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Padiglione della Svizzera alla 58. Esposizione Internazionale d’Arte - 
La Biennale di Venezia 
 

Moving Backwards 
Pauline Boudry / Renate Lorenz  

Curatrice: Charlotte Laubard 
Commissari: Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia – Marianne Burki, 
responsabile Arti visive; Sandi Paucic, responsabile di progetto; Rachele Giudici Legittimo, 
coordinatrice di progetto  
 
Conferenza stampa: mercoledì 8 maggio 2019, ore 14.00 
Inaugurazione: giovedì 9 maggio 2019, ore 14.30  
Esposizione: 11 maggio - 24 novembre 2019 
Pre-apertura: 8 - 10 maggio 2019  
Luogo: Padiglione svizzero, Giardini della Biennale di Venezia 
 
In occasione della 58. Esposizione Internazionale d’Arte – La Biennale di Venezia, il duo 
di artiste Pauline Boudry / Renate Lorenz trasformerà il Padiglione svizzero in 
un’ampia installazione immersiva. In un’epoca di massiccio ripiegamento su se stessi, il 
loro progetto, intitolato «Moving Backwards», esplora le pratiche resistenziali, 
coniugando tecniche di guerriglia, coreografie postmoderne, danze urbane ed elementi 
della cultura underground queer.  
 
La curatrice Charlotte Laubard, responsabile del Padiglione svizzero 2019, ha invitato le 
artiste Pauline Boudry / Renate Lorenz a presentare una nuova installazione filmica per il 
Padiglione. L’esposizione, dal titolo «Moving Backwards», si riallaccia alla situazione 
politica attuale, con le sue forze regressive e reazionarie di chiusura verso l’altro e tutto 
ciò che è diverso. Davanti alla vastità di questa tendenza al ripiegamento, le artiste, 
invece di praticare un’opposizione frontale, propongono di considerare queste 
«retromarce» come un paradigma che potrebbe generare altre forme di resistenza e di 
azione. 

Sin dall’inizio della loro collaborazione nel 2007, il duo di artiste porta avanti con costanza 
una riflessione sulle condizioni di visibilità e di esistenza dell’altro, al di fuori dei binarismi 
e delle categorizzazioni che definiscono le nostre identità. Mediante performance filmate 
e inscenate nell’ambito di installazioni, le artiste cercano di svelare ciò che, nel carattere 
costruito e composito delle identità, può sciogliere le nostre rappresentazioni 
stereotipate al fine di prefigurare relazioni inedite e di inventare nuove modalità di 
coesistenza. Riprendendo le parole di Charlotte Laubard, «Pauline Boudry / Renate 
Lorenz concepiscono le loro installazioni come dispositivi che inducono ognuno e ognuna 
di noi a rivedere le proprie rappresentazioni. Il loro lavoro produce un duplice 
rovesciamento: esso introduce gesti, immagini e oggetti che rimandano a questioni 
politiche e sociali, e allo stesso tempo conferisce a questi medesimi elementi una forte 



 
 

 

Pro Helvetia
Schweizer Kulturstiftung

Hirschengraben 22
CH-8024 Zürich

T +41 44 267 71 71
F +41 44 267 71 06
info@prohelvetia.ch
www.prohelvetia.ch

 

 

autonomia affinché possano interagire con il pubblico e instaurare una relazione che 
stravolga la loro percezione e la loro identificazione». 

Per la Biennale Arte 2019, le artiste creeranno una vasta installazione filmica con cinque 
performer Julie Cunningham, Werner Hirsch, Latifa Laâbissi, Marbles Jumbo Radio e 
Nach, che sperimenteranno movimenti a ritroso. Invitati a entrare in una coreografia 
densa, generata da gesti corporei, sequenze filmate e oggetti animati, visitatrici e 
visitatori parteciperanno a incontri bizzarri, in un ambiente che evoca quello di un locale 
notturno. L’esperienza fisica e sensoriale sarà completata da un momento di riflessione 
sul tema del Padiglione, che assumerà la forma di un giornale gratuito con varie 
dichiarazioni scritte da una dozzina di autrici e autori, su temi quali la filosofia, l’arte, la 
militanza politica nonché le teorie postcoloniali e queer.  

Giornale e pubblicazione: 
In aggiunta al giornale distribuito nel Padiglione, sarà disponibile un catalogo in vendita in 
un secondo momento, che includerà dichiarazioni, vedute dell’installazione e alcuni saggi 
per approfondire e ampliare la riflessione attorno ai temi dell’esposizione. 

