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Padiglione della Svizzera alla 57. Esposizione Internazionale d’Arte - 
La Biennale di Venezia 
 

Women of Venice 
Carol Bove e Teresa Hubbard / Alexander Birchler  

Curatore: Philipp Kaiser 
Commissari: Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia – Marianne Burki, 
responsabile Arti visive; Sandi Paucic, responsabile di progetto; Rachele Giudici Legittimo, 
coordinatrice  
 
Conferenza stampa: mercoledì 10 maggio 2017, ore 14.00 
Inaugurazione: venerdì 12 maggio 2017, ore 16.30  
Esposizione: 13 maggio-26 novembre 2017  
 
Per la mostra «Women of Venice», presentata nel Padiglione della Svizzera alla 57. 
Esposizione Internazionale d’Arte – La Biennale di Venezia, il curatore Philipp Kaiser ha 
invitato l’artista Carol Bove e la coppia di artisti Teresa Hubbard / Alexander Birchler. 
Con questo progetto, Kaiser intende interrogarsi sui motivi che indussero Alberto 
Giacometti durante tutta la sua carriera a non esporre le proprie opere al Padiglione 
della Svizzera.  
 
L’esposizione «Women of Venice» trae spunto dall’assenza, sconosciuta ai più, di Alberto 
Giacometti della Biennale Arte. Nel Padiglione della Svizzera, costruito nel 1952 dal 
rinomato architetto Bruno Giacometti, fratello di Alberto, vengono presentate opere 
inedite, realizzate in occasione della Biennale Arte 2017 da Carol Bove e Teresa Hubbard / 
Alexander Birchler, che si confrontano con l’eredità e l’universo di Alberto Giacometti. 
«L’esposizione ‘Women of Venice’ vuole esplorare la storia del Padiglione e dei contributi 
svizzeri alla Biennale di Venezia da una prospettiva contemporanea e al contempo 
proporre nuove opere pensate proprio per questo evento», così il curatore Philipp Kaiser, 
nominato dalla Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia, descrive il concetto 
dell’esposizione, con la quale intende stimolare la riflessione sui paradigmi identitari dello 
Stato nazionale e la sua politica culturale.  

In occasione della Biennale Arte 2017 la coppia di artisti svizzero-americana Teresa 
Hubbard / Alexander Birchler presentano l’installazione filmica bilaterale «Flora», basata 
sulle nuove scoperte emerse nel corso delle ricerche condotte dal duo artistico su Flora 
Mayo, un’artista americana sconosciuta che negli anni 1920 studiò a Parigi 
contemporaneamente a Giacometti e ne divenne l’amante. Teresa Hubbard / Alexander 
Birchler reimmaginano la vita e l’opera di Flora Maya intrecciando scene fittizie e 
documentaristiche e dando anche la parola a suo figlio finora sconosciuto. «Flora» è 
strutturata quale una conversazione incrociata tra due lati - madre e figlio; Los Angeles e 
Parigi; 2016 e 1927 – e sarà esposta nella sala pittura del Padiglione. Nella vicina sala arti 
grafiche Hubbard / Birchler presentano il loro secondo lavoro «Bust», una ricostruzione 
e una nuova messa in scena del distrutto busto di Giacometti realizzato da Flora Mayo e la 
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cui sopravvivenza è legata unicamente a una fotografia. La relazione tra Giacometti e 
Flora Mayo, e i busti che ne risultarono, testimoniano la forza creativa delle collaborazioni 
artistiche e, al tempo stesso, fanno luce sul giovane Alberto Giacometti. 

Carol Bove, la seconda artista ospitata al Padiglione della Svizzera, con le sue opere 
scandaglia problemi legati alla teatralità e all’autonomia. Per l’esposizione nel Padiglione, 
l’artista statunitense nata a Ginevra parte dalle costellazioni di figure di Giacometti e ne 
sonda le forze relazionali. Quasi in risposta all’assenza di Alberto Giacometti dal 
Padiglione della Svizzera, Carol Bove ha creato con «Les Pléiades» un nuovo gruppo di 
sette sculture, presentate nel cortile del Padiglione svizzero, che trae ispirazione dalle 
opere figurative tardive dell’artista. Carol Bove è affascinata dal modo in cui la verticalità 
e la fisicità delle figure di Giacometti esplorano l’essenza della scultura. I suoi nuovi lavori 
interrogano il linguaggio sculturale con il loro eclettismo e la particolarità dei materiali e 
propongono velati rimandi a note serie di figure di Giacometti quali «La Forêt» e 
«Femmes de Venise». Dialogando con le sette opere, due grandi sculture aggiuntive di 
Carol Bove occupano la sala delle sculture e si confrontano con il concetto di presenza in 
corrispondenza con la loro cornice architettonica. 

