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ITaliens | arte giovane in Ambasciata
Quarta e ultima mostra
Mercoledì 23 novembre alle ore 19.00 l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto
Italiano di Cultura a Berlino hanno inaugurato nella sede della Rappresentanza
diplomatica italiana a Berlino la quarta e ultima mostra di “ITaliens | arte giovane in
Ambasciata”, progetto lanciato nell’aprile del 2010 con l’obiettivo di promuovere il
lavoro degli artisti italiani residenti a Berlino e il dialogo culturale fra Italia e
Germania.
Le curatrici del progetto Alessandra Pace e Marina Sorbello hanno selezionato per
la quarta e ultima edizione del progetto “ITaliens | arte giovane in Ambasciata” le
opere di quattordici nuovi artisti italiani, installandole nei diversi spazi dell’Ambasciata,
dalle sale di rappresentanza al cortile interno del palazzo, dalla cripta situata nel piano
interrato, all’ingresso monumentale e ad alcuni locali degli uffici. La sostenibilita’
ambientale, la lettura fantascientifica, l’indagine psicologica e la rivisitazione d’autore
sono alcuni degli spunti piu’ significativi di questa edizione che mette a confronto
giovani emergenti con artisti gia’ affermati.
Gli artisti di “ITaliens IV” sono:
Rebecca Agnes, Carla Åhlander, Elena Bellantoni, Enrica Borghi, Loris
Cecchini, Alessandro Ceresoli, Flavio de Marco, Giulio Frigo, Gemis Luciani,
Federico Maddalozzo, Benedetto Pietromarchi, Marco Poloni, Andrea Salvino,
Pietro Sanguineti.
Questa edizione include anche un progetto speciale dell’artista Monica Bonvicini
che su invito dell’Ambasciatore Michele Valensise presenta l’opera “Straps and
Mirror” nel salone da pranzo della Residenza. Installazione energica e provocatoria,
l’opera sembra mettere in discussione sia le strutture architettoniche, sia quelle sociali
e morali, in un continuo gioco di riflessi degli spettatori con se stessi.
Le opere d’arte contemporanea si inseriscono nel contesto dell’edificio, fra mobili
antichi, arazzi settecenteschi e elementi architettonici pregiati, convivendo con il
normale uso dell’Ambasciata, secondo il principio di accumulazione e
risemantizzazione dello spazio che contraddistingue questo progetto. Il nuovo
allestimento include anche opere appartenenti alle edizioni precedenti di “ITaliens”
(degli artisti Antonio Catelani, Alessandro Dal Pont, Luigi De Simone e Marta Sforni).
Con la quarta edizione di ITaliens si conclude un’iniziativa che ha coinvolto un totale di
44 artisti italiani che hanno esposto le loro opere in cicli di sei mesi, collegandosi
all’architettura, al contesto classico dell’edificio e agli ambienti istituzionali
dell’Ambasciata. La sede diplomatica ha rappresentato il contenitore e in parte il
contenuto di proposte culturali che hanno spinto i loro autori a misurarsi con la vivace
scena artistica internazionale della capitale tedesca e a dialogare con un luogo che
echeggia di storia e che rappresenta le loro origini.
Oltre 4000 sono i visitatori che hanno goduto di un percorso guidato attraverso le
sale della Residenza nel corso delle visite aperte al pubblico dell’ultimo anno e mezzo;
centinaia di personalità politiche, capitani d’industria, esponenti del mondo della
cultura e dell’arte, transitati per ragioni professionali al Palazzo italiano di
Tiergartenstrasse, hanno potuto ammirare la mostra.
L’attuale allestimento avrà come nelle precedenti occasioni una durata di sei mesi.

“ITaliens | giovane arte in Ambasciata” è un progetto dell’Ambasciata d’Italia e
dell’Istituto Italiano di Cultura di Berlino, realizzato da Alessandra Pace e Marina
Sorbello.
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ELENA BELLANTONI
Ich bin, du bist – 2009
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La ragazza dello Spielplatz – 2011

ENRICA BORGHI
Meduse – 2009

ENRICA BORGHI
Gioielli – 2002

LORIS CECCHINI
Stage Evidence (Technobike) – 2007

LORIS CECCHINI
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ALESSANDRO CERESOLI
The Four United – 2008

FLAVIO DE MARCO
Paesaggio (ready-made) – Serie 2008-2011
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GIULIO FRIGO
Il discreto insistere dell’immagine all’interno di un campo visivo– 2011
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Iki – 2011
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Linee nello spazio – 2011

GEMIS LUCIANI
External Definition (ITaliens Edition) – 2011
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FEDERICO MADDALOZZO
Nine Days Away – 2010
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Pellicano – 2011
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BENEDETTO PIETROMARCHI
Untitled (Black) + Untitled (White) – 2010
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MARCO POLONI
Black Hole – 2010
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The Sea of Majorana – 2008

ANDREA SALVINO

Nicht versöhnt oder Es hilft nur Gewalt, wo Gewalt herrscht
Serie 2008-2011
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Nicht versöhnt oder Es hilft nur Gewalt, wo Gewalt herrscht –
Serie 2008-2011
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Serie 2008-2011

PIETRO SANGUINETI

Ohne Titel (l’enigma di un pomeriggio) – 2010
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PIETRO SANGUINETI
Elsewhere – 2008
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Elsewhere – 2008
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CURATRICI

