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INTRODUZIONE

Artists’ Library: 1989–2021 è una bibliografia tridimensionale, un 
progetto espositivo dove le pubblicazioni e i testi in mostra aiutano 
il pubblico a comprendere il modo di pensare, scrivere, collezio-
nare e creare degli artisti che le hanno scelte – oltre che suggeri-
re alcune delle infinite possibilità che il medium libro può offrire. 
Invece che concentrarsi su un periodo già storicizzato, la mostra 
prende in considerazione gli anni dal 1989 in poi. Una data simbo-
lica, di cesura, che vede il crollo del Muro di Berlino, il passaggio 
dall’analogico al digitale e l’invenzione del World Wide Web.

A ognuno degli artisti invitati è stato chiesto di indicare tre 
libri pubblicati a partire dal 1989 (ogni genere di libri), che riten-
gono particolarmente importanti per il proprio percorso artistico, 
e di scrivere un breve testo per spiegare la propria scelta. Ogni 
artista ha segnalato inoltre una propria pubblicazione.

Il risultato di questo invito si è materializzato in una biblio-
teca temporanea, un profilo sia della produzione editoriale degli 
ultimi trentadue anni, sia dei diversi approcci all’arte e al libro dei 
partecipanti. Piuttosto che trasformare STUDIO BIBLIOGRAFI-
CO in una sala di lettura, Artists’ Library ha agito come un indi-
ce tridimensionale, mettendo in mostra i libri accanto alle ragioni 
degli artisti e incoraggiando i visitatori a esperire i materiali bi-
bliografici e la loro conoscenza al di fuori delle mura del museo.

La lettura rimane infatti una dimensione per lo più intima e 
privata, che difficilmente trova nelle sale bianche di una istitu-
zione la propria condizione ideale. Così questa mostra ha aperto 
come delle finestre sulle letture, il pensiero e le vite degli artisti: 
una galleria di ritratti, che trovate qui raccolti sotto forma di testo.
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NOAH BARKER
01 Noah Barker, Publishing Pavilion,  

 ed. 1 di 3 + 2 prove d’artista, 2019–in progress.
02 Philippe Parreno, Snow Dancing, G-W Press 1995.
03 Lotta comunista no. 609, 2021.
04 Marvin Bower, Perspective on McKinsey,  

 McKinsey & Company Inc. 2004 (prima ed. 1979).

01
(tradotto, rivisto e riformattato in perpetuo)

02
Danzeremo insieme o divisi?
Verso la musica e lontano dalla festa: 
sulla collina e tra gli alberi, 
i bassi che increspano le foglie.

03
Gustiamoci la domanda essenziale: 
animo o sono animato?
«E come sempre, 
la coerenza nella contraddizione esprime la forza di un 
desiderio.»

04
Rispondi con un altro: 
dove può la storia collocare il rapporto d’indebitamento 
con il collasso del vecchio apparato?
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ÉRIC BAUDELAIRE
01 Éric Baudelaire, aprés, Centre Pompidou  

 & Poulet-Malassis 2017.
02 Don DeLillo, Libra, Viking Press 1988.
03 Christian Janicot, Anthologie du cinéma invisible :  

 100 scénarios pour 100 ans de cinema,  
 Arte éditions Place 1995.

04 Félix González-Torres, a cura di Nancy Spector,  
 Harry N. Abrams Inc. 1995.

02
Estate 1995, fresco di laurea sto lavorando come assistente 
di ricerca in scienze politiche a Harvard. Ogni giorno scavo 
più a fondo negli archivi dell’amministrazione Kennedy, 
ripercorrendo in dettaglio i quattordici giorni della crisi 
cubana dei missili del 1962. Una notte inizio a leggere Libra di 
DeLillo e mi sembra di precipitare nella tana del bianconiglio. 
L’intrecciarsi di personaggi storici e fittizi di DeLillo cattura 
la mia immaginazione come la mera ricerca d’archivio non 
aveva mai fatto. Questo libro, più di ogni altro, mi ha allontanato 
dall’università, spingendomi a diventare un artista. Per questo 
motivo sono obbligato a inserirlo in questa lista, anche se 
tecnicamente è stato pubblicato nell’agosto 1988, un paio di 
mesi prima della data limite del 1989 (DeLillo ci mostra come le 
date siano meno importanti della percezione del tempo).

03
Un’antologia monumentale che raccoglie 100 soggetti per film 
mai realizzati, firmati da scrittori e artisti come Luigi Pirandello, 
René Magritte e Marcel Duchamp. In un copione mai destinato 
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a essere prodotto, Francis Picabia riassume così la magia del 
cinema invisibile:

Vi chiedo allora di venire, per qualche istante, al mio 
cinema; tutti i posti sono buoni, sarà facile scegliere 
il migliore: potete restare nel vostro letto e vederlo in 
azione!... Ho sentito che la sceneggiatura non è granché… 
Per questo chiedo a ciascuno dei miei lettori di mettere 
in scena, di dirigere per sé sullo schermo della loro 
immaginazione, uno schermo veramente magico, 
incomparabilmente superiore al povero calicò bianco e 
nero dei cinema […] Filmate voi stessi mentre leggete La 
Loi d’Accommodation chez les Borgnes, i posti hanno tutti 
lo stesso prezzo, e si può fumare senza disturbare i vicini.

04
La monografia d’artista perfetta, perché semplice: un 
formato piccolo, fatto per essere letto; un unico lungo saggio; 
illustrazioni minime ma sufficienti. È tutto quello che vorrei 
fosse un libro d’arte.
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PAULINE CURNIER JARDIN
01 Pauline Curnier Jardin, Grotta Profunda.  

 Les humeurs du gouffre, LP, KRIEG 2018.
02 Virginie Despentes, King Kong Theorie,  

 Le Livre de Poche – Grasset 2007.
03 Roberto Bolaño, 2666, tr. Robert Amutio, Gallimard 2011.
04 Goliarda Sapienza, L’art de joie, tr. Nathalie Castagné, 

 Editions Viviane Hamy 2005.