Ulteriori informazioni e immagini per la stampa disponibili su:  
www.biennials.ch e www.prohelvetia.ch 
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Informazioni ai media  

Svizzera: Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia, Comunicazione 
Lisa Stadler | Comunicazione Pro Helvetia | T +41 44 267 71 51 | lstadler@prohelvetia.ch 
 
International: Pickles PR 
Caroline Widmer | Pickles PR | M +44 (0) 790 884 8075 | caroline@picklespr.com 
Camille Regli | Pickles PR | M  + 44 78 3523 7292 | camille@picklespr.com 

Indicazioni per la redazione 

Pauline Boudry / Renate Lorenz  
Le artiste Pauline Boudry / Renate Lorenz lavorano insieme a Berlino dal 2007. I loro film 
catturano le performance di fronte alla cinepresa, coreografando la tensione tra visibilità 
e opacità. Le due artiste ribaltano canoni e convenzioni storiche normativizzanti relative 
al ruolo degli spettatori e spettatrici inscenando, stratificando e reimmaginando figure e 
azioni attraverso il tempo. I loro performer sono coreografi, artisti, musicisti, con cui 
intessono un dialogo a lungo termine a proposito delle condizioni dell’arte performativa, la 
storia violenta della visibilità, la patologizzazione dei corpi, ma anche riguardo all’amicizia, 
al glamour e alla resistenza. Il loro ultimo lavoro «Telepathic Improvisation», con 
performance di Marwa Arsanios, MPA, Ginger Brooks Takahashi e Werner Hirsch, è stato 
presentato la prima volta nel 2017 a Participant Inc., New York. Nel novembre 2016, la 
Biennale de l’image en mouvement di Ginevra ha proposto «Silent», con performance di 
Aérea Negrot. Nel 2015, l’installazione filmica «I Want» (con performance di Sharon 
Hayes) è stata proiettata nel quadro di una personale alla Kunsthalle di Zurigo e a 
Nottingham Contemporary. Tra le loro personali recenti figurano «Telepathic 
Improvisation» (Centre culturel suisse di Parigi, 2018; CAMH, Houston, 2017), «Portrait 
of an Eye» (Kunsthalle di Zurigo, 2015), «Loving, Repeating» (Kunsthalle di Vienna, 2015), 
«Patriarchal Poetry» (Badischer Kunstverein, 2013), «Aftershow» (CAPC Bordeaux, 
2013), «Toxic Play in Two Acts» (South London Gallery, 2012) e «Contagieux! Rapports 
contre la normalité» (Centre d’Art Contemporain, Ginevra, 2011). 
https://www.boudry-lorenz.de 
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Charlotte Laubard 
Nominata curatrice del Padiglione svizzero 2019 dalla Fondazione svizzera per la cultura 
Pro Helvetia su raccomandazione di una giuria indipendente, Charlotte Laubard è 
professoressa e responsabile del Dipartimento di arti visive della Haute Ecole d’Art et de 
Design (HEAD) di Ginevra. Le sue ricerche attuali vertono sul valore d’uso dell’arte, 
sull’impatto della digitalizzazione su una società in piena trasformazione culturale e sulle 
pratiche di apprendimento da autodidatta. Charlotte Laubard è anche cofondatrice, 
responsabile e mediatrice della Société suisse des Nouveaux commanditaires (I Nuovi 
Committenti), un’associazione che si prefigge di trasformare le modalità della 
committenza artistica in ambito pubblico consentendo a persone di qualsiasi orizzonte 
culturale e professionale di assumersi la responsabilità di commissionare un’opera a un 
artista per uno scopo di interesse generale. 

Titolare di un master in storia dell’arte, Charlotte Laubard ha lavorato per diverse 
istituzioni artistiche (MoMA-PS1, New York; Castello di Rivoli, Torino; Pinchuk Art Centre, 
Kiev) prima di assumere, dal 2006 al 2013, la direzione del CAPC, museo d’arte 
contemporanea di Bordeaux, dove ha proposto una ricca programmazione con una 
cinquantina di esposizioni temporanee e oltre 200 eventi interdisciplinari. Nel 2017 è 
stata direttrice artistica della Notte Bianca di Parigi, raggruppando una trentina di 
progetti all’insegna del tema «Fare commune». 

La Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia  
La Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia è responsabile per i contributi svizzeri 
alle Esposizioni d’arte e alle Mostre di architettura della Biennale di Venezia in qualità di 
commissario dell’esposizione al Padiglione svizzero. Su mandato della Confederazione, 
Pro Helvetia promuove la creazione artistica in Svizzera e gli scambi culturali a livello 
nazionale, si impegna per la diffusione della cultura svizzera all’estero e favorisce la 
mediazione artistica. La Svizzera è presente all’Esposizione Internazionale d’Arte dal 
1920 e alla Mostra Internazionale di Architettura dal 1991. Due giurie indipendenti 
incaricate dalla Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia hanno il compito di 
formulare delle raccomandazioni per le nomine alle Esposizioni d’arte e alle Mostre di 
architettura della Biennale di Venezia. 

  



 
 

 

Moving Backwards 
Pavilion of Switzerland at the 58th International Art Exhibition – 
La Biennale di Venezia 
 
Starting with the feeling of being pushed backwards by recent backlashes, Moving Backwards explores 
resistance practices, combining postmodern choreography and urban dance with guerrilla techniques and 
elements of queer underground culture. To the end that disadvantage might turn into a tool, Boudry/Lorenz 
start their experimental setting with a reference to the women of the Kurdish guerrillas: To deceive their 
enemies, they used to wear their shoes the wrong way round to walk from one place in the snowy 
mountains to the other. The traces showed that they were walking backwards, but actually they were 
walking forwards, or the other way around. The artists ask, if we can use the tactical ambivalence of these 
backwards-forwards movements as a means of coming together, re-organizing our desires, and finding 
ways of exercising freedoms. 
 
Shortly after entering the pavilion the visitors find themselves on a wide stage, realizing that they have 
entered the pavilion from “backstage” and now embody the position of a group of performers. As they start 
to watch a film, they realize that it shows dancers performing on the exact stage on which they are placed 
themselves. The film includes five performers from diverse dance backgrounds, sometimes disrupted by a 
“solo” of a large shiny sequin curtain, which appears on-screen as well as off-screen, playing with the 
separating and connecting power of the screen, a topic which has already been on the artists’ minds for 
previous installations. While the film’s camera continuously moves on tracks from right to left and left to 
right in a steady pace and stable frame, the performers/dancers have their entrances individually or in 
groups. All the scenes are created in a manner which raises doubt about their spatial and temporal 
directions. Parts of the walks, solos and group dances are carried out backwards, others are digitally 
reversed, but in a subtle and always changing way, which never enables the viewers to be sure about what 
they are seeing. In contrast to the dark background and the costumes in dark colors, a pair of shiny blue 
Western boots, which point in two directions at the same time, and the brown-orange sneakers of the 
Kurdish guerrillas are visually foregrounded, pointing to the growing puzzlement about where we are 
heading. Also the film’s soundscape includes the swishing noise of reversed movements, as well as a piece 
of an anthem played backwards and a house remix by DJ Sprinkles played forwards while the visuals are 
reversed. Every single scene complicates and plays with the notion of backwards movements and their 
temporal and spatial meaning and challenges the constraints of linearity and progress. 
 
The artists call the pavilion’s environment an “abstract club”. The abstract club is not meant to mimic a 
night club but to conjure up a heterotopic environment which allows for experiments with desires. It equips 
non-human actors such as lights, sounds, and objects with agency. It challenges the standpoints of the 
viewers. The abstract club might be a space which undermines the ability to order and to categorize. It also 
connects to the history of underground and drag performances, which has been and still is very important 
for anti-racist and queer politics. 
 
From the main hall another corridor leads the visitors behind a large bar, thus entering the space from the 
back for a second time. They find themselves in the position of a barkeeper and have to surround the large 
piece of furniture/sculpture on their way to the pavilion’s sculpture hall and garden. Citations from queer 
bars and clubs in Berlin – some of the artists’ favorites – are carried out in trompe l’oeil technique on the 
bar’s front panels, showing off their dirty traces of a history of use and further taking up the temporal and 
spatial fraud. On the bar visitors find a newspaper with letters written to the audience by a number of 
artists, choreographers, activists, and scholars, addressing the planetary politics of moving backwards. 
The garden of the Swiss Pavilion has been designed as a place for the audience to meet, read, and spend 
some time together. 
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Venice, February 2019  
 
Dear visitor, 
 
We do not feel represented by our governments and do not agree with decisions taken in 
our name. We witness European nations building giant walls and fences around borders 
that already didn’t seem useful in the first place, rejecting rescue ships at the harbours. 
Philosopher Achille Mbembe speaks of the “Society of Enmity”. Queer scholar José 
Esteban Muñoz calls the here and now a “prison house.” People stop using gender neutral 
language and move from their polyamorous groups into traditional families. Hate speech 
not only seems acceptable, but becomes a motor of aggressively arresting us into what is 
considered a normal life. Do you sometimes feel as if you are massively being forced to 
move backwards? 
 