Alberto Giacometti è senza dubbio uno dei più influenti artisti svizzeri del XX secolo. 
Proprio per questo sorprende ancor di più la sua assenza dalla Biennale di Venezia. 
L’artista, residente a Parigi, fu ripetutamente invitato a esporre a Venezia, ma gli sforzi in 
tal senso delle autorità elvetiche furono vani. Sin da giovane Giacometti si considerò 
infatti un artista internazionale, e in quanto tale rifiutò sistematicamente qualsiasi 
etichetta di appartenenza nazionale. Persino quando suo fratello Bruno costruì il nuovo 
Padiglione della Svizzera, egli declinò la proposta di esporvi, suggerendo al suo posto un 
altro artista. Nel 1956 presentò tuttavia la serie di figure «Femmes de Venise», realizzate 
in gesso, al Padiglione francese. Pochi anni prima di morire, nel 1962 ottenne infine un 
prestigioso riconoscimento internazionale proprio dalla Biennale di Venezia, che gli 
conferì il Gran premio per la scultura. 

 

Pubblicazione:  

In occasione dell’esposizione al Padiglione della Svizzera, viene pubblicato il volume 
«Women of Venice» dalla casa editrice Scheidegger & Spiess. Curato da Philipp Kaiser 
include contributi e interviste di Carol Bove, Sabeth Buchmann, Teresa Hubbard / 
Alexander Birchler e Philipp Kaiser (veste grafica: NORM). Rilegatura in tela, circa 120 
pagine, numerose illustrazioni. ISBN 978-3-985881-795-2 (inglese), ISBN 978-3-985881-
549-1 (tedesco). La pubblicazione, realizzata con il sostegno di Pro Helvetia, è disponibile 
nei giorni della vernice al Padiglione svizzero al prezzo speciale di € 10 e più tardi in 
libreria a €19 | CHF 19. 

Ulteriori informazioni e immagini per la stampa disponibili su:  
www.biennials.ch e www.prohelvetia.ch 
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Executive Producers for  
Teresa Hubbard / Alexander Birchler  
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Informazioni ai media  

Svizzera: Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia, Comunicazione 
Marlène Mauris | Comunicazione Pro Helvetia | T +41 44 267 71 36 | 
mmauris@prohelvetia.ch 
 
International: Pickles PR 
Caroline Widmer | Pickles PR | M +44 (0) 790 884 8075 | caroline@picklespr.com 

Indicazioni per la redazione 

Philipp Kaiser (Svizzero, nato a Berna nel 1972) è dottore in storia dell’arte. Ha iniziato la 
sua carriera in Svizzera. È ora attivo come curatore indipendente in California, ma ha 
mantenuto solidi legami con la scena artistica elvetica: presso il rinomato Getty Research 
Institute di Los Angeles, dove attualmente risiede, con il co-curatore Glenn Phillips sta 
infatti preparando una grande mostra sul lascito del curatore Harald Szeemann. Kaiser è 
stato il curatore per l’arte moderna e contemporanea del Museum für Gegenwartskunst 
di Basilea dal 2001 al 2007. Dopo aver lavorato al Museum of Contemporary Art (MOCA) di 
Los Angeles, è stato nominato direttore del Museo Ludwig di Colonia.  

Recentemente ha insegnato all’University of California di Los Angeles e, sempre in 
California, al Claremont McKenna College. Attualmente partecipa a diversi progetti 
espositivi a livello internazionale, tra cui la retrospettiva Cindy Sherman al Broad Museum 
di Los Angeles, o le due mostre imminenti «Jim Shaw: The Wig Museum» e «Unpacking» 
alla Marciano Art Foundation, la quale è stata aperta di recente a Los Angeles. 

 

Carol Bove (artista statunitense, nata a Ginevra nel 1971) è nota per i suoi assemblage 
che combinano oggetti ritrovati ed elementi da lei stessa realizzati. Le sue sculture, i suoi 
dipinti e le sue stampe, che fondono una vasta gamma di oggetti domestici, industriali e 
naturali, rivelano la poesia dei loro materiali. Come ha affermato la storica dell’arte 
Johanna Burton, «Carol Bove produce abbinamenti non per sollecitare impulsi associativi 
guidati dall’inconscio, ma piuttosto per evocare una sorta di groviglio affettivo che 
stravolge ogni narrazione storica univoca».  

