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Padiglione della Svizzera alla 55. Esposizione Internazionale d’Arte – 
la Biennale di Venezia 

Valentin Carron 

Curatore: Giovanni Carmine 
Commissari: Pro Helvetia, Fondazione svizzera per la cultura (Marianne Burki, 
Responsabile Arti Visive; Sandi Paucic, Responsabile Progetto Biennali Arti Visive) 
Vicecommissario: Pro Helvetia, Fondazione svizzera per la cultura (Rachele Giudici 
Legittimo, Coordinazione Biennali Arti Visive) 
 
Conferenza stampa: mercoledì, 29 maggio 2013, ore 16 
Inaugurazione: venerdì, 31 maggio 2013, ore 16 
 
Valentin Carron è stato designato da Pro Helvetia, la Fondazione svizzera per la 
cultura, per rappresentare la Svizzera alla 55. Esposizione Internazionale d’Arte – la 
Biennale di Venezia, che si terrà dal 1 giugno al 24 novembre 2013 presso il Padiglione 
svizzero, nei Giardini. La mostra è accompagnata dal programma collaterale di incontri 
e eventi  «Salon Suisse» organizzato a Palazzo Trevisan degli Ulivi, Venezia. 

La scultura è al centro del lavoro di Valentin Carron. Traendo ispirazione dal Cantone del 
Vallese, dove vive fin dalla nascita, il linguaggio formale delle sue opere si rifà al lessico 
stilistico di questa regione alpina, che egli rielabora e fa proprio in modo del tutto 
personale. Attraverso l’appropriazione e la trasformazione, la sua arte mette così in 
dubbio l’autenticità dell’idea vernacolare 

Per il Padiglione Carron ha fatto squadra con Giovanni Carmine, Direttore della Kunst 
Halle di San Gallo. La mostra è stata ideata come un progetto specifico, comprendente 
sculture da parete e da pavimento, installazioni e opere ready made. Sulla porta del 
Padilgione accoglierà i visitatori un serpente in ferro battuto le cui spire, lunghe oltre 80 
metri, si snodano attraverso gli spazi come una linea tracciata su un foglio di carta. 
All’interno dell’architettura modernista del Padiglione svizzero, progettato nel 1952 da 
Bruno Giacometti, il serpente a due teste diventa un elemento decorativo. L’intervento 
dell’artista traccia un sentiero attraverso lo spazio, rispettandone appieno l’architettura, 
ma mettendo anche in discussione lo status dell’opera d’arte e la funzione della scultura. 
Questo genere di approccio è tipico di Carron che non esita a servirsi di simboli arcaici, 
forme archetipiche e riferimenti alla storia dell’arte. 

Fra le altre opere esposte, vetrate ispirate dall’architettura pubblica e religiosa degli anni 
Cinquanta, che rievocano dipinti astratti modernisti ma sono in realtà realizzate in fibra di 
vetro; una collezione di strumenti musicali schiacciati e fusi in bronzo, sospesi come a 
punteggiare lo spazio. E un motorino Ciao Piaggio che, nel contesto espositivo, diventa 
ready-made dal sapore pop. Questi elementi apparentemente disparati producono un 
effetto spiazzante e ambivalente in cui niente è effettivamente ciò che sembra e tutto è 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

rimesso in discussione. Per dirla con le parole del curatore Giovanni Carmine, le opere 
generano «un elegante discorso sulla complessità della definizione di scultura». 