ALESSANDRA PACE, nata a Milano, è curatrice indipendente residente a Berlino dal 1998.
Studia Storia dell’Arte all’Università di Londra, University College (BA) + Courtauld Institute (MA), e
si specializza alla scuola per curatori del Magasin Centre National d’Art
Contemporain de Grenoble.
Selezione mostre curate: The Glass Delusion, The National Glass Centre, Sunderland +
Newcastle University (2010); What You See Is What You Guess, FRAC Champagne- Ardenne,
Reims (2007); Dolomiten-Fenster, Haus der Kulturen der Welt, Berlino (2005); Klynken i knæk,
John Bock, Arken Museum for Moderne Kunst, Copenhagen (2003); Nam June Paik, Museo di
Vinci, Toscana (2002); Avvistamenti, serie di dieci mostre personali con catalogo, GAM, Torino
(1999-2002); Fields of Heaven, Tony Cragg, Comune di Siena (1998).
Progetti in corso: Sense Sensitive Design, Ospedale Charité, Berlino.
Pubblicazioni (selezione): The Art of Science, in Connessioni Inattese: Crossing Scienza & Arte,
(Politi Editore, 2009); Thomas Florschuetz - Jets, (Hatje Cantz, 2009); Koppel, John Bock, Arken
Museum for Moderne Kunst, Copenhagen (Walther König, 2004); 10 cataloghi per Avvistamenti
per la GAM di Torino, (Hopefulmonster, 2000-2); Fields of Heaven, Tony Cragg, Assessorato alla
Cultura, Siena (Protagon Editori Toscani, 1998).

MARINA SORBELLO nata a Catania, curatrice, giornalista e critico d'arte, vive a Berlino dal 1999.
Come curatrice collabora da libera professionista con varie istituzioni italiane e internazionali. Fra i
suoi progetti attuali e recenti: Transient Spaces: The Tourist syndrome, progetto interdisciplinare in
varie sedi, Berlino, Bucarest, Kaunas, Napoli, 2009-2010; Cairoscape – Images, Imagination and
Imaginary of a Contemporary Mega City, mostra e programma di eventi, Kunstraum Kreuzberg
Bethanien, Berlin, e APhF, Atene, 2008 (www.cairoscape.org); Rassegna del Contemporaneo,
progetto interdisciplinare, Acireale, 2008 (www.rassegnadelcontemporaneo.it); Readysteadygo!,
mostra, 2007, Kunsthochschule Berlin Weissensee, Umspannwerk Humboldt Prenzlauer Berg,
Berlin; This Land is My Land, mostra, Kunsthalle Nürnberg, Neue Gesellschaft fuer Bildende
Kunst, Berlino, 2006 (www.ngbk.de); KLARTEXT! The Status of the Political in Contemporary Art
and Culture, conferenza internazionale, Künstlerhaus Bethanien e Volksbühne am Rosa
Luxemburg Platz, Berlino, 2005 (http://klartext.uqbar-ev.de).
Scrive per diverse riviste d’arte, fra cui The Art Newspaper (Londra), Il Giornale dell’Arte
(Torino), Cura.magazine (Roma).
È fra i membri fondatori e co-curatrice del progetto uqbar - Gesellschaft für
Repräsentationsforschung e.V., e del relativo spazio no profit che ospita mostre ed eventi a BerlinWedding, avviato nel 2007 (www.projectspace.uqbar-ev.de).