Tra le collezioni permanenti che includono i suoi lavori figurano il Fonds Régional d'Art 
Contemporain (FRAC) Nord-Pas de Calais di Dunkerque (Francia), l’Institute of 
Contemporary Art di Boston, il MoMA di New York, il Princeton University Art Museum 
(New Jersey), il Wadsworth Atheneum Museum of Art di Hartford (Connecticut), il Whitney 
Museum of American Art di New York e la Yale University Art Gallery di New Haven 
(Connecticut). 

Carol Bove vanta inoltre mostre personali presso istituzioni quali il MoMA e il High Line at 
the Rail Yards di New York, The Common Guild di Glasgow, il Palais de Tokyo di Parigi, il 
Blanton Museum of Art dell’Università del Texas di Austin, la Kunsthalle di Zurigo, 
l’Institute of Contemporary Art di Boston e il Kunstverein di Amburgo, nonché 
partecipazioni a esposizioni collettive tra cui Documenta 13 (Kassel, Germania),  
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la 54. Biennale d’Arte di Venezia e la Whitney Biennial del Whitney Museum of American Art 
di New York. Nel 2014 l’Henry Moore Institute di Leeds ha ospitato una doppia mostra 
intitolata «Carol Bove/Carlo Scarpa», in seguito presentata anche al Museion di Bolzano e 
al Museo Dhondt-Dhaenens di Deurle (Belgio). 

Carol Bove, co-rappresentata dalle gallerie d’arte David Zwirner e Maccarone, ha studiato 
all’Università di New York, dove in seguito è stata clinical associate professor di belle arti. 
L’artista vive e lavora a Brooklyn (New York). 

 

Teresa Hubbard (Irlanda, Stati Uniti, Svizzera, nata a Dublino nel 1965) e  
Alexander Birchler (Svizzera, nato a Baden nel 1962) formano una coppia artistica dal 
1990. I loro lavori fotografici e i loro video intrecciano forme ibride di narrazione ed 
esplorano i nessi tra vita sociale, memoria e storia. Citando il critico Jeffrey Kastner, «le 
opere filmiche di Teresa Hubbard / Alexander Birchler costituiscono per certi versi dei 
gialli, con tutto il potere evocativo poetico e filosofico che le migliori espressioni di questo 
genere sanno offrire. Non banali polizieschi, ma indagini sui modi in cui il sapere e il non 
sapere sono correlati».  

Hubbard ha frequentato la Skowhegan School of Painting and Sculpture e il corso di 
laurea in scultura alla Yale University School of Art di New Haven. Birchler ha studiato alla 
Hochschule für Gestaltung und Kunst di Basilea e alla University of Art and Design di 
Helsinki (Finlandia). Entrambi hanno conseguito il master in Belle Arti (MFA) presso il Nova 
Scotia College of Art and Design di Halifax (Canada). Recentemente sono stati insigniti del 
titolo di dottore honoris causa nell’ambito delle arti figurative dalla stessa istituzione. 

I lavori di Teresa Hubbard / Alexander Birchler sono presenti nelle collezioni di numerose 
istituzioni, tra cui il Kunsthaus di Zurigo, il Kunstmuseum di Basilea, il Museum of 
Contemporary Art di Los Angeles, il Hirshhorn Museum and Sculpture Garden di 
Washington D. C., l’Aargauer Kunsthaus di Aarau, il Modern Art Museum di Fort Worth, il 
Museum of Fine Arts di Houston, la Thyssen-Bornemisza Art Contemporary di Vienna e la 
Pinakothek der Moderne di Monaco di Baviera.  

Al duo artistico sono state dedicate personali ed esposizioni collettive alla 48. Biennale 
d’Arte di Venezia, al Tate Museum di Liverpool, al Whitney Museum of American Art di New 
York, al Museum of Contemporary Art di Chicago, allo Städel Museum di Francoforte sul 
Meno, al Museo Reina Sofía di Madrid, al Kunsthaus di Graz, al Mori Museum di Tokyo, al 
Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart di Berlino, allo Stedelijk Museum di 
Amsterdam e all’Irish Museum of Modern Art di Dublino. 

Oltre alla loro attività artistica, Alexander Birchler è Affiliate Research Scholar 
all’Università del Texas di Austin; presso lo stesso ateneo, Teresa Hubbard detiene la 
William and Bettye Nowlin Endowed Professorship al Dipartimento di arte e storia 
dell’arte. 