«Salon Suisse», una vivace piattaforma internazionale per lo scambio d’idee  
Quest’anno Pro Helvetia, la Fondazione svizzera per la cultura, presenta il primo «Salon 
Suisse» organizzato come evento collaterale ufficiale della 55. Esposizione Internazionale 
d’Arte – la Biennale di Venezia. Il programma di incontri ed eventi «Salon Suisse» è stato 
lanciato nel corso della Biennale di architettura dello scorso anno. «Salon Suisse» si 
svolgerà a Palazzo Trevisan degli Ulivi, nel cuore del centro storico di Venezia, e costituirà 
una piattaforma per lo scambio sull’arte e il pensiero contemporanei in un’atmosfera 
informale. Ispirandosi alla tradizione dei saloni artistici e letterari dei secoli scorsi, il 
«Salon Suisse» mira a promuovere il dialogo a livello internazionale tra artisti, studiosi, 
specialisti del settore, studenti e visitatori provenienti da ogni parte del mondo. Il «Salon 
Suisse» di quest’anno, curato dallo storico dell’arte Jörg Scheller, propone un ricco 
programma incentrato sul retaggio dell’Illuminismo nel mondo dell’arte globalizzato 
guardando anche alla storia della Biennale. In parallelo alla Biennale si tengono cinque 
serie di eventi con la partecipazione di eminenti studiosi ed esponenti artistici. L’ingresso 
a tutti gli eventi è libero e gratuito. Il partner di «Salon Suisse» è Laufen Bathrooms AG. 

Per ulteriori informazioni si prega di consultare il sito : www.biennials.ch 
 
Informazioni ai media 

Svizzera: Pro Helvetia, Fondazione svizzera per la cultura 
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 le immagini ad alta risoluzione e per scaricare i comunicati stampa si prega di 
consultare il sito : http://www.biennials.ch/home/Press.aspx  
 
Nota editoriale 
 
L’artista:  Valentin Carron 

Valentin Carron (nato nel 1977 a Martigny, Svizzera) è uno degli artisti svizzeri 
più promettenti della sua generazione. Le sue personali più recenti sono state 
presentate al Palais de Tokyo di Parigi nel 2010, a La Conservera, Murcia, 
Spagna, nel 2009, alla Kunsthalle di Zurigo, Svizzera, nel 2007 e al Swiss Institute 
di New York nel 2006. Nel 2014 è in programma una mostra alla Kunsthalle di 
Berna, Svizzera.  

 

Il curatore:  Giovanni Carmine 
Il curatore della mostra di Valentin Carron, esposta al Padiglione svizzero, è 
Giovanni Carmine (nato nel 1975 a Bellinzona, Svizzera), Direttore della Kunst 
Halle di San Gallo dal 2007. Prima di collaborare alla Kunst Halle è stato curatore 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

e critico d’arte indipendente e nel 2011 è stato coordinatore artistico di 
ILLUMInations, la 54. edizione della Biennale di Venezia, e coeditore del catalogo 
della Biennale.  

 
Il commissario: la Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia 

Dal 2012 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. 
Su mandato della Confederazione, Pro Helvetia promuove la creazione artistica in 
Svizzera, coltiva gli scambi culturali, si impegna per la diffusione della cultura svizzera 
all'estero e favorisce la mediazione artistica. La Fondazione sostiene progetti in diverso 
modo: sulla base di richieste di finanziamento, tramite la sua rete di centri culturali e 
uffici di collegamento all'estero, nell'ambito di programmi propri nonché attraverso 
materiale informativo e promozionale. 
 
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, che rimarranno in carica fino al 2014, sono: Peter Fischli, 
artista; Beatrice Galilee, curatrice e critico; Katya García-Antón, curatrice; Simona 
Martinoli, storico di arte e 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, 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. 
 
Si ringraziano: Galerie Eva Presenhuber, Zurigo; 303 Gallery, New York; David Kordansky 
Gallery, Los Angeles 
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Il serpente e il motorino 

C’è un serpente ad accogliere il visitatore sulla soglia del Padiglione svizzero alla 55. 
Biennale di Venezia. Forgiato in ferro battuto, è al contempo scultura e linea che si 
sviluppa nello spazio come il tratto di un disegno su di un foglio. Gesto tipico di Valentin 
Carron, questo serpente non solo definisce un percorso, ma interroga lo status dell’opera 
d’arte e la funzione della scultura, senza timore verso l’utilizzo di simboli arcaici, forme 
archetipiche e riferimenti alla storia dell’arte. 

