blood of saints have been ingested to 
heal serious illnesses and have, apparently, worked miracles. 
 
You could say I am interested in breaking down immaterial property into material 
property. Not just water but also air, health, beauty, access, community, attention or even 
simple optimism are economical goods, embedded in a natural order. At the moment I’m 
very interested in the phenomenon of belief, you can call it a material review of “holy 
waters”. There are scientific speculations that religions, as cultural movements, might be 
entangled in a complicated community sharing their microbial structures. And why not 
think this even further: might the art community also be somehow guided by the secret 
structures of microbes?! 
 
Your work fosters a dialogue with neuroscience, which could be summed up by this 
important question: how do we connect biologically with art? Actually, it raises a 
preliminary question: is an artwork different from any other type of object?  
 
I am always asking myself what art actually does with us, with our view of the world, with 
our thinking? I believe it has a lot of power to change the way we see things and how we 
deal with them. Art can develop consciousness for important issues that can not clearly 
be captured. I imagine that art fabricates very specific and inseparable complexes of 
intertwined thoughts and feelings. 
 
Apparently we register the motives of art neurologically as movement. Even if we look at 
a monochrome painting our brain activates the same region that it uses to detect a 
predator or to watch a ballet dancer’s performance or a soccer game. From a biological 
perspective, art triggers physiological responses and – as it changes the brain – it 
consequently has the ability to change our thinking. 
 
Strategies used in advertising – which are based on the analysis of neurological response 
patterns – triggered my work with skin-colour. We are evolutionarily attracted and 
calmed down by skin-colour. There are pastel pink cells in prisons that transform 
aggressive criminals into baby lambs. Next to pastel pink there are similar physiological 
effects with black, brown, yellow and certainly red skin. Apparently this response is 
triggered by hormones reacting to the colour red – the blood that shines through our 
skin.  
 
You describe art from the consequences it triggers, from the effects it produces, 
rather than from the point of view of the individual. Art could be defined, then, as the 
engineering of our presence within the material world. But can I ask you to reverse the 
perspective? In other words, how do you describe the impulse that brings you to make 
art? 
 
That’s difficult to do as I myself struggle to clearly see my motivations! I like the 
engineering analogy; but it’s more a reverse engineering that takes places. I am looking at 
what kind of affects can be produced and how; what underlies our experience and 
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understanding of, let’s say, the beautiful or the disturbing, and remove elements from 
these complexes, isolating them to create something I like to see as conscious “blocks.” In 
this sense I would also say that art is building a space for a specific presence; it can 
develop a new consciousness, and create feelings and thoughts that become clear but 
inseparable at the same time. 
 
How does a commercial product get engineered, produced, and advertised? How does our 
identity become formed through a world of these engineered materials? As an artist, I 
can spend my time trying to look through these materials and surfaces and combine the 
sensory complexes to create a language to capture and influence reality. In this sense 
classical painting is also a construct. The purity of the product – such as water bottles, to 
take an example from my practice – or the supposed transcendence of the painted 
artwork gets opened up to show the mess of its materiality. Be it paint, water bottles, the 
colour blue – there is no escape from reality.  
 
The interview was conducted to be published in the Biennale special of L’Officiel Art. 
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Salon Suisse: S.O.S. DADA – The World Is A Mess 
Evento collaterale alla 56. Esposizione Internazionale d’Arte – la 
Biennale di Venezia 

Curatori: Juri Steiner e Stefan Zweifel 
Dove: Palazzo Trevisan degli Ulivi, Dorsoduro 810, fermata vaporetto: Zattere 
 
In concomitanza con la mostra allestita nel Padiglione svizzero per la 56. Esposizione 
Internazionale d’Arte – la Biennale di Venezia, la Fondazione svizzera per la cultura Pro 
Helvetia organizza un evento collaterale intitolato «Salon Suisse». Giunto ormai al quarto 
anno di vita, il «Salon Suisse» è un programma di eventi e dibattiti che offre una 
piattaforma di scambio dedicata all’arte e al pensiero contemporaneo, in un’atmosfera 
rilassata. 

Quest’anno la responsabilità del «Salon Suisse» è stata affidata a due specialisti del 
movimento dadaista, Juri Steiner e Stefan Zweifel, che hanno ideato un ambizioso 
cartellone di eventi incentrato sulla forza trascendentale e atemporale di Dada per 
esplorare il passato, presente e futuro di Dada.  

