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Progetto di Fondazione Giorgio Cini onlus e Pentagram Stiftung

Le Stanze del Vetro
Venezia, Isola di San Giorgio Maggiore

Fragile? 
a cura di Mario Codognato
8 aprile – 28 luglio 2013

(Venezia, 5 aprile 2013) L’8 aprile 2013 apre al pubblico sull’Isola di San Giorgio 
Maggiore a Venezia Fragile? a cura di Mario Codognato. La mostra presenta 
28 opere di artisti internazionali, tra i più interessanti del nostro tempo che hanno 
utilizzato anche il vetro come medium della loro poetica e rientra nel progetto 
Le Stanze del Vetro, iniziativa congiunta di Fondazione Giorgio Cini e 
Pentagram Stiftung, nata con l’obiettivo di valorizzare l’arte vetraria del 
Novecento e mostrare le innumerevoli potenzialità e declinazioni di questa 
materia. L’esposizione resterà aperta fino al 28 luglio 2013 (Ingresso libero). 

Nel particolare contesto della produzione vetraria veneziana e della tradizione 
artigianale che la caratterizza, la mostra Fragile? prende in considerazione un 
altro aspetto, altrettanto rilevante, dell’utilizzo del vetro nelle arti visive del secolo 
scorso e di quello appena iniziato: l’impiego del vetro come oggetto trovato, come 
materiale dalle particolari qualità metaforiche e linguistiche. Anziché la precisione 
o l’originalità del disegno del manufatto, entrano in gioco il potenziale simbolico 
della trasparenza, della fragilità e della resistenza (Fragile?), dell’imprecisione e 
della levigatezza, nella costruzione di una situazione che attinge volontariamente 
dall’esperienza della realtà quotidiana e del linguaggio artistico contemporaneo.  

“Nel ventesimo secolo con le sperimentazioni delle avanguardie storiche, le arti 
visive cessano di essere solamente una mimesi della realtà attraverso la pittura 
e la scultura - afferma il curatore Mario Codognato - tramite l’utilizzo diretto 
di oggetti e materiali estrapolati direttamente dalla realtà e dalla produzione 
industriale, costruiscono e concettualizzano una nuova dimensione metaforica 
e al contempo tautologicamente concreta. Il vetro, grazie anche al suo impiego 
sempre più preponderante in architettura, con il suo duplice ruolo di elemento 
trasparente e di barriera, viene a costituire un nuovo strumento linguistico nella 
costruzione di immagini”.

La mostra Fragile? mette insieme le opere di alcuni tra i più interessanti artisti 
del nostro tempo, che hanno utilizzato il vetro con intenti e risultati tra i più 
diversi e contrastanti: dal provocatorio gesto di Marcel Duchamp di rinchiudere 
in un’ampolla trasparente l’aria di Parigi alla tragica liricità dei frammenti di 
vetro dell’opera di Joseph Beuys dedicata alla ferocia del terremoto, dalla 
trasformazione degli oggetti industriali in individualità poetiche nei lavori storici 
di Luciano Fabro all’ironica deflagrazione dei vetri delle automobili nel video di 
Pipilotti Rist. 
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Come spiega il curatore Mario Codognato «in uno dei suoi più famosi ready 
mades, Marcel Duchamp presenta un’ampolla di vetro che intitola Air de Paris 
(1919). Acquistata da un farmacista, questo oggetto comune diventa per volontà 
dell’artista un’opera d’arte. In questo caso la trasparenza del vetro permette di 
evidenziare la presenza del nulla, di quel nulla che rende deliberatamente questo 
oggetto l’opera d’arte più immateriale possibile e quindi paradossalmente la 
più incorporea, in un contesto come quello dell’arte tradizionalmente costituito 
da manufatti. Quasi un secolo dopo con Dust to Dust (2009) Ai Weiwei, in 
un’operazione opposta, sfruttando la stessa potenzialità e autorevolezza della 
trasparenza del vetro, presenta un barattolo contenente la polvere di un vaso del 
Neolitico (5000-3000 a.C.), condensando nel contenitore una delle testimonianze 
più antiche di presenza di contenuto linguistico e storico».
Le due opere, allestite l’una accanto all’altra nel contesto di Fragile?, mettono in 
evidenza le due polarità dell’arte del nostro tempo: l’emancipazione dalla storia e 
allo stesso tempo il suo recupero e la sua rilettura. 