La scultura è al centro dell’opera dell’artista vallesano che agisce secondo le strategie 
della «appropriation art». Tramite l’interpretazione o la copia di opere d’arte e forme già 
esistenti, Carron conferisce a queste un nuovo significato, trasferendole in un nuovo 
contesto e realizzandole in materiali diversi da quelli originali. Questa traduzione formale, 
e la conseguente traslazione spaziale, permettono all’artista di riconquistare conoscenze 
andate perdute o percepite con fugace superficialità. Il gesto è privo di nostalgia, perché 
il suo scopo ultimo è quello di riattivare un sapere per nuove generazioni. In questa 
ricerca Carron si lascia spesso ispirare dall’arte pubblica (ma anche da dettagli 
architettonici e da fenomeni decorativi meno nobili) che incontra nella regione da cui 
proviene e dove vive. L’artista sviluppa così anche un discorso sul vernacolare e, in ultima 
analisi, sugli equivoci estetici e d’interpretazione con cui l’idea di «moderno» è spesso 
confrontata.  

Il serpente di Carron è un mostro bicefalo che fa da guardiano del Padiglione svizzero e 
guida il visitatore lungo il suo percorso. Sviluppandosi per più di 80 metri, anche se 
ridotto fino ad essere una linea sottile, diventa elemento decorativo all’interno 
dell’architettura modernista e leggerissima, realizzata nel 1952 da Bruno Giacometti. Il 
titolo, ricco di pronomi, dell’opera «You they they I you», già suggerisce le volte sinuose 
che il serpente svolge nelle sale espositive, rimandando inoltre al rapporto tra opera, 
spettatore, autore e spazio. Anche in questo caso si tratta di un furto, essendo una 
reinterpretazione di un’inferriata che copre la finestra di un palazzo d’inizio Novecento a 
Zurigo, sed di un presidio della polizia. Carron mette dunque in gioco le gerarchie, 
trasformando un dettaglio decorativo in una scultura autonoma che investe lo spazio 
occupandolo con la sua presenza. In questo senso l’artista sconfigge anche la paura, 
emozione abitualmente associata al serpente, senza però privarci dell’infinità di 
associazioni possibili che un simbolo universale come questo animale genera. Da Aby 
Warburg all’idea biblica del male, il minimalismo formale dell’opera entra in conflitto con la 
ricchezza dei rimandi evocati dal serpente.  

La mostra di Valentin Carron al Padiglione svizzero della Biennale di Venezia è rispettosa 
del programma spaziale previsto dall’architetto e ne sottolinea la funzionalità. Così, se 
nella sala pensata da Giacometti per la scultura «You they they I you» si eleva come una 
parabola assumendo plasticità spaziale, nella Sala Pittura sei opere a parete ricordano 
quadri astratti di grandi dimensioni. Anche queste composizioni sono in verità repliche di 
dettagli architettonici, in questo caso riproduzioni in vetro resina di vetrate che ornano 
un palazzo dell’Academie Royale des Beaux Arts di Bruxelles. Tipiche per l’architettura 
pubblica e religiosa del dopoguerra, questo tipo di vetrate – realizzate secondo la tecnica 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

«dalles de verre» – perdono la loro funzionalità, diventando pura composizione dettata da 
una rigida economia formale basata sull’iterazione. Campionando una parte di 
architettura, Carron agisce qui quasi come Gordon Matta-Clark, ma traduce la 
tridimensionalità in opere pittoriche dalla forte valenza tattile e ritmica. Dinnanzi ad esse 
lo spettatore prova un sentimento di estraniazione, se non di esclusione: non è possibile 
godere la spettacolarità della luce che attraversa i vetri colorati, e si è costretti alla 
contemplazione frontale di un dettaglio architettonico reso afono.   

Afoni sono anche gli strumenti di «Azure, uranium, Umbrage», otto bronzi che 
rappresentano tromboni, tube e altri ottoni deformati, sparsi sulle pareti del padiglione. 
Questi ricordano ciò che l’artista definisce come il «Nouveau Réalismi tardif», ovvero la 
traduzione – forse carica di fraintendimenti – da parte di epigoni del movimento francese. 
I bronzi di Valentin Carron sono il risultato di un gesto performativo non privo d’ironia in 
cui l’artista, simulando un comportamento collerico, schiaccia sotto i suoi piedi gli 
strumenti originali. La brutalità è riportata anche nella fusione delle opere, che da una 
parte congela il gesto, dall’altra sembra essere sospesa fra pressapochismo esecutivo e 
infiniti dettagli.   