Il progetto ITaliens è la loro prima collaborazione.
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ITALIENS IV
24 novembre 2011 – 7 maggio 2012
Ambasciata d’Italia, Berlino
A cura di Alessandra Pace e Marina Sorbello
Artisti: Rebecca Agnes, Carla Åhlander, Elena Bellantoni, Enrica Borghi, Loris Cecchini,
Alessandro Ceresoli, Flavio de Marco, Giulio Frigo, Gemis Luciani, Federico Maddalozzo,
Benedetto Pietromarchi, Marco Poloni, Andrea Salvino, Pietro Sanguineti
La quarta e ultima edizione di ITaliens | junge Kunst in der Botschaft presenta al pubblico della
città di Berlino il lavoro di quattordici artisti di nazionalità italiana e disparata provenienza, che
vivono e lavorano a Berlino. Il progetto, iniziato nel 2009 dall’Ambasciata d’Italia e dall’Istituto
Italiano di Cultura e realizzato dalle curatrici Alessandra Pace e Marina Sorbello, che nel corso dei
due scorsi anni hanno esplorato la produzione artistica dei numerosi artisti italiani residenti a
Berlino, ha coinvolto un totale di 44 artisti, i cui lavori si sono avvicendati nel corso delle quattro
mostre semestrali nelle sale di rappresentanza dell’Ambasciata, relazionandosi con l’architettura e
il contesto dell’ambiente. In alcuni casi, l’arte contemporanea inserita nei saloni in occasione di
questa manifestazione salta all’occhio: crea frizione, contrasta o stabilisce una dinamica con
l’ambiente. Altre volte vi si sovrappone, si mimetizza, o si inserisce negli interstizi dell’arredo
entrando a farne parte. Come fosse un’unica mostra che si dipana nel corso del tempo, ITaliens IV
riprende le strategie curatoriali site-specific adoperate nelle edizioni precedenti e che costituiscono
il filo conduttore della serie.
Il primo lavoro del percorso di ITaliens IV nell’edificio dell’Ambasciata si trova proprio all’ingresso,
nelle immediate vicinanze del guardaroba, adiacente alla scalinata monumentale: una bicicletta
sbilenca appoggiata al muro, di Loris Cecchini. Dal 1998 al 2006 Cecchini replica manufatti di uso
comune come caloriferi, porte, finestre, bidoni della spazzatura, interi uffici composti da computer e
stampanti, che riproduce in gomma utilizzando calchi in scala 1:1. Gli oggetti non presentano segni
visibili che caratterizzano la manualità della scultura, ma la mutazione di consistenza, da rigidi a
molli, e il loro colore uniformato in grigio-prototipo, ne spiazzano la percezione. Stage Evidence
(Technobike), realizzato nel 2007, nasce dopo un lungo soggiorno in Cina, in cui l’artista rimane
colpito dal traffico fluido di milioni di biciclette che attraversano le città come fossero orchestrate da
una forza remota. Perdendo il nerbo, questo manufatto descrive una sorta d’impotenza che funge
da ponte metaforico alla nostra incapacità di lettura del reale.
Anche le Meduse (2009) di Enrica Borghi, inserite nella prospettiva dell’ingresso e sospese nello
spazio, sfidano la percezione dei visitatori. Da lontano sembrano oggetti opulenti, dai colori ricchi e
accesi; da vicino la materia di cui sono fatte salta all’occhio: si tratta di riccioli e ritagli di bottiglie di
plastica di vari colori. Riciclando rifiuti come bottiglie di polietilene, sacchetti di plastica, e
confezioni di tetrapak, dai quali ricava opere d’arte, gioielli e “abiti” di alta moda, Enrica Borghi
innesta un processo creativo che scaturisce dalla rivalutazione estetica dei materiali di scarto, dalla
valorizzazione delle loro trasparenze, riflessi, colori accesi, e malleabilità. Le Meduse richiamano
forme organiche e sono ottenute tagliando e deformando bottiglie di plastica con semplici attrezzi
di uso comune, come i Gioielli (2002), esposti in una vetrina nel salone delle feste, realizzati con
procedimenti simili. Una volta che gli oggetti hanno esaurito la loro funzione primaria come prodotti
industriali anonimi e onnipresenti, la loro esistenza viene rinnovata attraverso un procedimento
artigianale che spesso coinvolge collettivi di persone guidati dall’artista durante workshop ricreativi
mirati a rafforzare il senso di collaborazione all’interno delle comunità.
Il piano nobile dell’edificio ospita la maggior parte dei lavori scelti per questo ultimo ciclo di
ITaliens. La sala delle colonne e il salone delle feste presentano una selezione di lavori di Gemis
Luciani, Pietro Sanguineti, Benedetto Pietromarchi ed Enrica Borghi che – in maniera diversa e
con diverse urgenze – si confrontano con temi quali arte, ecologia e sostenibilità. Gemis Luciani
ricicla i cartoncini di invito che vengono stampati per le le mostre, spesso in eccedenza, in una
scultura che si avvita in maniera verticale nello spazio, giocando con angoli e spessori, pieni e

vuoti. La scultura, determinata dalla relazione dei frammenti, costituisce la rappresentazione visiva
di un’indagine sull’organizzazione spaziale e il surplus della comunicazione cartacea.
Anche il lavoro Ohne Titel (l’enigma di un pomeriggio) di Pietro Sanguineti (2010) è interamente
realizzato con materiali riciclati, oggetti trovati per strada a Berlino, “nobilitati” dall’artista nell’atto di
arrangiarli in un ensemble dall’apparenza paradossalmente glamour. Osservando il lavoro da
vicino si riconoscono i vari elementi: una vecchia stufa, pezzi di plastica, legno, carta. La scultura
riflette l’ambiente circostante. Anche l’altro intervento di Sanguineti nella mostra, Elsewhere
(2008), una scultura luminosa realizzata con neon e plexiglass, è il risultato di uno spostamento di
contesto. Sanguineti prende a piene mani dal mondo della pubblicità e della comunicazione visiva,
fatta di parole, slogan, loghi, segni, elementi tipografici e colori assemblati per funzionare al
meglio, e sposta questi elementi nel contesto dell’arte contemporanea. I segni, e in questo caso la
parola “elsewhere” (altrove), disegnata in neon luminescente e plexiglass colorato, riverberano nel
contesto dell’Ambasciata generando una eco di rimandi e significati.
Untitled (black) e Untitled (white) di Benedetto Pietromarchi, entrambe del 2010, sono due sculture
ottenute assemblando del pattume, gonfiandolo di spuma sintetica e dipingendolo in maniera da
uniformarne l’aspetto e neutralizzarne la particolarità. La forma e le dimensioni sono abbastanza
fedeli al contenuto di un sacco della spazzatura, ma al tutto viene data una mano di bianco o di
nero, due colori che rientrano nella tradizione formale minimalista. I lavori Pelican (2011),
posizionati nella galleria e nei salotti della residenza, fanno invece parte di una serie di sculture in
ceramica e terracotta che fungono da “monumento” in scala domestica in memoria delle vittime dei
versamenti di petrolio in mare, in primo luogo questi uccelli. Pietromarchi adopera tecniche
disparate che comprendono scultura, video, fotografia, installazioni di diorama, disegni e collage.
L’elemento unificante del suo lavoro è l’affezione investita nell’oggetto che spesso esprime la
preoccupazione dell’artista per il deterioramento dell’ambiente e dell’ecosistema.
Sospeso nel vuoto, come a riempire il volume del salone delle feste, c’è un lavoro site-specific di
Giulio Frigo concepito per l’Ambasciata. Linee nello spazio consiste in una composizione di linee
fatte con diversi fili di lana colorata, tenuti in tensione da fili invisibili. L’installazione occupa un
terreno ibrido fra scultura e disegno, le linee attraversando lo spazio lo modulano e lo attivano
come massa vuota, fungendo anche da elemento unificante per l’arte che vi è presentata in
occasione di ITaliens IV.
La sala riunioni dell’Ambasciata è stata totalmente riallestita con lavori di Federico Maddalozzo e
Marco Poloni. Prima di frequentare l’accademia d’arte, Marco Poloni studia fisica. All’artista è
dunque nota la cesura fra scienza e materie umanistiche: la prima si occupa di “fatti”, le seconde di
“speculazioni”. La sua attività artistica risulta sintomatica del trapasso da lui effettuato fra le
discipline, e denota uno slittamento concettuale che confonde le parti. Il suo lavoro si pone spesso
come un’investigazione in cui persegue diverse ipotesi con il proposito di trasformare le
speculazioni in fatti e viceversa ampliare lo spettro dei fatti con nuove speculazioni - esercizio del
resto implicito alla scienza dal XX secolo a oggi - oltre che a esplorare processi cognitivi di
sospensione, in cui viene contemplato il “plausibile”. The Majorana Experiment (2008-2010),
confonde appunto i due. Alla vigilia della II Guerra Mondiale il fisico Ettore Majorana scompare
misteriosamente dalla nave che lo conduce da Palermo a Napoli. Lo scienziato che studiava la
fissione nucleare e che aveva collaborato con Fermi e Heisenberg, non venne mai più trovato. Si
trattò di suicidio, omicidio, o fuga? Leonardo Sciascia, nel suo romanzo del 1975, segue
quest’ultima pista. Secondo lo scrittore, egli avrebbe inscenato la propria sparizione per attuare
un’obiezione di coscienza in un momento storico in cui politica e scienza si intersecavano con
conseguenze drammatiche. La responsabilità morale di uno scienziato nei confronti delle sue
scoperte non poteva essere ignorata. Con la preveggenza di un esperto, Majorana si sarebbe
dunque sottratto nel 1938 dal contribuire alla creazione della bomba atomica che sterminerà gli
abitanti di Hiroshima e Nagasaki sette anni più tardi.
Nine Days Away di Federico Maddalozzo, posizionato nella parete adiacente al tavolo che ospita i
meeting dello staff dell’Ambasciata è un lavoro che riflette sull’opacità dei media e in particolare
dell’informazione stampata. Per nove giorni, durante una residenza a New York, l’artista ha
annerito con una bomboletta di vernice spray la prima pagina del New York Times fino