Parallelamente, la sequenza di vetri verticali in scala quasi antropomorfica 
nell’opera di Gerhard Richter traduce la ricerca critica dell’artista sulla storia 
della pittura e sulla sua ragione d’essere attraverso l’esplorazione delle potenzialità 
materiche del vetro. In 6 Panes of Glass in a Rack (879-4) (2002-2011) le lastre 
di vetro trasparente delle stesse dimensioni tradizionali di un dipinto creano uno 
spazio illusorio che innesca un cortocircuito nel processo di demarcazione tra 
“chi guarda” e “chi è guardato”. L’opera di Damien Hirst invece riprende i temi 
dell’inevitabilità della morte e della mitologia universale che l’ha contraddistinta nel 
corso della storia non solo dell’arte, e la cristallizza nell’organicità delle due lastre 
di vetro che compongono la sua grande scultura. 

La fragilità della vita dell’individuo e la tragedia della storia e della civiltà sono temi 
ricorrenti in molte delle opere degli artisti invitati a esporre in Fragile?. Molti tra 
loro sono tra i maggiori protagonisti e innovatori della scultura contemporanea, 
nelle cui opere l’utilizzo del vetro e la sua frammentazione diviene metafora 
universale della precarietà della condizione umana – come nella celebre 
installazione di Joseph Beuys Terremoto in Palazzo (1981) e nell’opera 
Drowning Sorrow (2004) di Mona Hatoum. 

“Per gli artisti dell’Arte Povera ad esempio – spiega Mario Codognato – il 
vetro, un elemento naturale e industriale al contempo, assume un valore lirico 
e politicamente critico. In Barra d’Aria (1969) di Giuseppe Penone, i rumori 
della polis e quindi della sua dialettica e del suo scontro politico sono amplificati 
all’interno dell’ambiente. In Direzione (1967) di Giovanni Anselmo il vaso di 
vetro polarizza il lavoro e quindi l’universo quanto il magnete posto al suo interno. 
In Mezzo Specchiato, Mezzo Trasparente (1965), Luciano Fabro ricrea 
questa contrapposizione. L’opera è una lastra rettangolare di vetro, sostenuta 
da un semplice appoggio in metallo e divisa verticalmente in due quadrati: uno è 
trasparente, l’altro a specchio. Muovendosi davanti alla lastra l’immagine riflessa 
appare e scompare ripetutamente, mostrando come la realtà sia «una relazione 
fra cose e il fruitore il responsabile di questa relazione»”.  

Altra tematica principale affrontata dagli artisti di Fragile? è l’idea del vetro 
come contenitore e argine al caos dell’esistenza e della natura e ai loro spesso 
incomprensibili meccanismi. Ne sono un esempio importante l’opera di Carsten 
Nicolai, Void (2002), che costringe il suono, racchiudendolo il più a lungo 
possibile dentro una barra di vetro, a essere contemplato piuttosto che ascoltato. 



Pantone 3265C Pantone 571 EC Pantone 5635EC Pantone 387CPantone 562C

LE STANZE DEL VETRO
Isola di San Giorgio Maggiore
30124 Venezia, Italia - T. +39 041 522 9138
info@cini.it - stampa@cini.it
info@lestanzedelvetro.it - ufficiostampa@lestanzedelvetro.it 

Il barattolo che compone l’opera di David Hammons, Flies in a Jar (1994), 
richiamando alla mente il gesto ludico e infantile di custodire una lucciola nel 
vetro, con un gioco di parole esplicitato dal titolo - in inglese mosca e cerniera si 
scrivono e pronunciano allo stesso modo - parla invece del potere densamente 
critico e politicamente sovversivo del linguaggio che l’artista racchiude 
nell’isolamento della trasparenza del vetro. 

Allo stesso modo l’opera testuale di Lawrence Weiner utilizza il linguaggio, 
in questo caso deliberatemene ispirato alle proprietà del vetro, per creare 
un’immagine che diventa plastica nella mente dello spettatore. 
Michael Craig-Martin, con An Oak Tree (1973) –un bicchiere in vetro riempito 
d’acqua e appoggiato su una mensola di vetro accompagnato da un testo 
nel quale l’artista spiega di aver trasformato il bicchiere in una quercia– svela il 
meccanismo essenziale della fruizione dell’opera d’arte che richiede una forma 
di fiducia reciproca tra l’artista che afferma una proposizione e la fiducia dello 
spettatore nell’accettarla. 