02
Vedo ancora questo libro e la sua copertina brillare sugli 
scaffali del supermercato di Quissac, un borgo delle Basses-
Cévennes dove vive la mia famiglia. L’illustrazione di copertina 
sfoggia uno stile appassionatamente anni Novanta, qualcosa 
di simile alla grande Tank Girl. Non avevo mai letto nulla di 
Virginie Despentes prima, ma nel 2000 avevo visto Baise-
moi (Scopami) in un cinema erotico di Parigi, perché da una 
settimana era stato bandito dalle sale tradizionali. Questa 
fu una delle esperienze più intense della fine della mia 
adolescenza e dei miei primi anni a Parigi: un ragazzo aveva 
iniziato a farsi una sega dietro di me, mentre io ero lì per 
vedere l’avanguardia. Leggere King Kong Theory in un’edizione 
tascabile che avevo comparato per 5 € al supermercato di 
un paesino dove il 33% della popolazione nel 2007 aveva 
votato Front National ebbe quasi lo stesso effetto. È uno shock 
termico che ci fa sentire vivi e reali, in un mondo che è fatto di 
contrasti e frizioni. Anche perché mi ero riconosciuta nel libro, 
non necessariamente nel racconto biografico, ma piuttosto nel 
suo manifesto. Leggendolo volevo essere Virginie più di ogni 
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cosa. King Kong Theory è uno di quei testi la cui voce potresti 
seguire per sempre. È nel mio stomaco e cinge le mie viscere 
come una armatura gioiosa.

Questo libro dovrebbe essere venduto in tutti i 
supermercati di tutti i paesini e di tutte le periferie del mondo, e 
Virginie sarebbe presidente.

03
All’inizio avevo letto 2666 per capire la persona con cui vivevo. 
Sapevo che leggerlo avrebbe trasformato il mio mondo, e la 
mia vita con questa persona. 2666 è un libro che ti brucia 
nelle mani ed entra nel tuo corpo. Ha qualcosa dell’amante. È 
un libro troppo grosso, troppo lungo, ci sono troppi personaggi 
dalle vite troppo complicate, troppi scenari con le loro storie, 
troppe descrizioni di atrocità e troppi amori a prima vista. Ma 
l’amore per la vita emanato dalla scrittura di Bolaño è troppo 
forte per abbandonarlo, e mi ci aggrappai con passione fino 
a restare senza fiato. Un altro modo per affrontare il libro è 
dividerlo. Ricordo che era estate quando, dopo aver letto La 
parte dei delitti, dove sono descritte più di 200 autopsie di 
donne messicane vittima di femminicidio, tagliai il libro con un 
coltello e ne tenni solo l’ultima “parte”. Non finii mai di leggerla 
e non avrei mai dovuto separarla dal resto. Alcuni anni dopo 
assistetti a una conferenza di Silvia Federici a Berlino, parlava 
davanti a una folla incredibile, l’atmosfera era elettrica. Federici 
si esprimeva più da attivista che da filosofa, e sembrava giusto 
parlasse solo della vita reale delle donne e di nient’altro, dei 
pericoli che affrontano, del dolore fisico, a una folla di persone 
lontana da questa realtà. Immediatamente mi tornò in mente La 
parte dei delitti di 2666, e capii un’altra dimensione degli scritti 
di Bolaño. Nella mia mente si unì a un’altra parte, scritta non da 
Bolaño ma presente ovunque nel libro; una parte che è Calibano 
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e la strega. Questi due testi si ritrovarono insieme in quella sala 
conferenze a Berlino nell’estate del 2018.

04
Non so descrivere in poche parole quello che questo libro 
significa per me. Quando penso a quello che mi ha fatto 
voglio piangere. Allo stesso tempo sento che questo libro è 
stato – più di tutte le terapie, le cure e le sedute di psicanalisi 
–, che è stato una delle esaltazioni più riuscite del mio 
modo di vivere e attraversare la vita con delizia. E vi dirò un 
segreto: è stata Modesta, la protagonista e narratrice della 
storia, a farmi rimanere incinta per la seconda volta. Come 
spiegarlo, lei è lo Spirito Santo. L’arte della gioia ci ricorda che 
la vita non ha nulla di utile o d’efficiente, ma che è allegra e 
voluttuosa, mostruosamente bella, in un’esistenza di miseria, 
di degradazione, quando si ha fame, si piange un amore o le 
persone amate, quando si è in carcere, si è madre, un’amante 
o una principessa. L’ambientazione del romanzo cambia con la 
nascita, la vita e la morte dei suoi protagonisti. Questo gruppo 
di persone non è né un clan né una famiglia unita da legami di 
sangue o d’onore, o da qualsiasi obsoleto sistema patriarcale. 
La casa è un focolare e non un nucleo. Dove tutto questo 
accade mi ricorda un po’ la Sicilia. Il libro è l’isola. Modesta 
è la reincarnazione di quello che ho provato sull’isola. Là ho 
imparato che l’arte della gioia si manifesta in una ribellione 
cosmica e quasi estatica, in una certa violenza degli elementi. E 
là ogni volta il mio mondo collassa ed è rimodellato, come nella 
vita di Modesta. Un giorno leggerò il romanzo in italiano. Penso 
sempre alla sua traduttrice, Nathalie Castagné, e al rapporto 
intimo che deve aver avuto col testo. Un giorno glielo chiederò.
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CLAUDIA DE LA TORRE
01 Claudia de la Torre, SIDE A, backbonebooks 2019.
02 George Cullen, the mind follows, autopubblicato 2014. 
03 Ximena Pérez Grobet, Around the Corner,  

 Nowhereman Press 2020.
04 Robin Waart, Dedication(s), autopubblicato 2018.

02
Sfogliare le pagine di un libro, dall’inizio alla fine. La 
riproduzione, deformata, delle dita dell’artista che costruisce 
un paesaggio. In scala reale. «Le mani afferrano il libro, e 
la mente segue le mani», dice George Cullen. All’interno 
del libro non c’è null’altro che il replicarsi delle dita, che si 
muovono incessantemente. Allungate e sfocate, conducono 
il lettore attraverso il contenuto, fino ad acquistare una forma 
riconoscibile, «come un mantra che dona concentrazione alla 
mente finché non si allontana di nuovo e assume forma solida». 
Il design mette in contatto il lettore con l’oggetto libro e l’atto 
di sfogliarlo, piuttosto che leggerlo. Le dita di George, che si 
distendono lungo tutto il libro, ci ricordano che teniamo in mano 
un oggetto che inizia a esistere nel momento in cui sfogliamo 
le sue pagine, come soggetti attivi e non passivi osservatori. 
«Sono sempre stato interessato al contatto che le mani hanno 
con i libri», afferma Cullen. «Nei modi in cui questo contatto 
attiva, regola il ritmo e la maniera con cui si naviga lo spazio del 
libro. Quando si legge, le mani sono importanti quanto gli occhi. 
O almeno, quando si tratta di libri stampati.»
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03
Questo libro d’artista è sia contenitore sia contenuto, 
frammento e totalità. Un oggetto tautologico. Un libro sui libri 
e l’arte di fare libri, immagine e oggetto allo stesso tempo. 
Un libro che crea nello spazio tanti spazi diversi. 1.135 pagine 
che possono essere lette dall’esterno o attivate sfogliandole 
come un flip-book. Inizia con un frammento in bianco e nero 
della riproduzione del libro stesso (l’immagine che è anche 
sul taglio); riproduzione che lentamente s’ingrandisce fino a 
occupare tutto lo spazio della pagina bianca, come un virus 
che dipende dalla cellula che infetta per riprodursi. Un libro 
che ha bisogno del corpo e delle pagine del libro stesso per 
esistere. Quest’oggetto mi ha insegnato che non si sa mai cosa 
si nasconde dietro l’angolo.