L’arte di Valentin Carron cambia spesso e volentieri di registro e l’artista sa come pochi 
altri far convivere nello stesso spazio brutalità ed eleganza. Il motorino Ciao Piaggio nella 
corte del Padiglione è il riflesso di questa attitudine in cui i contrasti coabitano 
fruttuosamente. Così se «Azure, uranium, Umbrage» è il risultato di un gesto distruttivo 
«Ciao n°6» è l’esito di un delicato restauro. Questo ciclomotore fu prodotto in Italia tra il 
1967 e il 2006 e attraverso questo oggetto Carron si addentra in tutte le problematiche 
legate ad un processo di restauro. Fino a che punto si deve cercare l’originale? Fino a 
dove si può o deve andare nei cambiamenti? Il risultato è vicino a quello che potremmo 
definire come ready-made modificato, ma soprattutto è un omaggio a una cultura 
industriale in via di sparizione nell’Europa contemporanea. In questo senso il Ciao non è 
solo un’icona pop, ma diventa un vero e proprio monumento, a cui, un secolo dopo il 
Futurismo,  associare sia le idee di velocità e modernità che ricordi e desideri 
adolescenziali.  

Per il Padiglione svizzero alla 55. Biennale di Venezia, Valentin Carron non cede quindi alla 
tentazione dello spettacolo e predilige un elegante discorso sulla definizione di scultura. 
Grazie a cambiamenti repentini di registro e all’eterogeneità delle opere esposte, l’artista 
riesce a trasmettere al pubblico la complessità della scultura, senza mai essere 
didascalico.  
 
Giovanni Carmine 
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Padiglione della Svizzera alla 55. Esposizione Internazionale d’Arte – 
la Biennale di Venezia 

Valentin Carron 
Biografia 

Valentin Carron (nato nel 1977 a Martigny, Svizzera) è uno degli artisti svizzeri più 
promettenti della sua generazione. La sua maggiore fonte d’ispirazione è la sua terra, il 
Cantone del Vallese in Svizzera, la cui eredità culturale è stata notevolmente influenzata 
dal turismo. Ponendo le immagini familiari della sua regione in un contesto nuovo, Carron 
produce un effetto ambivalente e sconcertante. I suoi lavori suscitano perplessità 
riguardo all’autenticità degli oggetti e dei significati che comunemente vengono loro 
attribuiti, ricordando che, in definitiva, l’identità non è altro che costruzione.  

Valentin Carron ha ultimato i suoi studi alla Scuola cantonale d’arte di Losanna nel 2000. 
Mostre personali sono state recentemente presentate presso il Palais de Tokyo di Parigi 
nel 2010, La Conservera di Murcia (Spagna) nel 2009, la Kunsthalle di Zurigo, Svizzera, nel 
2007 e lo Swiss Institute di New York nel 2006. Per il 2014 è prevista una mostra 
personale alla Kunsthalle di Berna, Svizzera. I visitatori di Art Basel 2009 ricorderanno 
l’enorme scultura nera di Carron a forma di croce esposta nella sezione Public Art di Art 
Basel. Nel 2004 Pro Helvetia, la Fondazione svizzera per la cultura, ha pubblicato la prima 
monografia sul lavoro di Valentin Carron nella collana «Collection Cahiers d’Artistes». 
Carron ha pubblicato due cataloghi con l’editore JRP | Ringier e, in occasione della sua 
mostra al Padiglione svizzero di Venezia, sempre con JRP | Ringier, pubblicherà un libro 
d’artista che illustra una serie di collage composti da sculture recenti, dettagli di sfondi 
ed effetti di Photoshop.  