all’esaurimento della vernice. Solo dalle ultime pagine si indovinano il periodo e le notizie, quando
la bomboletta sta per finire. Maddalozzo riflette sull’opacità della narrazione, o l’impossibilità di
verità storica e di l’incapacità di “leggere” veramente le notizie che ci vengono propinate dai media.
Il lavoro sfida l'osservatore a guardare oltre al contenuto di fatti adesso nascosto. La vernice opaca
che ricopre i fogli di giornale trasforma e cancella la funzione originaria del materiale.
La selezione di disegni di Andrea Salvino presentati nello spazio della galleria offrono uno
spaccato della sua produzione recente caratterizzata dalla varietà di stile, tecnica e iconografia.
Alcuni disegni prendono spunto da immagini note, prese dai media o dalla cultura popolare; altre
sono tratte da film o fatti storici. Nell’insieme i disegni offrono un affascinante viaggio nel mondo
dell’immagine, e uno scorcio nell’immaginario iconografico dell’artista. In generale nel suo lavoro
Salvino mette alla prova il potere delle immagini e il loro potenziale di comunicazione nello
spostamento di contesto nel mondo dell’arte. Il titolo della serie Nicht Versöhnt oder Es hilft nur
Gewalt, wo Gewalt herrscht (Non riconciliati o Solo violenza aiuta dove violenza regna) è una
citazione da un film di Straub-Huillet del 1965.
L’aspettativa del pubblico nei confronti dell’artista è di rappresentare lo straordinario, ma la società
mediatica è già scandita da un susseguirsi vorticoso di spettacoli in cui tutti gli aspetti della vita
umana vengono messi in scena. Competere in questi termini sembra dunque vano: quale allora
può essere il ruolo dell’artista? Carla Åhlander adotta la strategia del controsenso per restituire
valore alla sua attività, ovvero, inscena il vuoto tanto aborrito e utilizza il fallimento come atto di
protesta. Ma come rendere l’idea dell’assenza se non per metonimia? Con la macchina fotografica
Åhlander cattura episodi indegni di memoria; minuzie della quotidianità, atti mancati, spettacoli
falliti. Outiside, 2006, consiste in otto fotografie scattate nell’oscurità della notte all’esterno di un
condominio le cui finestre illuminate promettono tepore. Come uno stalker assetato di scene
intime, l’occhio meccanico persegue diversi punti di vista, come se cercasse di penetrare nelle
abitazioni. Non si scorge profilo umano: gli appartamenti appaiono disabitati, l’aspettativa rimane
delusa. Le immagini restano sospese nella grazia del silenzio e nella dignità dell’attesa.
Il lavoro di Rebecca Agnes si inserisce negli interstizi fra gli arazzi e gli arredi del salotto di
passaggio con la serie di dodici Pianeti ricamati a mano (2011). Otto sono i pianeti conosciuti che
fanno oramai parte dell’immaginario collettivo e che l’artista rappresenta prendendo spunto dalla
fantascienza e dalle prime osservazioni astronomiche. Per i quattro pianeti recentemente scoperti,
Rebecca Agnes attinge invece dalla propria fantasia. Oltre al materiale tessile e alla manualità,
questi lavori sono collegati tematicamente all’ambiente che li ospita. Per diversi secoli paesaggi e
nature morte hanno costituito due temi ricorrenti nella storia dell’arte e delle arti applicate. L’idea di
una natura contenuta, plasmata dalla mente umana, e l’evanescenza della vita biologica
rappresentata sotto forma di metafora, non sono certo soggetti più realistici dell’immaginario che
da tempi immemorabili ruota intorno ai corpi celesti. Un’immagine non è mai solo quello che
rappresenta ma si compone di un intreccio di sub-testi che la investono di significato.
Il lavoro di Giulio Frigo scaturisce da alcune riflessioni sulla pittura in generale. L’installazione Il
discreto insistere dell’immagine all’interno di un campo visivo (2011) nella sala del camino consta
di due piccoli dipinti che richiamano la ritrattistica rinascimentale, installati su pareti opposte, dai
cui bordi partono dei fili che vanno a creare un campo visivo il cui punto di origine resta sospeso
nello spazio fra i due quadri. Si tratta di una visualizzazione che, nelle intenzioni dell’artista
“esplicita l’accadere della pittura all’interno dello sguardo o più in generale all’interno della
soggettività dell’esperienza percettiva umana”. Il titolo del lavoro fa riferimento a un passaggio
della metafisica di Aristotele in cui il filosofo sostiene che il discreto insistere del mondo è ciò che
desta più meraviglia nell’uomo e nello stesso tempo, paradossalmente, è la ragione per cui
l’esistenza del mondo tende ad apparire come qualcosa di scontato a cui ci si abitua.
Il Rinascimento concepisce la pittura come finestra sul mondo attraverso la quale l’uomo si
interroga circa le sue coordinate nello spazio e nel tempo. L’invenzione della prospettiva e della
sezione aurea riflettono la cosmologia antropocentrica dell’epoca, in cui l’osservatore assume una
posizione “obiettiva” esterna rispetto all’immagine che viene guardata da un punto di vista centrale.
Paradossalmente oggi, nonostante l’avvento della teoria della relatività e della meccanica
quantistica, la nostra visione del mondo viene ancora ridotta a immagini piatte. Questa volta, a fare