04
L’accumulazione e l’ordine mi hanno sempre affascinato: ciò 
che resta e ciò che è escluso; come organizziamo gli oggetti per 
comprenderli. Tra la copertina e la quarta di questo libro sono 
compresse trenta pagine. Il titolo Dedication(s) è stampato in 
nero sulla copertina bianca. Se capovolgi il libro, noterai che lo 
stesso titolo è stampato sulla quarta, ma specchiato, come se le 
parole fossero oggetti capaci di attraversare le pagine. Questo 
gesto lascia intendere che, anche se l’oggetto libro ha un inizio, 
non saprai mai dove finirà. Come se il libro chiedesse a noi 
(lettori) di tornare indietro e guardare bene. Robin ha raccolto, 
selezionato, rubato e riorganizzato una serie di dediche di altri 
autori, ognuna di tre lettere, e le ha fatte sue riunendole in un 
libro d’artista. Le lettere delle dediche sembrano galleggiare 
nel bianco delle pagine, una dopo l’altra. Tuttavia, il libro ci 
offre degli indizi, che non appaiono finché non si espongono 
le pagine in controluce. Allora, in filigrana, si rivelano le fonti di 
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ognuna delle dediche. Per me, questo libro riguarda le illimitate 
possibilità e le strategie che gli artisti utilizzano per dare senso 
(o meno) al mondo in cui viviamo. Dopotutto, i libri sono un 
ponte tra l’autore e il lettore, ci offrono l’opportunità di spostarci 
da una sponda all’altra tutte le volte che vogliamo.
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MARIA EICHHORN
01 Maria Eichhorn, Film Lexicon of Sexual Practices / 

 Prohibited Imports, Morris and Helen Belkin Art Gallery  
 & Buchhandlung Walther König 2019.

02 Andrea Fraser, 2016 in Museums, Money and Politics,  
 MIT Press 2018.

03 Adrian Piper, Escape to Berlin: A Travel Memoir,  
 APRA Foundation Berlin 2018.

04 Laura Poitras, Astro Noise: A Survival Guide for Living 
 under Total Surveillance, Yale University Press 2016.

02
Questo libro dell’artista Andrea Fraser mette in luce l’anno 2016 
da un punto di vista particolare: fornisce un resoconto delle 
donazioni a sfondo politico fatte a diversi musei d’arte negli 
Stati Uniti durante le elezioni presidenziali.

03
Nata a New York, l’artista Adrian Piper ha lasciato gli U.S.A. nel 
2005. In questo libro racconta le ragioni che l’hanno portata 
ad abbandonare il proprio paese d’origine e a trasferirsi in 
Germania, addentrandosi nella sua storia familiare, nella sua 
pratica artistica e identità.

04
Laura Poitras, artista e regista, ha invitato persone di 
provenienza e formazione differenti a creare questo libro sulla 
sorveglianza di massa. I loro contributi hanno dato forma a un 
compendio sui più svariati metodi per raccogliere informazioni 
private.
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SIMONE FATTAL
01 Leslie Scalapino, The Dihedrons Gazelle-Dihedrals Zoom, 

 Post-Apollo Press 2010.
02 Pierre Caye, Durer : Eléments pour la transformation  

 du système productif, Les Belles Lettres 2020.
03 Bidayat Magazine ةلجم تايادب no. 28–29, 2020.
04 L’epopea di Gilgameš – L’eroe che non voleva morire,  

 tr. dall’accadico Jean Bottéro, tr. in italiano  
 Matteo De Chiara, Edizioni Mediterranee 2008.

01
Questo è uno degli ultimi libri che ho pubblicato con la mia casa 
editrice, Post-Apollo Press. Il mio sogno era dare alle stampe un 
libro di narrativa che potesse essere altrettanto progressista e 
innovativo di alcune poesie che Post-Apollo aveva pubblicato. 
Il mio sogno si è avverato grazie a questo libro. La prosa di 
Scalapino è così incredibilmente avanguardista che, a oggi, per 
me non ha pari.

02
Uno degli ultimi libri che ho letto, Durer (Durare) è uno studio, 
urgente e importante, sulla sostenibilità dello sviluppo 
e su come l’attuale sistema di produzione possa essere 
effettivamente cambiato. Un libro che dovrebbe essere sulla 
lista di tutti.

03
La seconda pubblicazione che ho scelto è in realtà una rivista: 
Bidayat (تايادب, Inizi). Una rivista che affronta la storia, la 
cultura e la politica del Medio Oriente con sguardo nuovo e 
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indipendente. Ha ispirato la mia pratica in molti modi ed è una 
fonte molto importante d’informazioni imparziali sul passato e il 
presente del Medio Oriente.

bidayatmag.com/en/english

04
L’epopea di Gilgameš racconta di un uomo – un re sumero – 
che non vuole morire. È stata scritta più di 2.500 anni fa ed 
è tuttora attuale. Racchiude tutte le domande fondamentali 
sull’esistenza umana; tutte le più grandi passioni e ambizioni 
dell’uomo sono descritte con sconcertante modernità. È una 
storia su cui non smetto mai di riflettere e che continua a 
influenzare il mio lavoro.

https://bidayatmag.com/en/english
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DAVID HORVITZ
01 David Horvitz, Nostalgia, Gato Negro Ediciones 2019.
02 A Selection of Snapshots Taken by Félix González-Torres, 

 A.R.T. Press 2010.
03 Martin Herbert, Tell Them I Said No, Sternberg Press 2016.
04 Aram Saroyan, Complete Minimal Poems,  

 Primary Information 2016.