Valentin Carron 
1977  Nato a Martigny, Svizzera  

1992-1999 Scuola cantonale di Belle Arti, Sion, Svizzera  
1997-2000 ECAL / Scuola cantonale d'arte di Losanna, Svizzera 

Vive e lavora a Martigny, Svizzera 

Premi e borse di studio 
2001   Premio Möet Hennessy, Svizzera 
  Swiss Art Award, Basilea, Svizzera 
2000   Swiss Art Award, Basilea, Svizzera 

1999   Premio Odette Steinmann 
1999   Premio della Fondazione Ernest Manganel 
1999   Prix d’encouragement à la création, Svizzera 
 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Mostre personali (selezione dal 2007) 
2014  Kunsthalle Bern, Berna, Svizzera 

2013 55. Esposizione Internazionale d’Arte - la Biennale di Venezia, Padiglione 
svizzero, Venezia, Italia  

2012  The dirty grey cube (you) turns around sadly and screams at us (he) „ca-
tarac-ta“, 303 Gallery, New York, USA 

  Inca, Cargo, Goal, David Kordansky Gallery, Los Angeles, USA 

2011  Fade Walter, Galleria Rodolphe Janssen, Bruxelles, Belgio 

2010   Praz-Delavallade, Parigi, Francia 
  Pergola: Monsieur, Palais de Tokyo, Parigi, Francia 

2009 Fibre fibre, austère austère, La Conservera Centro de Arte 
Contemporáneo, Ceuti/Murcia, Spagna 
Galleria Eva Presenhuber, Zurigo, Svizzera 
Public Art Projects, Art Basel, Basilea, Svizzera 

2008 Luisant de sueur et de brillantine, Viafarini DOCVA, Milano, Italia 
Nous ne marcherons plus jamais seuls – Âpre Mont, Centro culturale 
svizzero, Parigi, Francia 

2007  Valentin Carron, Kunsthalle Zürich, Zurigo, Svizzera 
 
Mostre collettive (selezione dal 2009) 
2013  Hotel Abisso, Centre d'Art Contemporain, Ginevra, Svizzera 

2012  The Old, The New, The Different, Kunsthalle Bern, Berna, Svizzera 
  The World as Will and Wallpaper, Le Consortium, Digione, Francia 
  Lost in LA, Municipal Art Gallery, Los Angeles, USA 
  Junge Schweizer Kunst, Aargauer Kunsthaus, Aarau, Svizzera 
  New Public, Museion, Bolzano, Italia 
  Painting Now, Galleria Eva Presenhuber, Zurigo, Svizzera 

Art and the City, Ein Festival für Kunst im öffentlichen Raum, Zurigo, 
Svizzera  

2011   Sculpture Now, Galleria Eva Presenhuber, Zurigo, Svizzera 
Echoes – La musique faite image, Centro culturale svizzero, Parigi, 
Francia 

2010 XIV Biennale, Internazionale di Scultura di Carrara, Carrara, Italia 
Optical Shift. Illusion and Deception, b-05 Kunst- und Kulturzentrum 
Montabaur, Montabaur, Germania 
Distant Memory, Kunstverein Solothurn im Kunstmuseum Solothurn, 
Soletta, Svizzera 

2009  We are sun-kissed and snow-blind, la Galleria Patrick Seguin, Parigi invita 
 la Galleria Eva Presenhuber, Parigi, Francia 

ReMap 2, Atene, Grecia 
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Padiglione della Svizzera alla 55. Esposizione Internazionale d’Arte – 
la Biennale di Venezia 

Giovanni Carmine 
Biografia 

Giovanni Carmine (nato nel 1975 a Bellinzona, Svizzera) è Direttore della Kunst Halle di 
San Gallo (www.k9000.ch) dal 2007. Prima di collaborare alla Kunst Halle è stato curatore 
e critico d’arte indipendente. Tra i suoi progetti, la mostra temporanea «Unloaded» 
(2002) allestita in bunker dismessi dell’esercito svizzero; la mostra monografica «Body 
Proxy» di Norma Jeane; la collaborazione editoriale con Christoph Büchel per la 7. 
Biennale di Sharjah. Alla Kunst Halle di San Gallo Giovanni Carmine ha presentato diverse 
mostre con artisti internazionali e svizzeri quali Ryan Gander, Mai-Thu Perret, Gedi 
Sibony, Loris Gréaud, Shahryar Nashat, Matias Faldbakken e David Nuur. Nel 2011 è stato 
coordinatore artistico di ILLUMInations, la 54. edizione dell’Esposizione Internazionale 
d’Arte – la Biennale di Venezia, e coeditore del catalogo della Biennale. Giovanni Carmine 
vive e lavora a Zurigo e a San Gallo. 
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Evento Collaterale della 55. Esposizione Internazionale d’Arte – la 
Biennale di Venezia 

Salon Suisse 

Curatore: Dr. Jörg Scheller 
Luogo: Palazzo Trevisan degli Ulivi 
 
A complemento della mostra di Valentin Carron presso il Padiglione della Svizzera della 55. 
Esposizione Internazionale d’Arte – la Biennale di Venezia, Pro Helvetia, Fondazione 
svizzera per la cultura, organizza, a Palazzo Trevisan degli Ulivi, l’Evento Collaterale dal 
titolo «Salon Suisse». 

