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Great crowd at the 
inauguration of the Venice 
art Biennale, greater than in 
previous years. The time of 
the visit, always inadequate 
compared to the amount of 
things to see, promises to be 
inexorably tight. The Chinese 
curse (apocryphal, it would 
seem) that Ralph Rugoff 
has taken as a title for this 
event immediately suggests 
an oblique interpretation: in 
addition to address a relatively 
peaceful historical period it 
photographs the struggle 
to get attention (offering 
some ‘interesting time’) in 

2016) produce a certain 
empathy in their ready-made 
crudeness, while the concrete 
casts trampled up until the 
conglomerate dryes by Lara 
Favaretto represent, frozen 
in the matter, the effort of 
the performative action that 
has given them form. Some 
interesting researches turn 
to abstraction: the greys 
explored by Julie Mehretu; 
the colourful small enamels 
of Ulrike Müller; the large 
free forms of aluminium 
compressed in narrow spaces 
by Liu Wei; and above all 
the metal profiles of Carol 

the current condition of 
information over-exposure. 
The most demanding forms 
of expression in terms of 
duration, those that ask 
observers a precise time 
of fruition, would have 
less chance of emerging. 
Paradoxically, however, it is a 
video, at the entrance of the 
Corderie, which produces a 
first short-circuit, and it does 
so by working precisely on the 
tension between potentially 
infinite vision and instant 
understanding of the work. 
Christian Marclay mounts 
48 War Movies (2019) in 

Bove, with their acid colours, 
dramatically crumpled around 
polished black cylinders. There 
are also some incursions into 
figuration, especially portraits. 
(On the latter, almost always 
an expression of a strong 
personal and group identity 
drive, it will be worth going 
back later, because they find 
some echo in the entire event.)
The quality of the individual 
pieces collected by Rugoff 
is often remarkable, but one 
gets an overall feeling of over-
stimulation, which effects a 
sort of inversion between the 
figure and the background. 

a concentric split-screen, 
always the same in its 
absence of referentiality to 
some recognizable action 
and always different in its 
cacophonous indeterminacy 
of overlaps between times and 
uncoordinated stories. The 
author of The Clock (2010), 
Golden Lion at the 2011 
Biennale, resumes questions, 
techniques and themes of his 
editing of innumerable pieces 
of Hollywood films with clocks 
that marked the exact time 
along the twenty-four hours 
of projection. But what was 
explicit in that masterpiece is 

For instance, taking note of 
the most interesting things, 
my gaze is involuntarily 
captured by the surfaces 
on which the captions are 
attached. I begin therefore to 
collect images of the plywood 
grain (extensively used for the 
exhibition setting) and, above 
all, of the old walls textures 
of the Corderie, romantically 
stratified by signs, overlaps 
and efflorescence of salts...
However, immediately after 
the selection of the curator, 
some national pavilions 
exploit its overwhelming 
visual and conceptual 

opens the show. A little 
farther on, the photographs 
of abandoned buildings in 
the Roman suburbs (Anthony 
Hernandez, Pictures for Rome, 
1998-99) ambiguously keep 
together social criticism, 
the fascination for ruins, 
and formally accurate 
compositions (themes that 
return in the proposals of 
Gauri Gill and in the images 
of the wall between Israel and 
the Palestinian territories of 
Rula Halawani). The plastic 
chairs mounted on long 
iron legs by Jesse Darling 
(March of the Valedictorians, 

produce elegant variations, 
leaning, again, on the 
manipulation of seriality. And, 
somehow, it is still repetition 
that rescues the visitor in the 
Ghana pavilion: at the end 
of the first participation of 
the African country, divided 
into various environments by 
curved mud walls designed 
by David Adjaye, there are the 
gigantic, beautiful metallic 
tapestries of El Anatsui (here 
a little compressed) already 
awarded with the Golden Lion 
in 2015.
Ralph Rugoff too, certainly 
not a newbie, knows the 

taken now on a more abstract 
level, able to convey a similar 
hypnotic quality based on 
the mirroring, here literal and 
multi-layered, between frame 
(shape of the projection) and 
subject (the conflict portrayed 
in war movies, further 
explored by grafting them into 
one another).
The exhibition curated by 
Rugoff at the Corderie shows 
great variety, comparing 
approaches, media, intentions, 
issues and backgrounds. A 
large silver painting by George 
Condo (Double Elvis, 2019), 
clearly inspired by Warhol, 