02
Questo libro è meraviglioso. È una raccolta d’istantanee che 
Félix González-Torres aveva mandato ad amici, alcune con 
note a mano sul retro. Delle apparizioni brevi, veloci, fugaci. 
Mi ricorda un messaggio che potrei forse mandare oggi a un 
amico: Ecco una camelia rossa in fiore che ho visto questa 
mattina nella luce invernale, ti ho pensato. Essendo delle 
stampe – a differenza della foto digitale nel messaggio – 
hanno una vita reale e un loro percorso. Viaggiano in una 
busta, finiscono sulla scrivania di qualcuno, rimangono 
incastrate in un libro come segnalibro, finiscono in un 
cassetto o in una scatola da scarpe. O forse incorniciate 
nell’appartamento di qualcuno. Forse si perdono, e vengono 
ritrovate anni dopo. Mi chiedo quante di loro non siano state 
incluse nel libro perché andate perse o dimenticate. Mi 
piace la leggerezza di queste fotografie, nel senso del loro 
peso. E l’intimità, l’intimità dell’amicizia, della rete e della 
solidarietà dell’amicizia. Ma anche la spontaneità della poesia 
in questa sua forma effimera, a buon mercato eppur preziosa. 
Ovviamente mi sento legato a questo gesto in quanto 
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corrispondenza, una specie d’opera di mail art. Ma non si 
tratta proprio di mail art. Riguarda più l’amore.

03
Non so il perché, ma so quando ho sentito parlare per la prima 
volta di questo libro: da un amico a Santa Monica, mi disse 
che mi sarebbe stato impossibile trovarlo. Non credo di aver 
provato a comprarlo allora, quindi non sono certo che quel che 
diceva fosse vero, ma questa storia donò al libro una prima 
aura di mistero ed elusività. Quasi come uno degli artisti di 
cui racconta, Stanley Brown, che si rifiutava di cooperare, di 
rendere le cose facili ed efficienti. Così, quando lo vidi alla 
libreria del Palais de Tokyo lo comprai subito per non perdere 
l’occasione. Questo è un libro veramente necessario all’odierno 
mondo professionalizzato dell’arte, di Instagram e Facebook, 
dove si ambisce sempre al successo, sempre presenti, si dice 
sempre di sì, sempre auto-brandizzati, sempre in cerca di 
nuovi “mi piace” e nuovi “amici” come misura di valore, sempre 
all’apparenza così felici. È una raccolta di brevi scritti riguardo 
gesti di rifiuto e renitenza da parte di artisti. Forse qualcosa 
del genere è meno importante per me e la mia generazione, e 
le generazioni più anziane, ma vitale per gli artisti più giovani, 
che sono nati nel mondo dei social media, e che potrebbero (si 
spera) trovare delle alternative. Vedo questo libro come un dono 
importante per le giovani generazioni.

04
Gli scritti qui raccolti erano stati pubblicati originariamente 
prima del 1989. Ma sono stati poi riuniti e ripubblicati nel 2008. 
Mi prendo allora la libertà di inserire qui questo libro. Amo come 
il ripubblicare qualcosa spinga le generazioni successive a 
riscoprire una parte di passato. Un lieve ritocco alla memoria 
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collettiva. Ricordo che stavo guidando sulla 101 verso San 
Francisco quando un amico mi mostrò per la prima volta il 
lavoro di Aram. Il mio amico mi diede il suo telefono, dove si 
leggeva:

cielo 
ogni 
giorno

Parole. Poesie. Minimalismo. Concettuale. Fotografico. Ancora, 
come dei messaggi, o degli haiku. E poi c’è questa coincidenza, 
che Aram è diventato il mio vicino di casa a Los Angeles e, 
mentre scrivo, è probabilmente a un centinaio di metri da me.
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AARON FLINT JAMISON
01 Aaron Flint Jamison, Cascades, Edition Patrick Frey 2015.
02 McMaster-Carr Catalog no. 127, McMaster-Carr 2021.
03 Julietta Singh, No Archive Will Restore You,  

 Punctum Books 2018.
04 John Chris Jones, The Internet and Everyone,  

 ellipsis 2000.

02–04
Lo sviluppo della traduzione e dell’accesso all’informazione (o la 
sua mancanza!) attraverso la stampa è un elemento che tengo 
in considerazione. Un bersaglio facile. Cos’è una fonte? Cosa 
una poesia? Cos’è l’utilità? Cos’è la farneticazione? Cosa uno 
strumento? Cos’è il mercato? Cos’è il riciclaggio? Tutto è in 
questo loop.
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TOBIAS KASPAR
01 Tobias Kaspar, The Street Cards,  

 Buchhandlung Walther König 2018.
02 Shandyismus: Autorschaft als Genre,  

 a cura di Helmut Draxler, Merz Akademie 2007.
03 Stéphane Mallarmé, Mallarmé on Fashion: A Translation  

 of the Fashion Magazine La Dernière Mode, with 
 Commentary by P.N. Furbank and A.M. Cain, Berg 2004.

04 Jean-Luc Hennig, The Little Black Book of Grisélidis Réal: 
 Days and Nights of an Anarchist Whore, tr. Ariana Reines, 
 Semiotext(e) 2009.

02–04
Sono sempre stato interessato ai poeti che tengono conto del 
modo in cui i loro scritti si materializzano e che riflettono sui 
meccanismi e le strutture in cui sono intrappolati. Lawrence 
Stern è stato uno dei primi a scrivere e sviluppare in modo 
eccellente una sua strategia di marketing, e anche a riflettere 
su di essa nel proprio lavoro. Helmuth Draxler, curatore e 
scrittore tedesco, ha trasformato il tutto in una grandiosa 
pubblicazione e mostra intitolata Shandyismus. Stéphane 
Mallarmé ha fatto praticamente lo stesso con la sua rivista di 
moda La Dernière Mode. Ammiro quindi quegli artisti e scrittori 
che sono in grado sia di sedurre e incantare con una narrazione 
fantastica, sia di essere altrettanto riflessivi e sofisticati 
riguardo quest’ultima.