Nel loro insieme, le opere e gli artisti presenti in Fragile? traducono le infinite 
potenzialità del vetro in una dialettica inedita che coinvolge inevitabilmente 
la nostra esperienza quotidiana, elemento costitutivo del linguaggio artistico 
contemporaneo. 

Fragile? espone opere di Marcel Duchamp, Joseph Beuys, Mario Merz, 
Gerhard Richter, Giovanni Anselmo, Jannis Kounellis, Luciano Fabro, 
Barry le Va, Michael Craig-Martin, Keith Sonnier, Lawrence Weiner, David 
Hammons, Gilbert & George, Joseph Kosuth, Giuseppe Penone, Mona 
Hatoum, David Batchelor, Ai Weiwei, Pipilotti Rist, Rachel Whiteread, 
Carsten Nicolai, Damien Hirst, Monica Bonvicini, Ceal Floyer, Cyril de 
Commarque, Matias Feldbakken, Walead Beshty, Claire Fontaine.

Il catalogo della mostra è edito da Skira.
Il coordinamento organizzativo dell’esposizione, delle visite guidate e della 
didattica è a cura di ArtSystem, sponsor tecnico della mostra.
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Carlo Scarpa. Venini 1932-1947, la prima Mostra promossa da Pentagram 
Stiftung all’interno del programma di attività decennale in collaborazione con 
la Fondazione Cini, è stata un’apoteosi del brillante giovane architetto e della 
famiglia Venini – una unione tra la visione futuristica e una sperimentazione 
coraggiosa con le tecniche vecchie e nuove della fabbricazione del vetro.
In quello stesso periodo Marcel Duchamp avrebbe trasformato un’ampolla di 
farmacia dall’essere un semplice contenitore per divenire un oggetto artistico, 
compiendo un ulteriore passo avanti, realizzando non solo un oggetto d’arte bensì 
una idea: aria invisibile all’interno di un contenitore di vetro trasparente.

Air de Paris di Duchamp simboleggia il percorso intrapreso da Pentagram 
Stiftung. Grazie al lavoro del curatore Mario Codognato, lo spettatore di questa 
nuova mostra, Fragile?, scoprirà molti aspetti inaspettati di un materiale 
incredibilmente versatile: il vetro come metafora, lastre infrante come tracce di 
una storia piena di violenza e di aggressione, frammenti specchiati che riflettono 
delicatamente lo spazio, grandi lastre industriali come divisori e filtri di luce, scritte 
in neon luminosi delicatamente ripiegati, frammenti con pericolosi bordi taglienti, 
contenitori anonimi con polvere di ceramica dal forte messaggio politico, finestre 
che proteggono da ciò che sta fuori e finestrini da frantumare, suoni cristallini 
di frantumazioni e l’uso più astratto di tutti – la parola vetro scritta su un muro. 
Con questa Mostra curata per Le Stanze del Vetro, Codognato ci accompagna 
in un viaggio lontanissimo dalle belle forme e dall’artigianalità perfetta del vetro 
di Murano fino al frastuono insopportabile e rivelatore, e alla violenza ironica del 
gesto demolitore del vetro di Pipilotti Rist. 

Marie-Rose Kahane
Presidente Pentagram Stiftung
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Pasquale Gagliardi
Segretario Generale della Fondazione Giorgio Cini
     

La mostra Fragile? costituisce il secondo evento espositivo de Le Stanze del Vetro, 
il progetto pluriennale congiuntamente promosso dalla Fondazione Giorgio Cini e 
da Pentagram Stiftung per la valorizzazione del vetro veneziano del Novecento. 
Come è ormai noto, Le Stanze del Vetro non sono solo lo spazio fisico dove 
avvengono le esposizioni ma anche il contenitore ideale di una serie di attività: 
oltre a mostre e cataloghi, ricerche, seminari, documentazione archivistica, ricerca 
scientifica, sperimentazione tecnico-artistica. Il progetto è stato inaugurato nel 
2012 con la mostra Carlo Scarpa. Venini 1932-1947, che si è chiusa il 6 gennaio 
scorso, e questo nuovo evento già ne segnala due novità: la speditezza del passo e 
l’allargamento degli orizzonti. 