le veci della “finestra” sono gli schermi del televisore e del computer che dalla posizione
stazionaria della poltrona e con un semplice click dell’indice della mano permettono di editare le
immagini del mondo al nostro cospetto. Flavio de Marco osserva l’infinità di immagini di luoghi
molteplici che sono a noi accessibili simultaneamente e, in veste di artista con un occhio attento
alla tradizione pittorica, si pone il problema di collocarle ontologicamente. Il guardare quotidiano è
formato da un’interfaccia fra luogo e proiezione dell’esperienza, tanto che il risultato è un
paesaggio “aiutato”. Nel 2008 De Marco inizia un ciclo di opere che definisce “ready-made
paesaggio”, in cui utilizza quadri e stampe di città da lui frequentate su cui sovrappone dei segni
attraverso l’uso di materiale - pittura acrilica, pastello, pennarello, collage - che incrinano il
contesto determinando un’apertura dello sguardo. Flavio de Marco sembra riprendere la veduta
panoramica, tra il Gran Tour e lo sguardo degli artisti romantici, ibridandola con l’esperienza
spazio-temporale che si ottiene dalle immagini turistiche provenienti dai media e da internet.
The Four United (2008) fa parte di una serie di lavori realizzati da Alessandro Ceresoli in seguito a
una serie di viaggi e un periodo di residenza in Eritrea, durante il quale esplora le dinamiche fra
ideologia e stile, si interessa all’architettura coloniale italiana e alla produzione artistica locale. I
disegni ispirati da quest’esperienza africana adottano elementi vernacolari quali il tratto grafico, i
colori simili alla terra bruciata che evocano pigmenti naturali “poveri”, l’inserimento calligrafico con
dorature di brevi testi con accenni storici che riguardano il paese durante l’epoca coloniale oppure
la sua politica recente. Sembrano integrare uno stile “primitivo” appartenente a un luogo
“marginale” con elementi modernisti caratteristici dell’arte contemporanea. Oltre ad esprimere il
suo amore per il disegno, The Four United racconta la fondazione della capitale Asmara.
La cripta dell’Ambasciata, al piano interrato, ospita due lavori video di Elena Bellantoni. Ich bin, du
bist, del 2009, sul significato e il valore del linguaggio (amoroso, in questo caso), è un lavoro
circolare sulla relazione di coppia in cui un lui e una lei palesano i loro pensieri di fronte a un
confessionale nella campagna romana, passando da dichiarazioni d’amore incondizionato a odio
estremo. La ragazza dello Spielplatz (2011) è stato concepito e realizzato come omaggio allo
storico Teatro Valle di Roma, che ha rischiato di chiudere recentemente in seguito ai tagli dei
finanziamenti alla cultura. L’indagine di Bellantoni è fisica e allo stesso tempo sensuale e
percettiva: l’artista percorre lo spazio del teatro, lo segna, lo rimappa quasi fosse uno elemento
vivo, svelando progressivamente cosa esiste dietro lo spazio della rappresentazione teatrale. Lo
“Spielplatz”, inteso come luogo della messa in scena teatrale ma anche luogo dell’immaginazione,
diventa quindi una superficie in bilico tra dentro e fuori, la giovane donna – come in un percorso
iniziatico – lo attraversa arrivando a scoprire, forse, ciò che realmente cercava.
Dal precedente allestimento rimangono opere di Marta Sforni, Alessandro Dal Pont, Luigi De
Simone e Antonio Catelani.
Marina Sorbello, Alessandra Pace
Novembre 2011
ITaliens | junge Kunst in der Botschaft è un progetto dell’Istituto Italiano di Cultura e
dell’Ambasciata d’Italia a Berlino, realizzato da Alessandra Pace e Marina Sorbello.