The Little Black Book of Grisélidis Réal è un altro dei miei 
preferiti di sempre. Réal è stata una femminista, scrittrice e sex 
worker svizzera. Visse a Ginevra, studiò arte e pubblicò diversi 
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romanzi. Sia nel mondo dell’arte sia in quello della prostituzione 
le preferenze di collezionisti/clienti e i prezzi delle performance 
sono un bene prezioso. Avendo problemi di memoria, Réal iniziò 
a tenere un libro nero, dove annotava le preferenze dei propri 
clienti e le tariffe che addebitava loro. Pubblicare questo libro 
fu quasi un atto di critica istituzionale: rendere trasparente e 
accessibile quel che è tenuto segreto.
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GIULIO PAOLINI
01 Giulio Paolini, Dall’Atlante al Vuoto in ordine alfabetico, 

 Electa 2010.
02 Gilles Deleuze, Giorgio Agamben, Bartleby.  

 La formula della creazione, Quodlibet 1993.
03 Jean-Pierre Vernant, L’immagine e il suo doppio.  

 Dall’era dell’idolo all’alba dell’arte, Mimesis 2010.
04 Pierre Zaoui, L’arte di scomparire. Vivere con discrezione,  

 Il Saggiatore 2015.

02–04
Tre titoli che, a distanza di tempo e di luogo, recitano gli stessi 
temi all’unisono: “creare” significa cioè ripetere, raddoppiare, 
duplicare, evocare fino a scorgere l’alba dell’arte e, subito dopo, 
“scomparire” all’ombra dell’opera compiuta.

Dunque, tre letture, o una sola, che convergono a illustrare 
un dato unico e indimostrabile riferito al divenire dell’esperienza 
estetica.

Leggere e vedere alla prova dei fatti.
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WALID RAAD
01 Walid Raad, Let’s Be Honest, the Weather Helped,  

 Roma Publications 2019.
02 Jalal Toufic, (Vampires): An Uneasy Essay  

 on the Undead in Film, Station Hill Press 1993.
03 Jalal Toufic, Forthcoming, Atelos 2000;  

 seconda ed., e-flux journal & Sternberg Press 2014.
04 Jalal Toufic, What Was I Thinking?,  

 e-flux journal & Sternberg Press 2017.

02–04
Da quasi trent’anni – fin dalla pubblicazione del suo primo 
libro, Distracted, e dopo averlo incontrato a Beirut poco più 
tardi – quella di Jalal Toufic è una voce che non riesco a 
togliermi dalla testa. Raramente passa una settimana e, certe 
settimane, raramente passa un giorno senza che apra uno dei 
suoi libri, o rimanga in ascolto di un mio interno monologo-
dialogo su uno dei suoi concetti. Per anni mi ero concentrato 
sulla sua nozione del «ritirarsi della tradizione dopo un 
disastro senza precedenti» (The Withdrawal of Tradition Past 
a Surpassing Disaster). Ma ancora mi ritrovo a cerchiare, 
tra gli altri, i suoi scritti sulla «chiusura radicale» (Radical 
Closure), sul «morire prima di morire fisicamente» (Dying 
before Physically Dying), sul «silenzio fuoricampo» (Silence-
over). Non sono io ad aver scelto di dedicarmi agli scritti di 
Jalal. I suoi scritti erano le parole di cui a un certo punto ho 
avuto bisogno, mentre cercavo di dare senso ad alcune strane 
esperienze che mi erano accadute fotografando Beirut. Non 
sapevo che in uno dei suoi libri avrei incontrato il mio (quasi) 
doppio. Questi incontri sono allo stesso tempo terribili e 
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felici. Da allora non sono più stato in grado di pensare senza 
scorrere le frasi e i concetti di Toufic.
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GEORGIA SAGRI
01 Georgia Sagri, IASI, Stage of Recovery,  

 Divided Publishing 2021.
02 Call, autopubblicato 2001.
03 LIES: A Journal of Materialist Feminism no. 2, 2015.
04 Κώστας Αξελός, Το παιχνίδι του κόσμου, ΕΣΤΙΑ 2018.

02
L’opuscolo dalla copertina marrone distribuito a Genova nel 
2001 durante le manifestazioni no-global in occasione del 
G8. All’epoca, il pamphlet era legato al collettivo anonimo che 
faceva capo alla rivista Tiqqun, poi separatosi per formare il 
Comitato Invisibile:

Proposizione VI
Da un lato vogliamo vivere il comunismo; dall’altro vogliamo 
diffondere l’anarchia.

03
Una rivista di femminismo materialista capeggiata da 
un collettivo femminista queer localizzato in più città: 
Oakland, New York, Baltimora e New Orleans. LIES accoglie 
conversazioni e critiche che sarebbero difficili, impossibili, 
o anche pericolose da mettere in atto in presenza di maschi 
cisgender. È un attacco al retaggio razzista e transfobico 
che ha perseguitato il movimento femminista; un tentativo 
di sviluppare nuove pratiche femministe autonome, che 
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considerino l’antagonismo all’egemonia bianca e alla transfobia 
come parte essenziale della lotta femminista.

Gli articoli, le poesie e i testi sono basati sull’esperienza, il 
che suggerisce immediatamente metodi di scrittura e lettura 
che incarnano la pratica dell’autonomia. La rivista costituisce 
inoltre una rete di supporto concreta per movimenti femministi, 
queer e transgender, oltre che fare da tribuna per tutta una 
serie di voci che altrimenti non verrebbero ascoltate e alle quali 
LIES è dedicata. È un giornale comunista contro i comunisti.

Per me LIES porta con sé lo spirito del movimento 
Occupy di New York e Oakland del 2011. Una delle dichiarazioni 
contenute nel loro editoriale è ancora oggi con me:

Tutto ciò che scriviamo sarà usato contro di noi. Ogni 
rivendicazione o lamento che scriviamo contro la società 
sarà accolta allo stesso modo di una denuncia di stupro: 
come una menzogna. Non ci importa più. Non appena 
smettiamo di resistere alle calunnie possiamo voltarci e 
affrontare chi non ci ha accusato, coloro cui avremmo 
dovuto rivolgerci da tempo. Dedichiamo questa rivista alla 
vergogna che non sentiamo più e commemoriamo tutte 
le compagne escluse: le streghe, le megere, le isteriche, le 
zitelle, le donne-lupo, le pizie e le reiette. Nostre compagne 
di strada. Ci vediamo in questura / in pista / alle terme / 
alle barricate. Ci faremo sentire. Inverno senza fine.