Teresa Hubbard / Alexander Birchler sono rappresentati dalla Tanya Bonakdar Gallery di 
New York, dalla Galerie Vera Munro di Amburgo e dalla Lora Reynolds Gallery di Austin. 

La coppia di artisti vive tra Austin (Texas) e Berlino. 
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La Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia è responsabile per i contributi 
svizzeri alle Biennali di Arte e Architettura di Venezia in qualità di commissario 
dell’esposizione al Padiglione svizzero. Su mandato della Confederazione, 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. La Svizzera è presente all’Esposizione Internazionale d’Arte dal 1920 e alla 
Mostra Internazionale di Architettura dal 1991. Le nomine per le Biennali di arte e di 
architettura sono di competenza di due giurie indipendenti incaricate dalla Fondazione 
svizzera per la cultura Pro Helvetia. La giuria che ha nominato Philipp Kaiser quale 
curatore dell’esposizione al Padiglione svizzero è composta dalle seguenti persone: 
Jacqueline Uhlmann, Head of Fair Management and Communication presso LISTE Art Fair, 
Basilea; Silvie Defraoui, artista; Balthazar Lovay, direttore di Fri Art, Friburgo; Michele 
Robecchi, scrittore e curatore; Christina Végh, direttrice della Kestnergesellschaft, 
Hannover. 
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Evento Collaterale della 57. Esposizione Internazionale d’Arte –  
La Biennale di Venezia 

«Salon Suisse»: ATARAXIA 
 
ATARAXIA: La parola atarassia è equivoca, sebbene mai neutra. Dal greco a - «non» e 
tarássein «turbare», la parola spinta al suo parossismo sprofonda nell’apatia. 
 
Salonnière: Koyo Kouoh 
Co-Salonniers: Samuel Leuenberger (curatore indipendente), Lívia Páldi (curatrice), 
Rasha Salti (curatrice, scrittrice e ricercatrice) e farid rakun (ricercatore e artista) 
Luogo: Palazzo Trevisan degli Ulivi, Dorsoduro 810, fermata vaporetto: Zattere 
 
Il «Salon Suisse» presenta ATARAXIA, il programma di dibattiti ed eventi che avrà luogo 
parallelamente all’esposizione allestita nel Padiglione svizzero per la 57. Esposizione 
Internazionale d’Arte – La Biennale di Venezia. Organizzato dalla Fondazione svizzera per 
la cultura Pro Helvetia in collaborazione con il centro RAW Material Company di Dakar, 
questo programma collaterale offre una piattaforma di scambio e di riflessione sull’arte 
in un’atmosfera stimolante. Dopo l’evento inaugurale, il programma proseguirà durante 
tre weekend prolungati. 

Diretto dalla curatrice Koyo Kouoh, ATARAXIA si propone di comprendere il ruolo 
paradossale occupato dalla Svizzera nell’attuale panorama economico, politico, scientifico 
e culturale del Vecchio Continente e oltre, nonché di riflettere sulle «narrazioni» 
post/coloniali. Quale importante motore e centro geografico dell’Europa, ai margini però 
dell’Unione europea, la posizione della Svizzera riflette i paradossi europei e le dissonanze 
degli odierni standard politici. 

Koyo Kouoh al riguardo afferma: «Mentre gli attuali governi occidentali fanno di tutto per 
esercitare pressioni sulle attività sociali e culturali per favorirne la remissività, dobbiamo 
ascoltare i nostri vicini e chi ci sta attorno. Dobbiamo promuovere una politica votata 
all’empatia per costruire ponti in grado di superare gli steccati politici, culturali e sociali 
che ci dividono. Il programma intende esplorare le possibilità per tramutare i sentimenti 
di disincanto in forme produttive e coraggiose di riflessione, esperienza e reazione.» 

Ispirandosi all’approccio analitico di «Mythologies» (1957), raccolta di saggi di Roland 
Barthes, ATARAXIA affronta il tema della mitizzazione della «Svizzera come paese senza 
problemi» e della discrepanza tra la rappresentazione e la realtà di questo costrutto. La 
Svizzera, nazione con la presunta massima concentrazione di capitale culturale al mondo, 
ma che in larga misura evita di confrontarsi con il suo passato (coloniale), incontra 
crescenti resistenze politiche e morali nei confronti del suo ordinamento istituzionale. 
L’immagine veicolata dai media quale potenza sovrana, che vanta un’eccellente qualità di 
vita e un’economia «verde», stride con quella, probabilmente più vera, di paese che deve 
fare i conti con la vicinanza all’Europa e, di conseguenza, alle sue ex colonie. 
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Venezia offre una contestualizzazione ulteriore ad ATARAXIA. Con una media di circa 
3’000 visitatori al giorno, la città lagunare durante la Biennale attira una ridda di capitali e 
collezionisti, ospitando nel contempo una popolazione calante di circa 55'000 abitanti. Una 
città combattuta tra ecologia ed economia, una città quindi dalla doppia immagine. 
Trasponendo la Svizzera a Venezia, il «Salon Suisse» suscita l’interrogativo seguente: 
come agiamo in qualità di parte di un tutto più grande (tenendo a mente che il «tutto» può 
essere la Biennale così come l’Europa)?  