PROGETTO SPECIALE

MONICA BONVICINI
Straps and Mirror – 2011 Progetto speciale

Monica Bonvicini
L’artista, nata a Venezia nel 1965, vive ed opera a Berlino. Dal 2003 ha una cattedra di scultura ed
arte performativa alla "Akademie der Bildenden Künste" di Vienna.
Monica Bonvicini ha in attivo numerose mostre monografiche e collettive presso musei e istituzioni:
Biennale di Venezia (1999, 2005 e 2011); Centro de Art Contemporaneo CAC Málaga (2011);
Instituto Valenciano de Arte Moderno IVAM, Valencia (2011); Dublin Contemporary, Dublino
(2011); Künstlerhaus Wien, Vienna (2011); Museum Fridericianum, Kassel (2010); Museum
Tinguely, Basilea (2010); Hayward Gallery, Londra (2010); The Art Institute of Chicago, Chicago
(2009); Museion, Bolzano (2009); Lenbachhaus, Monaco di Baviera e Kunstmuseum Basel,
Basilea (2009); Pinakothek der Moderne, Monaco di Baviera (2008); Bonniers Konsthall,
Stoccolma (2007); Prospect.1 Biennial, New Orleans (2008); Pinakothek der Moderne, Monaco di
Baviera (2008); Sculpture Center, Long Island City, New York (2007); Hamburger Bahnhof, Berlino
(2005); 1° e 3° edizione della Biennale Berlinese (1998 e 2005); Secession, Vienna (2003); Aarhus
Kunstmuseum (2002); Le Magasin, Grenoble (2001).

Dal 2007 una sua istallazione permanente, la scultura monumentale 'HUN LIGGER - SHE LIES', si
staglia nel fiordo di Oslo di fronte all’Opera House.
Future esposizioni personali e progetti individuali sono previste nel Museum Abteiberg a
Mönchengladbach (2012), die Deichtorhallen, Amburgo (2012), la galleria Max Hetzler, Berlino
(2012), Galleria Gio Marconi, Milano (2012) e nel 2013 presso il Museum für Moderne Kunst
(MMK) di Francoforte sul Meno. Nel 2012 verrà inaugurata la sua scultura permanente in pubblico
RUN, un’installazione luminosa nel parco olimpico di Londra.

“Straps and Mirror” in the dining room
L'Ambasciatore Michele Valensise ha conosciuto Monica Bonvicini nel 2006, quando quest'ultima
ha rappresentato l'Italia alla 27° Biennale di San Paolo e ne è rimasto affascinato. Da quell'incontro
nasce l'invito a un'artista straordinaria, veterana tra gli italiani a Berlino, che ha voluto pensare a un
progetto speciale per l'Ambasciata d'Italia "giocando con la vanità" degli ospiti - istituzionali o meno
- che siederanno nel salone da pranzo della residenza.
.
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28.11.2011 RAI UNO
TG1 - 08.00 - Durata: 00.01.16
Conduttore: CAPPONI BARBARA - Servizio di: MARCO VARVELLO
"Mostre ed eventi". L'ambasciata italiana a Berlino ospita la IV edizione dedicata ai
giovani artisti italiani”
http://www.tg1.rai.it/dl/tg1/2010/rubriche/ContentItem-250899a3-1aa9-4dc2-8bb837da33b24f6b.html
28.11.2011 WDR – Radio Colonia
Intervista all’Ambasciatrice Elena Valensise
http://www.funkhauseuropa.de/sendungen/radio_colonia/rc_little_italy/2011/11/1111
28_elena_valensise.phtml

AGI
22.11.2011
GERMANIA: QUARTA E ULTIMA MOSTRA ITALIENS IN AMBASCIATA A BERLINO
(AGI) - Berlino, 22 nov. - Arriva al suo quarto ed ultimo appuntamento la mostra "ITaliens - arte
giovane in Ambasciata", progetto lanciato nell'aprile del 2010 con l'obiettivo di promuovere il lavoro
degli artisti italiani residenti a Berlino e il dialogo culturale fra Italia e Germania. L'edizione di
quest'anno si inaugura domani nei diversi spazi dell'ambasciata, dalle sale di rappresentanza al
cortile interno del palazzo, dalla cripta situata nel piano interrato, all'ingresso monumentale e ad
alcuni locali degli uffici. I temi trattati nelle opere di 14 nuovi artisti italiani spaziano dalla
sostenibilita' ambientale, alla lettura fantascientifica, dall'indagine psicologica alla rivisitazione
d'autore. Le curatrici del progetto, Alessandra Pace e Marina Sorbello, hanno messo a confronto
giovani emergenti ed artisti gia' affermati. Su invito dell'ambasciatore Michele Valensise, l'artista
Monica Bonvicini ha realizzato, nel quadro di un progetto speciale, un'installazione energica e
provocatoria, 'Straps and Mirrors', collocata nel salone da pranzo della Residenza.