04
Questo libro fu scritto in francese da Κώστας Αξελός (Kostas 
Axelos) nel 1969. A causa del suo coinvolgimento con il Partito 
Comunista di Grecia e della persecuzione dei comunisti 
nel paese, risiedeva in Francia dal 1945. Axelos è stato un 
marxista per tutta la vita e uno dei pochi ad avere il coraggio 
di accostare il proprio materialismo politico al pensiero di 
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grandi filosofi come Eraclito e Heidegger, e d’intellettuali 
contemporanei come Lukács, Deleuze, Barthes e Lyotard. 
Il libro è stato infine pubblicato in greco dalla casa editrice 
ΕΣΤΙΑ nel 2018 (traduzione di Katerina Daskalaki) con il titolo: 
Το παιχνίδι του κόσμου (Il gioco del mondo). Poiché Axelos 
concepiva il linguaggio e il pensiero come delle forze elementari 
che mettono in moto il potere, questa nuova traduzione offre 
significati inediti e una più ampia comprensione del suo lavoro:

Globalizzazione indica un processo che universalizza la 
tecnologia, l’economia, la politica e persino la civiltà e la 
cultura. Ma resta in qualche modo una parola vuota. Il 
mondo come apertura scompare. Il mondo non è totalità 
fisica e storica, non è l’insieme più o meno empirico di 
complessità teoriche e pratiche. Si dispiega da solo. 
Quella cosa chiamata globalizzazione è una sorta di 
mondializzazione senza il mondo.
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LUCA TREVISANI
01 Luca Trevisani, The Effort Took Its Tools, Argobooks 2008.
02 OMA, Rem Koolhaas, Bruce Mau, S, M, L, XL: Small,  

 Medium, Large, Extra-Large, 010 Publishers & Monacelli 
 Press 1995.

03 Jonathan Safran Foer, Tree of Codes, Visual Editions 2010.
04 Wolfgang Tillmans, Soldiers: The Nineties, Buchhandlung 

 Walther König 1999.

02
Nel 1995 Quentin Tarantino vinceva l’Oscar per la 
sceneggiatura frantumata e contro intuitiva di Pulp Fiction, 
nello stesso anno Rem Koolhaas realizzava il suo edificio 
più ambizioso e radicale, e lo faceva su carta, con le 1.344 
pagine di S, M, L, XL. Il gioco era sofisticato ma palese: 
costruire un’antologia privata e travestirla da enciclopedia 
collettiva, spacciare una mitografia personale come una 
necessità condivisa e ineluttabile. Koolhaas allargava i confini 
dell’architettura con un libro epico e spietato, e ne polverizzava 
la presunzione d’innocenza con un azzardo tipografico, 
intellettuale e morale.

Questo libro è un’overture wagneriana seducente e spiritata, 
lo si sfoglia come una rivista carismatica ma contraddittoria, 
tra deliri d’onnipotenza autoriali e i violenti diktat dell’economia 
globale, in mezzo a sorprendenti scritti politici, dichiaratamente 
autopromozionali. Uno zibaldone in technicolor, un flusso di 
coscienza che passa senza soluzione di continuità dal diario alle 
note personali agli schizzi al saggio sociologico al progetto, il 
tutto mescolato e orchestrato dal talento grafico di Bruce Mau.
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Quel che ne vien fuori è una pietra miliare d’immaginazione 
editoriale. Un manifesto ipertrofico, pantagruelico ma 
raffinatissimo, che fagocita la storia del libro d’architettura e 
la reinventa in forma di pamphlet motivazionale per investitori 
globali, e in feticcio per adulatori. Ecco il De re aedificatoria 
di Leon Battista Alberti frullato con i fumetti visionari degli 
Archigram, tagliato con Vers une architecture di Le Corbusier, 
e farcito con The Medium Is the Massage di Marshall McLuhan 
e Quentin Fiore. I riferimenti sono così espliciti da risultare ovvi, 
ma nessuno sa spiegarsi come mai il risultato faccia pensare a 
una versione perspicace e corrosiva del catalogo Postalmarket, 
più che a un libro per addetti ai lavori. D’altronde sono gli anni 
di Taschen, dell’editoria colta, seducente e di consumo, e S, M, 
L, XL va a ruba come un disco di platino (vende 100.000 copie 
in due sole edizioni) e genera isterie collezionistiche, mentre 
divide il mondo in fan e nemici, adoratori acritici e detrattori 
scandalizzati.

03
Giorgio Manganelli era convinto che la pagina di un libro non 
fosse un rettangolo liscio, da esplorare con la lettura, ma un 
cubo da scalare, o un pozzo in cui cadere, un mistero a più 
dimensioni, da sondare senza timori. Nel 2010 Jonathan Safran 
Foer l’ha poi preso in parola, mostrandoci tutto lo spazio che 
vive tra le lettere e l’inchiostro, prendendo un racconto di Bruno 
Schulz e liberandone le parole dal peso della carta.

Tree of Codes è un libro d’artista fatto da un romanziere, 
una scultura scritta cancellando parole, tagliandole con una 
fustella diversa per ogni pagina. È un libro musicale perché 
leggero, perché fatto di tempo, e quindi di ritmo. Ogni pagina 
diventa uno spioncino sullo strato sottostante, la storia si 
scrive si legge si tocca, da destra a sinistra, dal basso verso 
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l’alto, ma anche dalla superficie al fondo, come minatori di 
parole in punta di dita.

Ogni libro è una macchina filatrice che imbastisce segni, 
orditi e trame, nel senso di fili, ma anche di storie. Sarebbe 
piaciuto a Bruno Munari, tantissimo, questo libro inutile e 
necessario, che ci obbliga a liberarci, a costruire il filo del 
discorso, e non più a seguirlo.

04
Quella di Wolfgang Tillmans è una fotografia politica, spietata 
perché dolce, destabilizzante perché tenera, sintetica come 
un manifesto, e seducente quanto un sorriso. Soldiers è 
un libro di foto raccolte per dieci lunghi anni, pescando tra 
riviste, quotidiani e schermate televisive; è un montaggio 
che disarticola la retorica della mascolinità per com’è stata 
codificata dagli anni Cinquanta ai giorni nostri, da John Wayne 
a Che Guevara.

Pagina dopo pagina veniamo travolti da una danza di 
corpi in bianco e nero, potenti nei loro umili silenzi, forti della 
loro inconfessabile fragilità, finalmente lontani anni luce 
dall’idealizzata iconografia militare, quella del gladiatore 
senza sentimenti, del corpo come pura macchina belligerante, 
sempre sana e sempre padrona.