L’assunto di Koyo Kouoh, come pure la premessa di ATARAXIA, è che il modo in cui la 
Svizzera e le istituzioni culturali elvetiche riflettono sulla propria complessa eredità e 
collocazione è la chiave per progredire in modo responsabile: 

«Smontare tali «mitologie» significa opporsi ai paradigmi dominanti e misurarsi con il 
loro linguaggio corrente. A rischio di apparire utopici, occorrono nuove relazioni e 
risonanze per capire che «essi» o «loro» trasmettono un senso di esclusione. Solo così 
possiamo promuovere un linguaggio polifonico che rifletta al tempo stesso i punti in 
comune e le differenze. Un linguaggio che si proietti oltre lo schermo dell’attivismo virale 
per scuoterci e indurci a essere solidali.»  

«Siamo pronti a riempirci la bocca di parole quali compassione o empatia per confermare 
il nostro impegno politico e sociale, ma troppo spesso esse fanno da schermo ai nostri 
sentimenti reali. Nella consapevolezza che la cosiddetta «neutralità» è un pretesto per 
l’apatia politica e sociale, ATARAXIA intende scuoterci e risvegliare le energie sopite nei 
nostri corpi. ATARAXIA è un appello a mobilitarsi e organizzarsi attorno a una politica 
improntata ai riguardi e al rispetto. In questo modo celebriamo la diversità delle nostre 
esperienze collettive di cittadini del mondo.» 

Il «Salon Suisse» consiste in una serie di dibattiti ed eventi: 

Gli eventi si svolgono a Palazzo Trevisan degli Ulivi a Venezia durante l’apertura della 
mostra e per tre fine settimana: 

Salon Suisse Uno (evento inaugurale): Giovedì 11 maggio, alle 18.30; 

Salon Suisse Due: Giovedì 31 agosto - sabato 2 settembre;  

Salon Suisse Tre: Giovedì 19 ottobre - sabato 21 ottobre; 

Salon Suisse Quattro: Giovedì 23 novembre - sabato 25 novembre. 

Il programma dettagliato del «Salon Suisse», che aprirà i battenti sempre alle 18.30, sarà 
pubblicato su: www.biennials.ch. 

In collaborazione con: RAW Material Company, Dakar. 

 

Quale partner del «Salon Suisse», la società LAUFEN Bathrooms AG patrocina le 
manifestazioni a Palazzo Trevisan nell’intento di partecipare e contribuire al dialogo 
internazionale nell’ambito dell’arte e dell’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

 

 

Informazioni per i giornalisti 

Koyo Kouoh  
Koyo Kouoh è la fondatrice e direttrice artistica della RAW Material Company, centro per 
l’arte, il sapere e la società di Dakar (Senegal), nonché la curatrice della 1:54 
Contemporary African Art Fair di Londra e New York. Nominata di recente direttrice 
artistica della Fábrica de Sabão, una piattaforma per l’arte e l’innovazione a Luanda 
(Angola), con la sua attività teorica, espositiva e produttiva ha contribuito al cambiamento 
di paradigma nelle prospettive curatoriali globali degli ultimi anni. È stata la curatrice di 
«Still (the) Barbarians», la 37. edizione della EVA International, Ireland’s Biennial di 
Limerick (2016) ed è la promotrice della RAW Académie, un programma internazionale di 
studi per la ricerca artistica e curatoriale a Dakar. Koyo Kouoh vive e lavora a Dakar, 
Luanda e Basilea. 