We have, of course, no recipe. But after taking a deep breath we are up for turning 
disadvantage into a tool: Let’s collectively move backwards.  
 
Women of the Kurdish guerrillas wore their shoes the wrong way round to walk from one 
place in the snowy mountains to the other. This tactic saved their lives. It seems as if you 
are walking backwards, but actually you are walking forwards. Or the other way around.  
 
Let’s take this story as a starting point for the project: Can we use the tactical 
ambivalence of this movement as a means of coming together, re-organising our desires, 
and finding ways of exercising freedoms? Can its feigned backwardness even fight the 
notion of progress’ inevitability? 
 
We will move backwards and think about the ways in which we wish to live with loved but 
also unloved others. We will move backwards, because strange encounters might be a 
pleasant starting point for something unforeseen to happen.  
 
Yours, 
Renate and Pauline 
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Evento Collaterale della 58. Esposizione Internazionale d’Arte –  
La Biennale di Venezia 

Salon Suisse: s  l  o  w 
 

Salonnière: Céline Eidenbenz  
Co-Salonnières: Victoria Mühlig, Anja Radomirovic 
Luogo del Salon inaugurale: Accademia di Belle Arti di Venezia, Dorsoduro 423 
Vaporetto stop: Spirito Santo 
Luogo dei Salon 1, 2, 3: Palazzo Trevisan degli Ulivi, Dorsoduro 810 
Vaporetto stop: Zattere o Accademia 

Al piano nobile di Palazzo Trevisan degli Ulivi che ospita il Salon,  s l o w  si interrogherà 
sul ritmo della creazione e la sua intrinseca lentezza. In un mondo dell’arte dominato dallo 
sguardo e dalla pulsione scopica, rallentare consentirebbe di lasciare più spazio alla 
sensorialità e di resistere al produttivismo. La nozione di «slow art», nata negli anni ‘90, 
nella realtà artistica contemporanea rappresenta un bisogno impellente: come sottolinea 
infatti lo storico dell’arte Jonathan Crary, nel corso dell’ultimo secolo le ore dedicate al 
sonno sono fortemente diminuite, passando da 10 ore attorno al 1900 a 6 ore in media al 
giorno d’oggi. Secondo Crary, la società capitalista ha invaso il tessuto della nostra vita 
quotidiana, sempre più permeato dall’elettricità e, per estensione, dal consumo in un 
flusso ininterrotto (cfr. 24/7. Il capitalismo all’assalto del sonno, Torino, Einaudi, 2013). 
Necessaria al processo creativo, la lentezza si rivela tuttavia più o meno pertinente a 
seconda del suo uso: tra movimenti senza fretta (camminare, danzare, gironzolare), 
posture orizzontali e pratiche rigenerative (siesta, meditazione, ipnosi) da un lato e 
l’accelerazione e la foga (corsa, rivolta, iperattività) dall’altro, quale ritmo scegliere? 
  
Dall’ozio alla frenesia culturale, il Salon Suisse 2019 mette in discussione la lentezza e 
l’arte affrontando temi quali l’impazienza, lo speed gardening, il burn out, la mindfulness, il 
calendario lunare, la ripetizione, la disconnessione, l'ancoraggio, il lavoro a letto, la 
pigrizia, l’ipnosi e il processo creativo, la sensorialità, la convivialità, la resistenza, la 
deambulazione notturna degli anni 1970, l’attesa, l’anzianità e la slow dance. Il Salon 
riunirà una vasta gamma di partecipanti di diversi paesi e orizzonti, tra cui artisti, storici 
dell’arte, performer, musicisti, cuochi, coreografi e dottori. Tramite un programma 
partecipativo basato su un approccio interdisciplinare,  s l o w  coltiverà la risonanza, la 
prossimità e la convivialità. 
 
Quest’anno, il programma del Salon Suisse è sviluppato da Céline Eidenbenz, direttrice del 
Museo d'arte del Vallese, e dalle co-Salonnières Victoria Mühlig, curatrice, e Anja 
Radomirovic, architetto. Dal 2012 il Salon Suisse è organizzato dalla Fondazione svizzera 
per la cultura Pro Helvetia e si svolge in concomitanza con la mostra al padiglione svizzero 
durante la Biennale Arte e la Biennale Architettura.  
 