Il «Salon Suisse» si ispira alla tradizione dei salotti artistici e letterari dei secoli scorsi e 
mira a promuovere il dialogo a livello internazionale tra artisti, studiosi, specialisti del 
settore, studenti e visitatori provenienti da ogni parte del mondo. Il «Salon Suisse» di 
quest’anno, curato dallo storico dell’arte Jörg Scheller, propone un ricco programma di 
eventi incentrato sul retaggio dell’Illuminismo nel mondo dell’arte globalizzato guardando 
anche alla storia della Biennale.  

Incontri, performance, proiezioni, un festival di musica visuale, il reenactment di una 
mostra, insieme a momenti più informali, mirano a favorire confronti e scambi. Il «Salon 
Suisse» costituisce infatti un forum per il dibattito teorico e, al contempo, offre ad un più 
vasto pubblico un ambiente propizio per scambiarsi impressioni e riflessioni sulla 
Biennale.  

Il primo incontro del «Salon Suisse», intitolato «The Loss and Gain of Place. 
Contemporary Art in a Translocal Perspective», si terrà il 1° giugno alle ore 11 in 
presenza di Valentin Carron e Giovanni Carmine. Sarà preceduto da un brunch. Jörg 
Scheller incontrerà poi Monica Juneja, Professoressa di Global Art History all’Università 
di Heidelberg, in Germania; parlerà con lei del ‘fardello della rappresentazione’ a cui l’arte 
contemporanea è ancora legata e le chiederà come potrebbe configurarsi un’arte 
‘translocale’ e ‘transculturale’. Questo incontro sarà seguito il 2 giugno alle 11 da una 
seconda tavola rotonda dal titolo «Shifting Views. Art Beyond the Anthropic Principle». 
Jörg Scheller s’intratterrà con Wolfgang Welsch, filosofo e studioso del postmodernismo 
tedesco, su concetti e esempi di un’arte che serva l’umanità precisamente, non 
idealizzandola. 

La seconda serie di eventi, «New Aesthetics and Research», (13-15 giugno), sarà 
incentrata sulle forme attuali di arte Fluxus, performance e ricerca artistica. A seguire 
«Power and Economy», (12-14 settembre) affronterà questioni legate al capitalismo e 
all’arte. «History and Contemporaneity» (17-19 ottobre) prevede la presentazione di un 
libro accompagnata da una tavola rotonda con lo storico, romanziere e giornalista Philipp 
Blom. L’ultima serie del «Salon Suisse» 2013 (21-23 novembre) sarà dedicata al tema 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

«Criticism and Dissent» e comprenderà il reenactment, a cura di Matteo Bertelé e Sandra 
Frimmel, della mostra «La nuova arte sovietica» presentata alla Biennale del Dissenso del 
1977. 

Nella cornice del «Salon Suisse» si svolgeranno anche le tre serate intitolate «Time 
Slices», che, come ciclo a sé stante, comprenderanno incontri sul Padiglione della 
Svizzera e sugli altri della Biennale d’Arte di Venezia, soffermandosi specificamente su 
tre anni della sua storia: il 1932, il 1954 ed il 2005. Nell’estate 2013 l’Istituto svizzero di 
studi d’arte (SIK-ISEA) pubblicherà il volume: «Die Biennale von Venedig. Die Beteiligung 
der Schweiz von 1920 bis 2013 (vol. 1: Aufsätze; vol. 2: Materialien)», dedicato alla storia 
delle partecipazioni della Svizzera alla Biennale di Venezia. 