intersections, simply 
offering some relief. The 
participation of Madagascar, 
very photogenic, relies on a 
single material: layers and 
layers of black flimsy paper, 
hanging from the ceiling, 
reconfigure the space, offering 
infinite plays of light and 
a surprising tactility, both 
impalpable and present. In the 
Singapore pavilion, dedicated 
to music, Michelle Ho and 
Song-Ming Ang explore the 
graphic potential of music 
paper. The sheets (cut and 
then intertwined, overlapped, 
folded, crumpled, wrinkled ...) 

Grande ressa all’inaugurazione della Biennale arte, 
anche maggiore rispetto agli anni scorsi. Il tempo 
della visita, sempre insufficiente rispetto alla quantità 
di cose da vedere, si annuncia inesorabilmente stretto 
e la maledizione cinese (pare apocrifa) che Ralph 
Rugoff ha preso come titolo per la manifestazione 
si offre subito a una interpretazione obliqua: oltre 
a minacciare la tranquillità di un periodo storico 
relativamente pacifico fotografa la lotta per ottenere 
attenzione (e ricavare un “tempo interessante”) 
nell’attuale condizione di sovraesposizione 
informativa. Sembra quindi che le forme di 
espressione più esigenti in termini di durata, quelle 
che tolgono all’osservatore la libertà di scegliere il 

tempo della fruizione, abbiano meno possibilità di 
emergere. Paradossalmente, tuttavia, è un video, 
all’ingresso delle Corderie, a produrre un primo 
cortocircuito, e lo fa lavorando proprio sulla tensione 
tra visione potenzialmente infinita e comprensione 
istantanea dell’opera. Christian Marclay monta 48 
War Movies (2019) in uno split-screen concentrico, 
sempre uguale nella sua assenza di referenzialità a 
una qualche azione riconoscibile e sempre diverso 
per l’indeterminazione cacofonica di sovrapposizioni 
tra tempi e racconti non coordinati. L’autore 
dell’acclamato The Clock (2010), Leone d’oro alla 
Biennale 2011, riprende questioni, tecniche e temi 
del suo montaggio d’innumerevoli spezzoni di film 

hollywoodiani con orologi che scandivano l’ora esatta 
lungo le ventiquattro ore di proiezione. Ma ciò che 
era così esplicito in quel capolavoro viene trasportato 
ora su un piano più astratto, capace di ottenere una 
simile qualità ipnotica attraverso il rispecchiamento, 
qui letterale e multistratificato, tra cornice (forma 
della proiezione) e soggetto (il conflitto ritratto nei 
film di guerra e ottenuto innestandoli l’uno nell’altro).
La rassegna curata da Rugoff alle Corderie è 
caratterizzata da grande varietà e mette a confronto 
approcci, media, intenzioni, questioni e retroterra. 
Apre la rassegna un grande dipinto argenteo di 
George Condo (Double Elvis, 2019) di evidente 
derivazione warholiana. Poco più in là, le fotografie 

di edifici abbandonati nelle periferie romane 
(Anthony Hernandez, Pictures for Rome, 1998-99) 
tengono ambiguamente insieme critica sociale, 
fascino della rovina e composizioni formalmente 
accurate (temi che tornano nelle proposte di Gauri 
Gill e nelle immagini del muro tra Israele e territori 
palestinesi di Rula Halawani). Le sedie montate su 
lunghe gambe di ferro da Jesse Darling (March of the 
Valedictorians, 2016) producono una certa empatia 
nella loro sgangheratezza di oggetti d’uso, mentre 
i getti di calcestruzzo calpestati fino alla presa del 
conglomerato da Lara Favaretto rappresentano, 
congelato nella materia, lo sforzo dell’azione 
performativa che ha dato loro forma. Alcune 
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power of déjà-vu and calls 
in at the Giardini’s central 
pavilion the same artists 
of the Corderie. It happens, 
therefore, that the slightly 
bewildered glances of the 
first visit begin to focus 
better in the following one, 
triggering exchanges of 
mutual interpretations and 
comparisons. Marclay’s work 
can be appreciated on his 
canvas, subtly connected 
to his most famous video 
installations. Sun Yuan & 
Peng Yu’s big robot (Can’t 
Help Myself, 2016), which 
incessantly tries to contain 