 
 

 

Pro Helvetia
Schweizer Kulturstiftung

Hirschengraben 22
CH-8024 Zürich

T +41 44 267 71 71
F +41 44 267 71 06
info@prohelvetia.ch
www.prohelvetia.ch

 

  

La manifestazione, che prevede una serie di performance, dibattiti ed eventi culturali, 
offre l’opportunità di esplorare e sperimentare l’arte in un’atmosfera stimolante che 
favorisce la riflessione. 
 
Tutti gli appuntamenti si terranno a Palazzo Trevisan degli Ulivi nell’arco di tre fine 
settimana, da giovedì a sabato, ad eccezione dell’evento inaugurale che avrà luogo 
all’Accademia di Belle Arti di Venezia.  
 
Salon inaugurale: sabato 11 maggio 2019, ore 15 - 23, all’Accademia di Belle Arti di Venezia 

Salon Suisse 1: giovedì 19-sabato 21 settembre 2019  

Salon Suisse 2: giovedì 17-sabato 19 ottobre 2019 

Salon Suisse 3: giovedì 21-sabato 23 novembre 2019 

 
Il programma dettagliato degli eventi del Salon Suisse 2019 è disponibile su: 
www.biennials.ch 

Partecipanti 
Camille Abele, Isabelle Alfonsi, Vincent Barras, Guido Bondolfi, Pauline Boudry / Renate 
Lorenz, Riccardo Caldura, Catherine Contour, Eklekto, Hamish Fulton, Vidya Gastaldon, 
Bertrand Gauguet, Jérémie Gindre, Helen Hirsch, Tom Hodgkinson, Kimsooja, Clemens 
Klopfenstein, Charlotte Laubard, Chonja Lee, Isabel Lewis, Magali Le Mens, Sylvain 
Menétrey, Robin Michel, Sara Paolini, Eric Philippoz, Nevena Puljic, Ramin & Reda, Michele 
Savorgnano, Marie Velardi, Laurence Wagner, Tristan Weddigen & others. 

In collaborazione con    Con il sostegno di 
Accademia di Belle Arti di Venezia  Laufen Bathrooms AG 
Musée d’art du Valais, Sion   Città di Meyrin 
 Galerie Tschudi, Zuoz 
 Servizio per la cultura, Canton Vallese 

Cinémathèque suisse – Archivio 
nazionale del film  

 Allianz 
 near. swiss association for 

contemporary photography 
 TicinoWine 
 AMAV, Sion 

Informazioni ai media  

Svizzera: Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia, Comunicazione 
Lisa Stadler | Comunicazione Pro Helvetia | T +41 44 267 71 51 | lstadler@prohelvetia.ch 
 
International: Pickles PR 
Caroline Widmer | Pickles PR | M +44 790 884 8075 | caroline@picklespr.com 
Camille Regli | Pickles PR | M + 44 78 3523 7292 | camille@picklespr.com  
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Indicazioni per la redazione 

Céline Eidenbenz  
La curatrice e storica dell’arte Céline Eidenbenz dirige il Museo d’arte del Vallese a Sion 
(Svizzera). Dopo gli studi a Losanna, Vienna e Parigi, è stata assistente all’Università di 
Ginevra e di Losanna (2007-2015), dove ha dato vita a «Le Cabanon», uno spazio 
espositivo per l’arte contemporanea. Basandosi sulla sua tesi di dottorato, nel 2012 ha 
realizzato una mostra sull’isteria al Museo Félicien Rops di Namur (Belgio). Nel 2016, ha 
trasformato la presentazione delle collezioni del Museo d'arte del Vallese "Guardare il 
paesaggio" favorendo un approccio visivo e interdisciplinare. Presso il Penitenziario di 
Sion, ha recentemente curato l’esposizione «En Marche. Faire un pas, c'est faire un 
choix» attraverso un dialogo tra arte contemporanea, artisti locali e l’ambiente alpino in 
cui si inserisce il Museo. 

Victoria Mühlig 
Victoria Mühlig è conservatrice presso il Musée d’art de Pully (CH), dove si occupa delle 
esposizioni di arte contemporanea e di fotografia. Titolare di un Master in storia dell’arte  
(Universita di Losanna) e di un Master in politica e management pubblico (Idheap), dal 
2014 al 2017 è stata commissaria del Premio culturale Manor Vallese dove ha curato la 
mostra sugli artisti Barbezat-Villetard e su Eric Philippoz. Membro del comitato 
dell’Associazione svizzera per la fotografia contemporanea near, ha curato progetti per 
la Nuit des Images (2015) e la Biennale della fotografia di Mulhouse (2016).  