Samuel Leuenberger 
Samuel Leuenberger, nato a Basilea, è un curatore indipendente. È il fondatore e 
direttore di SALTS, uno spazio espositivo a Birsfelden (Svizzera) volto a promuovere 
artisti emergenti svizzeri e internazionali.  Dal 1998, ha collaborato con numerose 
gallerie, istituzioni e organizzazioni no-profit, tra cui la Stephen Friedman Gallery e la 
Kunsthalle di Zurigo. Nel 2013 è stato co-curatore della presentazione di Pro Helvetia per 
la «Collection Cahiers d’Artistes» e nel 2014 curatore associato di «14 Rooms», un 
progetto collaborativo tra la Fondation Beyeler, il Teatro di Basilea e Art Basel. Nel 2016 è 
stato nominato curatore dell’Art Basel Parcours e membro della commissione del 
Kunstkredit di Basilea Città. 

Lívia Páldi 
Nata a Budapest, Lívia Páldi è curatrice per le arti visive al «Project Arts Centre» di 
Dublino. In precedenza direttrice del «BAC – Baltic Art Center» di Visby (2012-2015) e 
capo curatrice della Műcsarnok Kunsthalle di Budapest (2007-2011), ha organizzato 
conferenze, dibattiti, workshop e numerose esposizioni e curato la pubblicazione di 
diversi libri e cataloghi di mostre. Inoltre è stata agente della dOCUMENTA (13). Membro 
del comitato curatoriale della OFF-Biennale Budapest nel 2016, vive e lavora a Dublino. 
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Rasha Salti 
Rasha Salti, curatrice nel campo del cinema indipendente e delle arti visive e scrittrice, 
vive e lavora tra Beirut e Berlino. È stata co-curatrice di diversi programmi cinema-
tografici, tra cui «The Road to Damascus» (2006-08) e, più recentemente, «Mapping 
Subjectivity: Experimentation in Arab Cinema from the 1960s until Now » (2010–12) al 
MoMA di New York; inoltre si è occupata della programmazione di diversi festival, tra cui il 
Toronto International Film Festival (2011-15). È stata co-curatrice della 10. edizione della 
Sharjah Biennial (2015) e di «Past Disquiet: Narratives and Ghosts from the Exhibition of 
International Art for Palestine» (Beirut, 1978) al Museo d’arte contemporanea di 
Barcellona e all’Haus der Kulturen der Welt di Berlino (2016). In veste di scrittrice ha 
pubblicato articoli e saggi su Afterall, The Jerusalem Quarterly Report, Naqd, MERIP, The 
London Review of Books e Third Text.   

farid rakun 
Di formazione architetto, farid rakun lavora attualmente come ricercatore e coordinatore 
didattico di «ruangrupa», un’organizzazione artistica no-profit fondata nel 2000 che si 
occupa di temi urbani e culturali inerenti all’Indonesia odierna. Di recente è stato 
nominato managing director della Jakarta Biennale. 

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 57. Esposizione Internazionale d’Arte – 
La Biennale di Venezia 

La 57. Esposizione Internazionale d’Arte – La Biennale di Venezia, intitolata «VIVA ARTE 
VIVA», è curata da Christine Macel e organizzata dalla Biennale di Venezia. La 
manifestazione comprende 85 partecipazioni nazionali ospitate negli storici padiglioni ai 
Giardini, all’Arsenale e nel centro storico di Venezia.  

Come nelle precedenti edizioni, il Padiglione svizzero e il «Salon Suisse» non costituiranno 
le uniche opportunità per conoscere il passato e il presente della vivace scena artistica 
elvetica. 

Sostenuti dalla Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia, gli svizzeri Heidi Bucher e 
Julian Charrière figureranno tra i 120 artisti presentati nell’ambito della mostra 
principale «VIVA ARTE VIVA». Quest’ultima propone un percorso che si sviluppa intorno a 
nove capitoli, con due primi universi nel Padiglione Centrale ai Giardini e sette altri 
universi che si snodano dall'Arsenale fino al Giardino delle Vergini. 

Alle Corderie dell’Arsenale, Christine Macel presenterà opere selezionate dell’artista 
svizzera d’avanguardia Heidi Bucher (1926-1993) realizzate tra il 1973 e il 1977. In 
questo periodo, Heidi Bucher utilizzò come materiale di base per i suoi lavori del vestiario 
appartenente alla sfera intima femminile. 

Julian Charrière (nato nel 1987 a Morges, Svizzera) si interessa alle trasformazioni 
fisiche improvvise e graduali avvenute per motivi naturali o a causa delle attività 
antropiche in luoghi specifici. In questi posti si confronta con questioni legate all’ecologia 
e all’ambiente ed esplora l’interrelazione dell’uomo con l’ordine naturale. Alle Corderie 
dell’Arsenale esporrà una nuova installazione. 