A tutt’oggi Dada rappresenta il tentativo per antonomasia, radicale e avanguardista, di 
spingersi oltre ai limiti, al di fuori da schemi preconfezionati e idee preconcette. Lo spirito 
dadaista, più che mai d’attualità nell’affrontare tematiche sociali e culturali, si propone 
ancora come ponte ideale tra ieri e oggi. Ma in un «mondo incasinato» come il nostro, 
come ha dichiarato la segretaria di Stato americana Madeleine Albright («The World Is A 
Mess»), il dadaismo riuscirà davvero ad avere un effetto salvifico sull’arte e sulla 
letteratura, dopo movimenti come l’Internazionale Situazionista, dopo Fluxus, dopo il Pop o 
il Punk? 

«Salon Suisse» lancia il suo S.O.S. DADA per esplorare il potere dionisiaco di Dada 
con ospiti provenienti dal mondo intero nello storico Palazzo Trevisan degli Ulivi, 
sull’arco di cinque weekend.  

L’evento inaugurale si terrà il 9 maggio alle ore 11:00 negli spazi antistanti Palazzo 
Trevisan dove sarà servito un brunch. A partire dalle 22:00, durante una seduta spirituale 
notturna in collaborazione con Manifesta 11, i «Salonniers» affideranno i loro messaggi 
spontanei ad alcune bottiglie. 

Il primo Salone «Collective Experiments» (4 - 6 giugno) sarà dedicato alla pratica della 
«deriva». Rintracceremo le chiacchiere babilonesi, lampi di genio e spirito di squadra nei 
bar di Venezia per poi essere condotti da Matteo Bertelé a un oscuro salone da biliardo. 
Approfondiremo anche i complessi meccanismi che muovono l’arte e la politica con risotto 
al nero di seppia e una selezione di film.  

Il secondo «Salon Suisse» (10 - 12 settembre) intitolato «Dionysius redivivus» esplorerà i 
luoghi del pensiero dionisiaco non con un banale approccio ex cathedra o discorsivo, ma 
attraversandone tutti i significati, sensati e assurdi, con un programma di film, letture 
performative, danza, allestimenti sonori e il lancio di un libro in collaborazione con il 
Cabaret Voltaire.  



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

Il terzo Salone (15 - 17 ottobre) denominato «YES and NO» tratterà il tema della 
negazione della negazione, tipica di Dada, e al grande NO dei dadaisti Rastaquères, 
duplicando DA-DA-YES. Sarà anche l’occasione di analizzare la relazione ancora 
inesplorata tra il dadaismo e il continente africano per sviluppare scenari futuri 
alternativi ed instaurare possibili collegamenti tra il sistema di riferimento elvetico della 
«Ginevra internazionale», le istituzioni come la Croce Rossa e le Nazioni Unite e il 
sottotitolo stesso del Salone «The World Is A Mess», preso in prestito a una celebre 
dichiarazione di Madeleine Albright.  

Per l’ultimo weekend della Biennale di Venezia, il «Salon Suisse» «Speculation» / 
«Speculatio mystica» (19 - 21 novembre) lascerà ancora una volta Palazzo Trevisan per 
addentrarsi tra le chiese alla ricerca dello spirito universale di Dada tra fantasia, ragione, 
ricordi, nostalgie e speculazioni in una cerimonia di chiusura al tempo stesso poetica e 
spirituale. La festa di chiusura riunirà una manciata di artisti e curatori attorno a un 
tavolo per celebrare Robert Filliou, artista, poeta e impresario. L’ultimo weekend è 
patrocinato da SWATCH. 

La società LAUFEN Bathrooms AG, partner del «Salon Suisse», sostiene gli eventi a 
Palazzo Trevisan tramite un contributo nell’auspicio di istaurare e incoraggiare un dialogo 
internazionale nel campo dell’arte e dell’architettura. 

Per tutta la durata di questa serie di eventi il «Salon Suisse» è aperto tre giorni a 
settimana, da giovedì a sabato, dalle 19:00 in poi. Il programma dettagliato di ciascun 
evento del «Salon Suisse» sarà pubblicato una settimana in anticipo su www.biennials.ch. 

Per il «Salon Suisse» di quest’anno la Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia e i 
«Salonniers», operano congiuntamente con il collaboratore locale Matteo Bertelé e con il 
Flanders Arts Institute che patrocina per S.O.S. DADA gli interventi del prof. Hans De Wolf 
(VUB, Bruxelles), curatore della mostra collaterale «The Revenge of the Common Place», 
di Anders Kreuger (Muhka, Anversa) e di Phillip Van den Bossche (Mu.ZEE, Ostenda). 