Le caserme si scoprono vulnerabili, le uniformi morbide, 
e gli stereotipi sgonfi. Tillmans ci ha sempre insegnato ad 
amare la vita per quello che siamo, ignorando e sovvertendo 
gli immaginari esagerati, steroidei e impossibili, le aspettative 
sociali e le ansie da prestazione, in questo piccolo capolavoro vi 
riesce al suo meglio, con eroticissima precisione.
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BIOGRAFIE

Noah Barker 
è un artista nato in California nel 1991. Tra le sue mostre personali 
più recenti: Five Summer Stories (2020) e We walked toward the 
music and away from the party, Fanta-MLN, Milano (2019); More 
spaghetti please, comrade,  Lodos, Città del Messico (2019);  a 
room like any other, Air de Paris, Parigi (2018); Redevelopment 
of a Soundtrack, Éclair, Berlino (2017). Suoi testi sono stati pub-
blicati da May Revue, Mousse, e Cura.

Éric Baudelaire 
(Salt Lake City, Utah, 1973) è un artista e filmmaker di base 
a Parigi. Dopo gli studi in scienze politiche, si è affermato 
come artista visivo impostando la sua ricerca sull’uso della 
fotografia, della stampa e del video, che dal 2010 è divenu-
to un aspetto centrale del suo lavoro. Sue mostre personali 
sono state ospitate da Witte de With, Rotterdam; Fridericia-
num, Kassel; Beirut Art Center; Gasworks, Londra; Hammer 
Museum, Los Angeles. Nel 2017 ha partecipato alla Whitney 
Biennale. Nel 2019, ha ottenuto una Guggenheim Foundation 
Fellowship e gli è stato assegnato il Prix Marcel Duchamp.

Pauline CurnierJardin
(Marsiglia, 1980) è un’artista che vive tra Berlino e Roma, il cui 
lavoro unisce l’installazione, la performance, il video e il disegno. 
Nel 2019 ha vinto il German Preis der Nationalgalerie, nel 2021 
il Villa Romana Prize a Firenze, e nel 2019–20 è stata borsista 
presso l’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici. Il suo lavo-
ro è stato esposto negli ultimi anni da istituzioni e manifestazioni 
quali steirischer herbst, Graz; Manifesta 13, Marsiglia; Palais de 
Tokyo, Parigi; Bergen Assembly, Bergen Biennial; International 
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Film Festival, Rotterdam; 57. Biennale di Venezia; Tate Modern, 
Londra; Performa 15, New York. Fat to Ashes, presso l’Hambur-
ger Bahnhof di Berlino è la sua più recente mostra personale.

Claudia de la Torre 
(Città del Messico, 1986) è un’editrice e artista che vive e 
lavora a Berlino. Dal 2011 dirige la casa editrice backbone-
books. Ha tenuto workshop sul tema dei libri d’artista per 
diverse istituzioni internazionali, come hKDM Freiburg, in 
Germania, e l’École supérieure des beaux-arts de Nîmes, in 
Francia. Le sue opere fanno parte di numerose collezioni, 
tra cui la Thomas J. Watson Library del Metropolitan Mu-
seum of Art, la MoMA Library e la Faber Birren Collection of 
Books on Colour della Yale University Library. Ha ottenuto 
diverse borse di studio e riconoscimenti, tra cui lo Shannon 
Michael Cane Award (2018), il National Fund for Culture and 
the Arts (FONCA), Mexico (2017), la Frida Kahlo Scholar-
ship for Women Artists (DAAD), Germany, e il Baden-Würt- 
temberg Stiftung Stipendium (2016).

Maria Eichhorn 
(Bamberga, 1962) è un’artista di base a Berlino. Il suo lavoro è 
stato recentemente presentato in una mostra personale presso il 
Migros Museum of Contemporary Art, Zurigo (2018–19). Ha par-
tecipato a documenta 14 ad Atene e Kassel (2017), documenta11 
a Kassel (2002), e alla 56. Biennale di Venezia (2015). Sue opere 
sono state esposte da istituzioni quali il Musée d’Art Moderne de 
la Ville de Paris, il Centre Pompidou, il San Francisco Museum 
of Modern Art, il Museo Nacional de Arte di Città del Messico, 
l’Hamburger Bahnhof di Berlino e il Centro de Arte Reina Sofía 
di Madrid. Tra le sue numerose pubblicazioni, le più recenti sono 
Film Lexicon of Sexual Practices / Prohibited Imports (2019), a 
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Catalogue raisonné (2017), 5 weeks, 25 days, 175 hours (2016). 
Nel 2017 ha creato il sito web rosevallandinstitut.org.

Simone Fattal 
(Damasco, 1942) è cresciuta in Libano, dove ha studiato fi-
losofia all’École des lettres di Beirut. Trasferitasi a Parigi, ha 
proseguito gli studi filosofici alla Sorbona per poi tornare 
a Beirut nel 1969 e iniziare il suo percorso di artista visiva, 
esponendo le sue opere pittoriche fino all’inizio della guer-
ra civile. Nel 1980 si trasferisce in California, dove fonda 
Post-Apollo Press, una casa editrice dedicata a opere let-
terarie sperimentali. Nel 1998 si iscrive all’Art Institute of 
San Francisco, per tornare così alla pratica artistica e a un 
ritrovato interesse per la ceramica e la scultura. Il suo lavoro 
è stato ampiamente esposto a livello internazionale, sebbe-
ne solo in seguito sia arrivato il riconoscimento d’importanti 
istituzioni, come MoMA PS1, Punta della Dogana – Colle-
zione Pinault, Mudam Luxembourg – Musée d’Art Moderne 
Grand-Duc Jean, National Museum of Qatar, Doha; Musée 
Yves Saint Laurent Marrakech (2018); Château de Roche-
chouart Contemporary Art Museum (2017) e Sharjah Art 
Foundation (2016). Nel 2020 la Bergen Kunsthall le ha de-
dicato una mostra personale.

Giocose e poetiche, le opere di David Horvitz 
(Los Angeles, 1982), artista di base a Los Angeles, hanno a 
che fare con i sistemi del linguaggio, del tempo e dei network, 
come chiamate Zoom iperveloci, e-mail e immagini trasmesse 
via schermo. Evitando semplici categorie, il suo corpus di lavori 
abbraccia nomadicamente diversi medium, come la fotografia, il 
passaparola, il movimento fisico, il libro d’artista, la performance, 
i meme, la mail art, il suono, la gastronomia, il tempo atmosferico, 

https://rosevallandinstitut.org/
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il viaggio, il cammino, l’acquerello, per esaminare tematiche che 
riguardano la distanza tra i luoghi, le persone e il tempo, e testare 
le possibilità di appropriarsi, mettere in discussione o addirittu-
ra cancellare questa distanza. Come una ninnananna impressa 
nella nostra testa, Horvitz utilizza l’arte sia come oggetto di con-
templazione sia come strumento virale e sistemico per genera-
re cambiamenti su scala individuale, creando finzioni che si na-
scondono nel reale. 