Dpa
22.11.11
Mónica Bonvicini in italienischer Botschaft =
Berlin (dpa/bb) - Mit der Präsentation von 14 Künstlern geht an diesem Donnerstag die letze Serie
der Ausstellungen zeitgenösssicher Kunst in der italienischen Botschaft an den Start. In den
kommenden sechs Monaten werden in der diplomatischen Vertretung am Tiergarten Werke
gezeigt, die sich in die Architektur und die Ausstattung des Gebäudes fügen.
Zu den Attraktionen gehört eine Installation von Mónica Bonvicini, die zu den bekanntesten
aktuellen Künstlern Italiens gehört. Offiziell wird die Ausstellung am Mittwochabend eröffnet.
Mit der vierten Ausstellung geht eine Initiative zu Ende, an der insgesamt 44 Künstler beteiligt
waren und die ihre Werke in Halbjahreszyklen ausgestellt hatten. Über 4000 Menschen kamen zu
der Ausstellungen unter dem Titel "ITalien/junge Kunst in der Botschaft".

ANSA
23.11.11
ARTE:GIOVANI ARTISTI IN AMBASCIATA,TORNA'ITALIENS' A BERLINO
DAL 2010 OPERE DI 44 ITALIANI CHE VIVONO NELLA CAPITALE TEDESCA

(ANSA) - BERLINO, 23 NOV - Chi sono i giovani artisti
italiani che vivono a Berlino, e quali strade percorre il loro
istinto creativo? 'Italiens, arte giovane in Ambasciata', la
quarta mostra dedicata a loro, nell'ambito di un progetto
lanciato nel 2010, è stata inaugurata stasera nella capitale
tedesca.
Promosso dall'Ambasciata italiana e dall'Istituto di cultura
italiano, il progetto è stato curato da Alessandra Pace e
Marina Sorbello, che hanno selezionato le opere di quattordici
nuovi artisti, installandole nei diversi spazi della sede
diplomatica.
"La sostenibilità ambientale - si legge in un comunicato la lettura fantascientifica, l'indagine psicologica e la
rivisitazione d'autore sono alcuni degli spunti più
significativi di questa edizione, che mette a confronto giovani
emergenti con artisti già affermati".
Espongono stavolta Rebecca Agnes, Carla Ahlander, Elena
Bellantoni, Enrica Borghi, Loris Cecchini, Alessandro Ceresoli,
Flavio de Marco, Giulio Frigo, Gemis Luciani, Federico
Maddalozzo, Benedetto Pietromarchi, Marco Poloni, Andrea
Salvino, Pietro Sanguineti. Inoltre, questa edizione include un
progetto speciale dell'artista Monica Bonvicini che, su invito
dell'ambasciatore Michele Valensise, presenta l'opera 'Straps
and Mirror' nel salone da pranzo della Residenza.
Con questa quarta e ultima ricognizione proposta da
'Italiens', si conclude un progetto che ha coinvolti 44 giovani
artisti italiani, e che ha portato negli spazi dell'ambasciata
italiana a Berlino 4.000 i visitatori. (ANSA).
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Engagiert Elena und Michele Valensise sind Kenner italienischer Kunst --- und Förderer von Nachwuchskünstlern

Kraftvoll und provokant
Vierter Teil des Ausstellungszyklus’ „ITaliens“ in der
Botschaft eröffnet
Der Regierungswechsel in Italien hat offenbar
keinen Einfluss darauf, ob und wie
lange der italienische BotschafterMichele
Valensise und seine Frau Elena in Berlin
bleiben werden. „Wir bleiben in der
Hauptstadt“, stellte der Diplomat klar.
Dabei hatte es zuvor geheißen, dass das
sympathische Paar, das die Diplomatenszene
auf so angenehme und kulturinteressierte
Weise bereichert hat, Berlin verlassen
wolle. Doch Valensise versicherte
bei der Eröffnung des vierten und letzten
Teils der Ausstellungsreihe „ITaliens |
junge Kunst in der Botschaft“ am Mittwochabend:
„Wir haben in der Zukunft
noch viele weitere schöne Projekte geplant.“
Seine diplomatische Tätigkeit in
Deutschland sei nicht an eine feste Periode
gekoppelt, erklärte er. „Ich könnte morgen
gehen und genauso gut auf unbestimmte
Zeit bleiben.“
Und genau das wünschten sich die rund
300 kulturbegeisterten Gäste, darunter
die Vorsitzende des Vereins der Freunde
der Nationalgalerie, Christina Weiss,
Kunstsammler Heiner Pietzsch und der

ehemalige Protokollchef der Bundesregierung,
Bernhard von der Planitz, die die
Ausstellung in der Residenz an der Hiroshimastraße
besichtigten.
Mit dem Projekt, das die Botschaft im
April 2010 zusammen mit dem Italienischen
Kulturinstitut in Berlin ins Leben
gerufen hat, wollen die Valensises die Arbeit
junger italienischer Künstler, die in
Berlin leben, fördern. Die Kuratorinnen
des Projektes, Alessandra Pace und Marina
Sorbello, haben für die aktuelle Ausgabe
von „ITaliens | junge Kunst in der Botschaft“
Werke von 14 italienischen Künstlern
ausgewählt. Diese wurden in den verschiedenen
Bereichen der Botschaft, von
den Repräsentationsräumen bis zum Innenhof
des Palazzo, von der Krypta im
Kellergeschoss bis zum monumentalen
Eingang und einigen Büroräumen, installiert.
Die Ausstellung schließt auch ein
Sonderprojekt der Künstlerin Monica
Bonvicini ein, die im Speisesaal der Residenz
das Werk „Straps and Mirror“ präsentiert.
Die Valensises genießen das kulturelle
Leben in der Hauptstadt. „Die Kunst- und
Kulturszene ist fantastisch“, schwärmte
Elena Valensise. Ihr Ziel, das Gebäude für
die Berliner zu öffnen, haben sie und ihr
Mann erreicht: Mehr als 4000 Besucher
haben die Räume der Residenz besichtigt.
„Das ist mein modernes Verständnis von
Diplomatie“, sagte Michele Valensise.
Sich nicht in den verschlossenen Kreisen
der Diplomatie zu verstecken, sondern
„den Dialog zwischen Italienern und
Deutschen zu fördern.“ Kati Degenhardt