Media partner: terpentin.org; POSTmatter 

 

Informazioni per i giornalisti 

Juri Steiner e Stefan Zweifel 

Juri Steiner è nato a Zurigo nel 1969. Ha studiato storia dell’arte, germanistica e filosofia 
a Zurigo. Nel 1993 ha iniziato a lavorare regolarmente come critico e curatore freelance. 
In occasione dell’Esposizione nazionale svizzera Expo.02 è stato responsabile della 
Arteplage Mobile du Jura (AMJ). Nel 2004 ha curato la concezione e la realizzazione del 
Cabaret Voltaire. Tra il 2003 e il 2005 è stato co-curatore, insieme a Pius Tschumi, della 
mostra allestita nel Padiglione svizzero all’Expo 2005 di Aichi, in Giappone. Dal 2007 al 
2010 è stato direttore del Centro Paul Klee di Berna. Dal 2001 si dedica allo sviluppo e alla 
realizzazione di progetti culturali come l’anniversario del dadaismo nel 2016.  

 
Stefan Zweifel è nato a Zurigo nel 1967. Ha studiato filosofia, letteratura comparata ed 
egittologia all’università di Zurigo. Dal 1986 lavora come critico freelance. Nel 2009 ha 
ricevuto il Berlin Prize of literary critics. Ha tradotto opere di Raymond Roussel, Blaise 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

Cendrars, J.J. Rousseau e, in collaborazione con Michael Pfister, «Justine&Juliette» del 
Marchese de Sade (10 volumi). È stato co-curatore freelance con Tobia Bezzola e Michael 
Pfister di «SADE/SURREAL» presso la Kunsthaus di Zurigo (2001/2002) e si è occupato, 
come curatore ospite, di «Les années Labyrinthe: Giacometti - Balthus - Skira» al Museo 
Rath di Ginevra (2009).  

 
Progetti congiunti: 
Curatori ospiti al Museo Tinguely di Basilea e al Centraal Museum di Utrecht, Paesi Bassi: 
«Die Situationistische Internationale – In girum imus nocte et consumimur igni» 
(2006/2007), «Balades avec le Minotaure» per il Centro Dürrenmatt di Neuchâtel (2013), 
«Foray into Happiness» (2014) e «Dada universal» per il Museo nazionale svizzero 
(2016). 

 
Palazzo Trevisan degli Ulivi a Venezia 

Palazzo Trevisan degli Ulivi si trova nel cuore del centro storico di Venezia (Dorsoduro 
810). La Confederazione Svizzera è proprietaria del secondo piano, dove si trovano gli 
uffici del Consolato di Svizzera. Inaugurato da Pro Helvetia nel 2012, il «Salon Suisse» 
occupa la sala principale del Palazzo, a due passi da Campo S. Agnese e dalla fermata del 
vaporetto Zattere. 
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Progetti ospitati a Palazzo Trevisan  

Luogo: Palazzo Trevisan degli Ulivi, Dorsoduro 810, fermata vaporetto: Zattere 

Oltre a organizzare il progetto nel Padiglione svizzero e l’Evento collaterale «Salon 
Suisse», la Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia sostiene tre progetti esterni, 
ospitati a Palazzo Trevisan degli Ulivi, edificio di proprietà della Confederazione svizzera 
che accoglie gli uffici del Consolato svizzero e l’annuale «Salon Suisse».  

 
«Boîte-en-Valise» 

Date: mercoledì 6 e giovedì 7 maggio 2015, 16:00–18:00 

Joanne Bushnell, Stephanie James e Mark Segal, curatori di «Boîte-en-Valise: Exchanges 
through performativity and practice», organizzano un incontro di due giorni tra gli artisti 
svizzeri Beat Lippert, Nelly Haliti e Karin Lehmann e diversi artisti statunitensi e inglesi a 
Palazzo Trevisan degli Ulivi. Il progetto, che si svolgerà durante le giornate di preview del-
la Biennale, si prefigge di sviluppare reti di contatti e di favorire collaborazioni tra pro-
fessionisti dell’arte contemporanea a livello internazionale.  