Anja Radomirovic 
Anja Radomirovic è architetto, designer e storica dell’architettura. Ha studiato 
architettura all’Università IUAV di Venezia, dove ha anche conseguito il dottorato in storia 
dell’architettura e urbanistica nel 2012. Le sue ricerche vertono principalmente 
sull’architettura italiana e veneziana del XX secolo. Parallelamente alla sua attività 
professionale, è stata docente di storia dell’architettura veneziana per il Northeastern 
University Venice Summer Program (2015-2016). Recentemente ha lavorato per la 
Biennale Arte e Biennale Architettura (2016-2017), occupandosi del programma Tavola 
Aperta durante l’esposizione «VivaArteViva» (2017), curata da Christine Macel. Vive e 
lavora a Venezia.   

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 Svizzero. Inaugurato da Pro Helvetia nel 2012, il Salon Suisse occupa 
la sala principale del Palazzo, a due passi da Campo S. Agnese e dalle fermate del 
vaporetto Zattere e Accademia. 
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Altri contributi svizzeri alla 58. Esposizione Internazionale d’Arte – 
La Biennale di Venezia 

La Biennale Arte 2019, intitolata «May You Live In Interesting Times» e curata da Ralph 
Rugoff, si svolge al Padiglione centrale dei Giardini della Biennale e all’Arsenale dall’11 
maggio al 24 novembre 2019. La mostra principale della Biennale include opere di 79 
artisti internazionali; nella maggior parte dei casi, ognuno di essi presenterà due lavori. 
Gli artisti elvetici invitati da Ralph Rugoff sono Christoph Büchel, nato nel 1966, che 
proporrà un progetto in situ intitolato «Barca Nostra», e Christian Marclay, nato nel 
1955, che sarà presente con una nuova video installazione e una selezione di quattro 
silografie. La presenza di questi artisti svizzeri alla 58. Esposizione Internazionale d’Arte 
– La Biennale di Venezia è sostenuta dalla Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia. 

Christoph Büchel 
Nato nel 1966, svizzero. Vive e lavora a Reykjavik e Basilea 
Titolo dell’opera: «Barca Nostra» | Sede: Arsenale 
  
Con il progetto «Barca Nostra», si intende trasferire il relitto dell’imbarcazione di 
migranti affondata il 18 aprile 2015 nel Canale di Sicilia – in seguito recuperato dalla 
Marina Militare italiana e attualmente depositato alla base navale di Melilli – dalla Sicilia a 
Venezia, per esporlo ai vecchi cantieri dell’Arsenale come simbolo di grande rilevanza 
sociopolitica, etica e storica. Il relitto testimonia uno dei più tragici naufragi avvenuti nel 
Mediterraneo, che ha provocato tra 800 e 1000 vittime. I resti dell’imbarcazione, lunga 23 
metri, larga 7 metri, alta 8 metri e di un peso approssimativo di 130 tonnellate, saranno 
collocati in una posizione di spicco all’interno degli antichi cantieri dell’Arsenale. Dopo la 
Biennale Arte 2019, il relitto verrà riportato in Sicilia e inserito in un «Giardino della 
memoria», ideato e creato dai cittadini di Augusta in segno di solidarietà con le vittime 
delle migrazioni. 

Christian Marclay 
Nato nel 1955, svizzero-americano. Vive e lavora a Londra 
Titolo dell’opera: «40 War Movies» | Sede: Arsenale 
Titolo delle opere: «Scream (Blade)», 2019; «Scream (Crying)», 2018; «Scream (Split 
Center)», 2018; «Scream (Shaking)», 2019 | Sede: Giardini 
  
Alle Corderie dell’Arsenale, l’artista presenterà la sua nuova video installazione a canale 
singolo intitolata «40 War Movies». Il video è composto da 40 film di guerra disponibili in 
commercio, ognuno sovrapposto all’altro in modo da confondere il contenuto narrativo 
delle opere. Solo il margine esterno di ogni pellicola è visibile, mentre le colonne sonore di 
tutti i 40 film sono riprodotte contemporaneamente, rendendole astratte e dissonanti. Al 
Padiglione centrale dei Giardini saranno inoltre visibili quattro silografie di Marclay: 
«Scream (Blade)», 2019; «Scream (Crying)», 2018; «Scream (Split Center)», 2018; e 
«Scream (Shaking)», 2019. 