Per l’intera durata delle cinque serie di eventi il «Salon Suisse» sarà aperto tre giorni a 
settimana, dal giovedì al sabato, dalle 18 alle 22. Per il programma dettagliato del «Salon 
Suisse» si prega di consultare il sito: www.biennials.ch 
 
Laufen Bathrooms AG, partner del «Salon Suisse», contribuisce agli eventi organizzati a 
Palazzo Trevisan partecipando e promuovendo il dialogo internazionale in campo artistico 
e architettonico. 
 
Sostenitori e sponsor del «Salon Suisse»: l’ultima serata della serie «New Aesthetics and 
Research» è sponsorizzata da ZHdK, Zurich University of the Arts. Le serate «Time 
Slices» sono sostenute da SIK-ISEA, Istituto svizzero di studi d’arte di Zurigo. Sponsor: 
Cassina. 
 
Nota editoriale 

Il curatore del «Salon Suisse» 2013, Dr. Jörg Scheller 

Jörg Scheller (nato nel 1979 a Stoccarda, Germania), è storico dell’arte, giornalista e 
musicista. Dal 2007 al 2009 Jörg Scheller è stato titolare di una borsa di studio della 
German Research Foundation. Ha poi lavorato come ricercatore presso lo Swiss Institute 
for Art Research di Zurigo e come assistente professore all’Università di Siegen in 
Germania. Ha conseguito il dottorato con una tesi sul mito di Arnold Schwarzenegger. Nel 
2012 è stato nominato professore ordinario di storia dell'arte e studi culturali presso la 
Zurich University of the Arts. I suoi saggi e recensione sono pubblicati regolarmente sui 
principali giornali e periodici di lingua tedesca. Ha partecipato all’organizzazione di 
conferenze in Germania, Romania, Polonia e Stati Uniti; ha tenuto numerose lezioni presso 
università e musei internazionali. 
 
Il Palazzo Trevisan degli Ulivi a Venezia 

Il secondo piano del Palazzo Trevisan degli Ulivi, situato in località «Zattere» a Venezia, 
appartiene alla Confederazione svizzera e ospita gli uffici del Consolato svizzero. 
Promosso da Pro Helvetia, «Salon Suisse», il programma collaterale alla mostra del 
Padiglione svizzero, si tiene come nel 2012 nella sala principale del palazzo. Il Palazzo 
Trevisan degli Ulivi, Dorsoduro 810, si trova nei pressi di Campo S. Agnese. La fermata di 
vaporetto più vicina è «Zattere». 
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I contributi svizzeri nell’esposizione «Il Palazzo 
Enciclopedico» di Massimiliano Gioni 

La 55. Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia, intitolata «Il Palazzo 
Enciclopedico», sarà aperta al pubblico dal 1 giugno al 24 novembre 2013. Curata da 
Massimiliano Gioni, la mostra avrà luogo nel Padiglione centrale dei Giardini e all’Arsenale. 
La Biennale d’Arte 2013 comprende inoltre 88 partecipazioni nazionali negli storici 
Padiglioni presso i Giardini, all’Arsenale e in vari luoghi della città. Il contributo svizzero 
ufficiale verrà presentato nel Padiglione nazionale dei Giardini, e sarà integrato dal 
«Salon Suisse», uno dei 48 eventi collaterali ufficiali della Biennale.  
 
La Svizzera, che può vantare una scena e una tradizione artistica rinomata a livello 
internazionale, è fortemente presente nell’esposizione di Gioni, che include oltre 150 
artisti di 37 Paesi. Con il sostegno di Pro Helvetia, all’interno della mostra «Il Palazzo 
Enciclopedico» presenterà i dieci artisti e personaggi storici svizzeri seguenti:  
 

• Peter Fischli (nato nel 1952) & David Weiss (1946-2012) 
• Hans Josephsohn (1920-2012) 
• Carl Gustav Jung (1875-1961) 
• Emma Kunz (1892-1963) 
• Pamela Rosenkranz (nata nel 1979) 
• Dieter Roth (1930-1998) 
• Jean-Frédéric Schnyder (nato nel 1945) 
• Hans Schaerer (1927-1997) 
• Eduard Spelterini (1852-1931) 
• Rudolf Steiner (1861-1925) 

 
 

 