Maggiori informazioni: www.aspex.org.uk/boite-en-valise 
 
«Manifesta 11 Apéro» 

Aperitivo alla Biennale di Venezia 2015: sabato 9 maggio 2015, 20:30–23:00 
Mostra: 9 giugno – 18 settembre 2016, Zurigo, curatore: Christian Jankowski 

Manifesta è l’unica biennale di arte contemporanea itinerante d’Europa. La sua missione, 
sin dagli inizi nei primi anni Novanta, è scandagliare la topografia culturale europea. Ogni 
due anni Manifesta identifica una nuova città, un nuovo territorio pronto ad accoglierla. 
Nel 2016 sarà ospitata a Zurigo e il curatore sarà l’artista tedesco Christian Jankowski. 
L’ambiente urbano della città sulla Limmat, dinamico e complesso, promette interessanti 
discussioni su temi sociali, politici e artistici: sarà il contesto idoneo per affrontare inter-
rogativi globali sui processi dell’urbanizzazione, sullo spazio e sulla società urbana, ridefi-
nendo il ruolo che l’arte può svolgervi. Seguiranno a breve le descrizioni degli eventi pre-
visti in città e ulteriori dettagli. 

Per saperne di più: www.manifesta11.org e www.manifesta.org 
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«The Silver Lining» 

Inaugurazione: venerdì 23 ottobre 2015, ore 18:00 
Mostra: 24 ottobre – 1° novembre 2015 
Orari: 10:00–18:00, tutti i giorni 

La Kunstverein Schichtwechsel è un’associazione del Liechtenstein che invita giovani arti-
sti provenienti da «microstati» europei come l’Islanda, il Lussemburgo, il Montenegro e, 
appunto, il Liechtenstein, a lavorare e dialogare insieme. Nell’ambito dell’Evento collatera-
le «The Silver Lining» questi artisti si focalizzeranno sugli avvenimenti del passato, chie-
dendosi in che modo quei fatti abbiano modellato le loro situazioni di vita attuali. Gli artisti 
svilupperanno le proprie opere sul posto, per tutta la durata dell’Evento collaterale (dieci 
giorni), e presenteranno il loro approccio artistico nell’ambito di un programma compren-
dente brevi dibattiti e discussioni con i visitatori che saranno coinvolti in vari modi, anche 
attraverso delle performance. 

Maggiori informazioni: www.silverlining.li 
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Altri artisti svizzeri alla 56. Esposizione Inter-
nazionale d’Arte – la Biennale di Venezia 

La 56. Esposizione Internazionale d’Arte – la Biennale di Venezia, intitolata «All the World’s 
Futures» e curata da Okwui Enwezor, si terrà a Venezia dal 9 maggio al 22 novembre 
2015 nei Giardini della Biennale e all’Arsenale. Per tutta la durata della Biennale di 
quest’anno, 89 Partecipazioni Nazionali saranno in mostra nei padiglioni storici dei Giardi-
ni, all’Arsenale e in numerosi luoghi sparsi in tutta la città. Si potrà inoltre visitare 
l’esposizione presso il Padiglione della Svizzera e ammirare le opere degli artisti svizzeri 
ai Giardini. Il «Salon Suisse», uno dei 44 Eventi collaterali, si terrà a Palazzo Trevisan de-
gli Ulivi. 

 
In linea con le precedenti edizioni della Biennale di Venezia, l’esposizione al Padiglione della 
Svizzera e il «Salon Suisse» non sono le uniche occasioni che permettono di sperimentare 
la tradizionale vivacità della scena artistica svizzera.  

 
Alla Biennale di quest’anno, la Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia sostiene i 
seguenti artisti: 

 
L’artista svizzero di fama internazionale Thomas Hirschhorn – il suo «Crystal of Resi-
stance» fu presentato al Padiglione svizzero nel 2011 – sarà presente a questa edizione 
della Biennale all’esposizione principale «All the World’s Futures». Nel Padiglione centrale 
dei Giardini della Biennale Hirschhorn realizzerà «Roof Off», un’installazione apposita-
mente concepita per il sito.  

 
L’artista svizzero Christoph Büchel rappresenta l’Islanda alla Biennale di quest’anno. 
Büchel è noto per le sue creazioni ambientali iperrealistiche, i suoi interventi e videoclip 
concettuali con un taglio spesso provocativo che spazia sull’architettura e sugli ambiti 
della vita sociale e politica.  

 
L’artista Nikunja presenta il suo progetto «Xanadu – Contemporary Dream Temple», uno 
degli Eventi collaterali ufficiali della Biennale di Venezia.  

 