the spread of a red liquid, 
suddenly makes sense of the 
tube that, also housed at the 
Arsenale in a transparent box, 
is periodically agitated by 
compressed air (Dear, 2015). 
The fruits and vegetables 
portrayed in ceramic by 
Zhanna Kadyrova relive in the 
friendly, childlike rigidity of 
her dresses made of tiles at 
the Giardini (Second Hand, 
2015, 2017).
Almost at the end in one place 
and almost at the beginning 
of the other, the sort of action 
painting on reflective surfaces 
by Peter Bonde deals first 

with an intimate space and 
then with the monumental 
dimensions of the Chini’s 
dome. His paintings, displayed 
in an exhibition within the 
exhibition by Danh Vo, are 
displayed in an unexpected 
darkness and decentralized 
positions with respect to the 
normal height of the eyes. The 
observer is still present in the 
reflection, but substantially 
unrecognizable, blackened by 
the backlight and confined 
to the periphery. Whether 
intentional or not, this anti-
selfie effect makes me think 
about the emergence of the 

surfaces that have long 
guaranteed Jeff Koons’ 
success). The multitude of the 
inauguration represents in 
this regard a significant and 
enthusiastic sample group, 
participating in the individual 
and collective rite of self-
projection and of the work 
as an opportunity for self-
recognition. Not surprisingly, 
President Paolo Baratta’s 
institutional presentation of 
this 58th Venetian exhibition 
is entitled ‘The visitor as a 
partner’.
This desire (often an urgent 
need) of exposing personal 

self in the age of web 2.0: a 
pervasive attitude of today’s 
social interaction that even 
this Venetian event cannot 
help to include among its 
dominant themes.
Those who regularly attend 
the Venice Biennale know that 
mirrors have characterized 
the latest exhibitions. There 
are many this year too, 
for example in the Italian 
pavilion. Whether meant to 
public involvement or not, 
the proliferation of reflective 
media takes advantage of 
their inclusive nature (just 
think of the shiny steel 

stories also involves many 
authorial researches centered 
on the representation of 
specific realities, whether 
they are given in the form of 
portraits, in different media, 
or documentaries. Of course, 
the less global, mainstream 
and privileged the starting 
condition, the greater the 
operation meaning. Among 
other similar proposals on 
display, some photographic 
self-portraits can resume the 
issues at stake. Mari Katayama 
(victim of a rare genetic 
disease) frames herself along 
with her prosthesis in complex 

and dense compositions. 
Martine Gutierrez plays 
different roles with dummies, 
conveying vague atmospheres 
of domination. Felicia Abban, 
in the Ghana pavilion, reminds 
Cindy Sherman’s research, of 
which she proposes an African 
version.
The interest of most of these 
proposals (which include 
for example the films on 
the Inuit, in the Canadian 
pavilion, and the one on the 
urban cultures of Recife in 
the Brazilian participation) 
mostly lies in the protagonist, 
be it author or actor, rather 

than in the form of the 
object product, sometimes 
not particularly original. The 
focus on identity of these 
works relies on internal or 
external re-cognition, so that 
they hardly can produce an 
effective estrangement in the 
observer. More than an artistic 
function, they therefore seem 
to play a political role, at the 
same time strengthened and 
weakened by the admission 
into the institution.
A further confirmation that 
the political role of art, with 
all its many contradictions, 
is today at the centre of 

understand if the content 
of the work of art, and its 
socio-political action, is better 
supported by the credibility 
of the stories of the persons 
involved or by an author who 
makes anonymity a form of 
communication.