Kunstfreunde Kerstin und
Jörg Woltmann

Genießer Bernhard von
der Planitz und Frau Gisela

Sammler Heiner Pietzsch
mit Christina Weiss

Italian Network – Online
24.11.11
http://www.italiannetwork.it/news.aspx?id=31765
CULTURA ITALIANA NEL MONDO - GERMANIA - LARGO AI GIOVANI ARTISTI ITALIANI
AFFERMATI OD EMERGENTI IN AMBASCIATA A BERLINO: INIZIATIVA A CURA DI PACE E
SORBELLO
(2011-11-24)Largo ai giovani italiani in Germania ed a Berlino, in particolare, grazie ad una
iniziativa delll’Ambasciata d’Italia e dell’Istituto Italiano di Cultura a Berlino che hanno inaugurano
ieri la quarta e ultima mostra di “ITaliens | arte giovane in Ambasciata”, progetto lanciato nell’aprile
del 2010 con l’obiettivo di promuovere il lavoro degli artisti italiani residenti a Berlino e il dialogo
culturale fra Italia e Germania: Rebecca Agnes, Carla Åhlander, Elena Bellantoni, Enrica Borghi,
Loris Cecchini, Alessandro Ceresoli, Flavio de Marco, Giulio Frigo, Gemis Luciani, Federico
Maddalozzo, Benedetto Pietromarchi, Marco Poloni, Andrea Salvino, Pietro Sanguineti.
Le curatrici del progetto Alessandra Pace e Marina Sorbello hanno selezionato per la quarta e
ultima edizione del progetto “ITaliens | arte giovane in Ambasciata” le opere di quattordici nuovi
artisti italiani, installandole nei diversi spazi dell’Ambasciata, dalle sale di rappresentanza al cortile
interno del palazzo, dalla cripta situata nel piano interrato, all’ingresso monumentale e ad alcuni
locali degli uffici.
La sostenibilita’ ambientale, la lettura fantascientifica, l’indagine psicologica e la rivisitazione
d’autore sono alcuni degli spunti piu’ significativi di questa edizione che mette a confronto giovani
emergenti con artisti gia’ affermati.
L'edizione include anche un progetto speciale dell’artista Monica Bonvicini che su invito
dell’Ambasciatore Michele Valensise presentando l’opera “Straps and Mirror” Installazione
energica e provocatoria, l’opera sembra mettere in discussione sia le strutture architettoniche, sia
quelle sociali e morali, in un continuo gioco di riflessi degli spettatori con se stessi.
Le opere d’arte contemporanea si inseriscono nel contesto dell’edificio, fra mobili antichi, arazzi
settecenteschi e elementi architettonici pregiati, convivendo con il normale uso dell’Ambasciata,
secondo il principio di accumulazione e risemantizzazione dello spazio che contraddistingue il
progetto. Il nuovo allestimento include anche opere appartenenti alle edizioni precedenti di
“ITaliens” (degli artisti Antonio Catelani, Alessandro Dal Pont, Luigi De Simone e Marta Sforni).
ITaliens 2011 conclude un’iniziativa che ha coinvolto un totale di 44 artisti italiani che hanno
esposto le loro opere in cicli di sei mesi, collegandosi all’architettura, al contesto classico
dell’edificio e agli ambienti istituzionali dell’Ambasciata. La sede diplomatica ha rappresentato il
contenitore e in parte il contenuto di proposte culturali che hanno spinto i loro autori a misurarsi
con la vivace scena artistica internazionale della capitale tedesca e a dialogare con un luogo che
echeggia di storia e che rappresenta le loro origini.
Oltre 4000 i visitatori in questo anno e mezzo.(24/11/2011 - ITL/ITNET)

WDR 28.11.11
Nostra Signora dell'Ambasciata
Sendung vom 28. November 2011
Elena Valensise è l'ispiratrice di "Italiens", l'idea che per la prima volta
ha aperto la nostra ambasciata a giovani artisti italiani residenti in
Germania. Dal 24 novembre l'ultima tappa del progetto sostenuto dalla
moglie dell'ambasciatore.

Elena Valensise
La realtà dei protocolli diplomatici raramente prevede una funzione per la
moglie dell'ambasciatore. Alle sempre riservate signore dei grandi funzionari
della diplomazia internazionale, al massimo si concede la competenza di
qualche evento mondano, occasioni di beneficenza e poco altro. Per quanto
riservata, la signora Elena non si è affatto autoreclusa nel ruolo una volta
arrivata a Berlino a fianco del marito ambasciatore Michele Valensise. È grazie
alle sue competenze da "signorina" - alla Biennale di Venezia - che per la prima
volta la nostra sede diplomatica a Berlino ha ospitato opere di giovani artisti
italiani residenti in Germania. Un progetto - Italiens - ben articolato, lungo due
anni e sviluppato in quattro semestri. Dal 24 novembre al 7 maggio, l'ultima
tappa, un nuovo gruppo di 14 artisti italiani che esporrà i propri lavori
all'attenzione del pubblico.
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