Aaron Flint Jamison 
(Billings, Montana, 1979) è un artista che vive nel nord-ovest 
degli Stati Uniti d’America. È stato co-fondatore e presiden-
te di Board of Directors of Yale Union, centro d’arte contem-
poranea a Portland, Oregon (2008–2021) e ha co-fondato 
l’artist-run centre Department of Safety (2002–2010) ad 
Anacortes. Nel 2020, the Board of Directors of Yale Union 
ha annunciato di voler cedere la sua proprietà, del valore di 
diversi milioni di dollari, alla Native Arts & Cultures Founda-
tion. Jamison è redattore responsabile di Veneer Magazine 
e professore associato di arti visive alla School of Art, Art 
History, and Design della University of Washington a Seatt-
le. Nel 2019, Kunst Halle Sankt Gallen gli ha dedicato una 
mostra personale, dal titolo Opportunity Zones.

Tobias Kaspar 
(Basilea, 1984) è un artista che vive e lavora tra Zurigo e Riga. 
Nel 2020 Kunsthalle Bern e Verlag der Buchhandlung Franz 
und Walther König hanno pubblicato la sua monografia  Inde-
pendence.  Con il progetto Rented Life, Kaspar ha venduto la 
sua vita, tra il 2020 e il 2021, a venti sottoscrittori. Una mostra 
dedicata al progetto aprirà nell’estate 2021 al MAMCO Musée 
d’art moderne et contemporain di Ginevra.
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Giulio Paolini 
(Genova, 1940) vive e lavora a Torino. Dal 1961, anno in cui 
partecipa alla sua prima mostra collettiva, espone in gallerie 
e musei di tutto il mondo. Fra i protagonisti dell’arte pove-
ra, è stato invitato più volte alla documenta di Kassel e alla 
Biennale di Venezia. Grafico di formazione, ha sempre nu-
trito un particolare interesse per l’editoria e la pagina scrit-
ta. Fin dagli inizi, accompagna infatti la sua ricerca artisti-
ca alla scrittura e alla curatela di diverse pubblicazioni: da 
Idem, edito nel 1975 da Einaudi con un’introduzione di Ita-
lo Calvino, a L’autore che credeva di esistere (2012). Molte 
istituzioni nazionali e internazionali hanno dedicato mostre 
antologiche al suo lavoro, tra cui Fondazione Prada, Mila-
no (2003), Whitechapel Gallery, Londra (2014) e Castello di 
Rivoli, Rivoli-Torino (2020).

Walid Raad 
(Chbanieh, Libano, 1967) è in parte artista e professore di arte 
presso l’ancora-a-pagamento The Cooper Union – e la scuo-
la dovrebbe smettere di richiedere una retta prima che i debiti 
sommergano ancora di più gli studenti, che non sono i respon-
sabili della mala gestione delle sue finanze, al contrario del suo 
consiglio d’amministrazione che l’ha fatto per decenni (si veda la 
causa contro il consiglio). La lista delle sue mostre (quelle buone, 
cattive e mediocri), dei premi e riconoscimenti (meritati, non me-
ritati, di cui è riconoscente, che non ha accettato o ha restituito), 
del suo percorso formativo (in parte stimolante, in parte meno), 
delle sue pubblicazioni (sono legato ad alcuni miei libri, ma anco-
ra di più a quelli di Jalal Toufic, che si possono trovare qui: 
jalaltoufic.com), si può reperire da qualche parte online.

http://jalaltoufic.com/
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Georgia Sagri 
(Atene, 1979) è un’artista che vive ad Atene dove insegna 
performance alla Athens School of Fine Arts. La sua pratica 
esplora la performance come campo in continua evoluzio-
ne all’interno della vita sociale ed estetica. La maggior parte 
del suo lavoro è legata al suo impegno costante in movimen-
ti e lotte politiche, che riguardano temi come l’autonomia, 
l’emancipazione e l’auto-organizzazione. Le sue opere sono 
state esposte in mostre personali e collettive da istituzioni 
internazionali, tra cui de Appel, Amsterdam (2021); Mimo-
sa House, Londra (2020); Portikus, Francoforte(2018); 
Cycladic Museum, Atene (2017); Sculpture Center, New 
York (2016); KW Institute for Contemporary Art, Berlino 
(2016, 2015); Kunsthalle Basel (2014); MoMA PS1, New 
York (2013); Guggenheim Bilbao (2011). Tra le biennali cui 
ha partecipato: documenta 14 (2017), Manifesta 11 (2016), 
14. Istanbul Biennial (2015). La prima monografia sul suo la-
voro, GEORGIA SAGRI GEORGIA SAGRI and I, è stata pub-
blicata da Sternberg Press nel 2018.

Luca Trevisani 
(Verona, 1979) è un artista la cui ricerca spazia fra la scultura 
e il video, attraversa le arti performative e quelle grafiche, l’ar-
chitettura, il design e il cinema sperimentale. Nelle sue opere le 
qualità storiche della scultura sono interrogate – se non sovver-
tite – grazie a un’incessante indagine sulla materia e le narrazio-
ni. Artista docente presso IUAV Venezia, scrive per riviste d’arte 
e quotidiani nazionali e internazionali e ha pubblicato diversi li-
bri, tra cui The Effort Took Its Tools (2008), The Art of Folding 
for Young and Old (2012), Water Ikebana (2014),  Grand Hotel 
et des Palmes (2015), Via Roma 398. Palermo (2018). Ha vinto 
premi e riconoscimenti prestigiosi tra cui il Premio Furla, il Pre-
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mio New York e Italian Council. Le sue ricerche multidisciplinari 
sono state esposte a livello internazionale in musei e istituzioni 
quali Museum of Contemporary Art Tokyo (2007), Biennale of 
Sydney e Manifesta (2008), Biennale Architettura, Venezia, e Le 
Magasin, Grenoble (2010), Kunsthalle Wien, Vienna (2015), ZKM 
Karlsruhe (2019), MAXXI, Roma (2020).
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