the debate has come from 
the wide echo obtained 
by Banksy’s Venetian 
performance during the 
opening days. Excluded from 
the event, the British street 
artist breaks into the general 
media with a funny little scene 
in which a man is removed by 
the police for having illegally 
exposed the paintings on a 
stall (together they composed 
a sort of Canaletto’s view of 
Venice with a huge cruise 
ship). Beyond the prophetic 
timeliness (a few days later 
one of these giants crashed 
in San Basilio), it remains to 

interessanti ricerche si rivolgono all’astrazione: i grigi 
esplorati da Julie Mehretu; i piccoli smalti molto 
colorati di Ulrike Müller; le grandi forme libere di 
alluminio compresse in spazi angusti da Liu Wei; e 
soprattutto i profilati metallici dalle tinte acide di 
Carol Bove, drammaticamente accartocciati intorno 
a intonsi cilindri neri. Non mancano poi le incursioni 
nella figurazione, soprattutto nel ritratto. (Su queste 
ultime, quasi sempre espressione di una forte spinta 
identitaria, personale e di gruppo, varrà la pena 
tornare più tardi, perché trovano una qualche eco 
nell’intera rassegna.)
La qualità dei singoli pezzi collezionati da Rugoff 
è a volte notevole, ma la sensazione complessiva è 

di un eccesso di stimolazione, tale da produrre un 
effetto di inversione tra figura e sfondo. Per esempio, 
prendendo nota delle cose più interessanti, il mio 
sguardo è involontariamente catturato dalle superfici 
sulle quali sono incollate le didascalie. Comincio così 
a collezionare immagini delle venature del multistrato 
usato nell’allestimento e, soprattutto, delle tessiture 
di mattoni e intonaci dei vecchi muri delle Corderie, 
romanticamente stratificati di segni, sovrapposizioni 
e varie efflorescenze...
Tuttavia, subito dopo la selezione del curatore, 
alcuni padiglioni nazionali sfruttano la sua quantità 
di intersezioni visive e concettuali, semplicemente 
offrendo un po’ di sollievo. La partecipazione del 

Madagascar, molto fotogenica, si affida a un unico 
materiale: strati e strati di veline nere appese al 
soffitto riconfigurano lo spazio, offrono infiniti 
giochi di luce e una tattilità sorprendente, insieme 
impalpabile e presente. Nel padiglione di Singapore, 
dedicato alla musica, Michelle Ho e Song-Ming 
Ang esplorano il potenziale grafico della carta per 
spartiti. I fogli ritagliati (e poi intrecciati, sovrapposti, 
piegati, increspati, raggrinziti...) producono eleganti 
variazioni, tanto più efficaci quanto, di nuovo, 
focalizzate sulla manipolazione della serialità. E in 
qualche modo è ancora la ripetizione a soccorrere 
il visitatore nel padiglione del Ghana. A chiudere 
la selezione della prima partecipazione del paese 
africano, suddiviso in vari ambienti da curvi muri 
in fango disegnati da David Adjaye, vi sono i 
giganteschi, bellissimi arazzi metallici di El Anatsui 
(qui un po’ compressi) già premiati con il Leone d’oro 
nel 2015.
Anche Ralph Rugoff, certo non un novellino, mostra 
di conoscere il potere del déjà-vu e allestisce il 
padiglione centrale ai Giardini con gli stessi artisti 
chiamati alle Corderie. Accade così che lo sguardo 
un po’ disorientato della prima visita cominci 
nella seconda a focalizzarsi meglio in un gioco di 
reciproche interpretazioni e confronti. Di Marclay 
si possono apprezzare le opere su tela, sottilmente 
connesse alle più note installazioni video. Il grande 
robot di Sun Yuan & Peng Yu (Can’t Help Myself, 
2016), che incessantemente cerca di contenere lo 
spandersi di un liquido rosso, rende improvvisamente 
sensato il tubo che, anch’esso inscatolato all’Arsenale 
in un analogo parallelepipedo trasparente, viene 
periodicamente agitato dall’aria compressa (Dear, 
2015). I banchi di frutta e verdura ritratta in ceramica 
da Zhanna Kadyrova rivivono nell’amichevole, 
infantile rigidità dei vestiti di mattonelle appesi ai 

Giardini (Second Hand, 2015, 2017). 
Quasi in fondo in una sede e quasi all’inizio dell’altra, 
l’action painting su superfici riflettenti di Peter 
Bonde si confronta prima con uno spazio intimo 
e poi con le dimensioni monumentali della cupola 
del Chini. Questi dipinti, oggetto di un allestimento 
nell’allestimento da parte di Danh Vo, sono collocati 
in un’inaspettata oscurità e in posizioni decentrate 
rispetto alla normale altezza degli occhi. In questo 
modo, l’osservatore è sì presente nel riflesso, 
ma sostanzialmente irriconoscibile, annerito dal 
controluce e confinato alla periferia. Intenzionale 
o meno, questo effetto anti-selfie fa pensare 
all’emergere del protagonismo del sé nell’epoca del 
web 2.0: modalità pervasiva dell’interazione sociale 
di oggi che anche questa mostra non ha potuto fare a 
meno di includere tra suoi temi dominanti.
Chi frequenta la Biennale di Venezia sa quanto gli 
specchi abbiano caratterizzato le ultime rassegne. 
Anche quest’anno sono parecchi, ad esempio nel 
padiglione italiano. Che sia diretta o meno al 
coinvolgimento del pubblico, la proliferazione di 
supporti riflettenti si avvantaggia del loro carattere 
inclusivo (basti pensare alle lucide superfici di 
acciaio che da tempo garantiscono il successo di 
Jeff Koons) e la moltitudine dell’inaugurazione offre 
a questo riguardo un campione significativo ed 
entusiasta, partecipe al rito individuale e collettivo 
della proiezione di sé e dell’opera come occasione di 
auto-riconoscimento (non a caso, la presentazione 
istituzionale del presidente Paolo Baratta a questa 
58a mostra veneziana si intitola “Il visitatore come 
partner”).
Il desiderio (e la necessità) dell’esposizione di storie 
personali attraversa naturalmente anche molte 
ricerche autoriali incentrate sulla rappresentazione 
di realtà specifiche, siano esse restituite in forma 
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di ritratto, in media differenti, o di documentario. 
Naturalmente, quanto meno globale, mainstream e 
privilegiata la condizione descritta, tanto maggiore 
il senso dell’operazione. Tra altre proposte analoghe 
in mostra, alcuni autoritratti fotografici possono 
riassumere le questioni in gioco. Mari Katayama 
(vittima di una rara malattia genetica) inquadra 
sé stessa insieme alle sue protesi in complesse e 
dense composizioni. Martine Gutierrez recita alcune 
scene con manichini, tutte attraversate da una 
vaga atmosfera di dominazione. Felicia Abban, nel 
padiglione del Ghana, ricorda la ricerca di Cindy 
Sherman e ne propone una versione africana. 
L’interesse di gran parte di queste proposte (che 
comprendono ad esempio i filmati sugli Inuit del 
padiglione canadese e sulle culture urbane di Recife 
nella proposta del Brasile) risiede nel soggetto 
protagonista, sia esso autore o attore, più che 
nella forma dell’oggetto prodotto, a volte non 
particolarmente originale. L’intenzione identitaria di 
queste opere tende a prodursi nel ri-conoscimento 
interno o esterno e, pertanto, risultano difficilmente 
capaci di produrre un effettivo straniamento 
nell’osservatore. Più che una funzione artistica 
sembrano quindi svolgere un ruolo politico, allo 
stesso tempo rafforzato e indebolito dall’ammissione 
nell’istituzione.
Un’ulteriore conferma che proprio il ruolo politico 
dell’arte, con tutte le sue molteplici contraddizioni, 

è oggi al centro del dibattito è venuta dalla larga 
eco ottenuta dalla performance veneziana di Banksy 
durante i giorni dell’inaugurazione. Escluso dalla 
manifestazione, lo street artist britannico irrompe 
sui media generalisti con una gustosa scenetta 
in cui un uomo si fa scacciare dai vigili per aver 
esposto abusivamente dei quadri su una bancarella 
(insieme componevano una veduta di Venezia alla 
Canaletto con un’enorme nave da crociera). Al di 
là della tempestività profetica (pochi giorni dopo 
uno di questi colossi si è schiantato a San Basilio), 
resta da capire se il contenuto dell’opera d’arte, e 
la sua azione socio-politica, sia meglio sostenuto 
dalla credibilità delle storie delle persone coinvolte 
o da un autore che fa dell’anonimato una forma di 
comunicazione.
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