Il dinamismo e l’entusiasmo dei promotori delle Stanze e della équipe che vi lavora 
hanno consentito di prolungare oltre il previsto la mostra di Scarpa, di organizzare 
e svolgere in gennaio una giornata di studio sul contributo di Carlo Scarpa all’arte 
vetraria, di avviare contemporaneamente l’Archivio  Generale del Vetro Veneziano 
e infine - a distanza di soli tre mesi - di allestire e presentare questa mostra che 
documenta l’utilizzo del vetro nelle arti visive del secolo scorso e di quello appena 
iniziato (non più quindi solo come ‘vetro veneziano’ ma come vetro tout court) come 
oggetto trovato, come materiale dalle particolari qualità metaforiche e linguistiche. 

La Fondazione Cini è nota soprattutto per il suo impegno nella valorizzazione 
dell’arte antica, e in particolare veneta, ma ha anche dato periodicamente contributi 
decisivi e di altissimo livello alla promozione dell’arte contemporanea: basti pensare 
alla grande mostra di Henry Moore del 1995, agli straordinari saggi sull’arte 
contemporanea di Rodolfo Pallucchini - direttore dell’Istituto di Storia dell’Arte della 
Fondazione Cini dal 1972 al 1989 e organizzatore delle memorabili Biennali d’Arte 
veneziane del dopoguerra -, raccolti e pubblicati lo scorso anno, alla recente mostra 
Penelope’s Labour dedicata ai tappeti e agli arazzi d’oggi. Questa apertura de 
Le Stanze del Vetro all’arte contemporanea è quindi profondamente coerente, da 
un lato, con le tradizioni della Fondazione Cini, dall’altro con la sua propensione 
all’innovazione, anche la più provocatoria (come il ritorno in facsimile de Le nozze di 
Cana di Veronese nel refettorio palladiano). Mi preme tuttavia sottolineare un’altra più 
sottile coincidenza che mi ha colpito leggendo il bel saggio di Mario Codognato - “La 
pura vetrità” - che introduce il catalogo. L’attitudine epistemologica che Codognato 
esplora così acutamente (la ricerca del vero attraverso il vetro) è la stessa attitudine 
con cui Vittore Branca identificava la missione fondamentale della Fondazione Cini, 
chiamando San Giorgio “l’isola della ricerca della verità”, e che Eugenio Montale 
descrisse, con il linguaggio folgorante della poesia, ne “I limoni”.  

“Vedi, in questi silenzi in cui le cose 
s’abbandonano e sembrano vicine

a tradire il loro ultimo segreto, 
talora ci si aspetta di scoprire uno sbaglio di Natura, 

il punto morto del mondo, l’anello che non tiene,
il filo da disbrogliare che finalmente ci metta  

nel mezzo di una verità.”

Eugenio Montale 
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Mario Codognato
Curatore della mostra FRAGILE?

La manifattura del vetro è una peculiarità storica distintiva di Venezia, del suo 
straordinario passato millenario e del suo complesso presente. Già alla fine del 
tredicesimo secolo lo statuto chiamato Capitolare tutelava la produzione del vetro 
veneziano, proibendo le importazioni dall’estero e negando ai vetrai stranieri la 
possibilità di operare in città. A quell’epoca risale anche il trasferimento delle 
vetrerie, per confinare gli incendi, all’isola di Murano, da dove l’eccezionale storia 
del vetro continuerà attraverso le epoche e le innovazioni tecniche dal cristallo allo 
specchio, diventando sinonimo della singolarità, dell’operosità e del prestigio di 
Venezia. Nell’età moderna la commistione tra belle arti e arti applicate si fa sempre 
più fitta e nel secolo scorso, molti tra i più grandi designer, architetti nonché artisti 
di tutto il mondo si sono cimentati accanto ai grandi maestri veneziani del vetro 
nella produzione di oggetti unici e straordinari che vagano da una parte all’altra 
dell’incerto confine tra arte e produzione industriale. Naturalmente, negli ultimi 
decenni, grazie anche alle occasioni di grande visibilità internazionale offerte dalle 
Biennali d’arti visive, si sono succeduti a Venezia innumerevoli e importantissimi 
progetti espositivi dedicati alla collaborazione tra artisti visivi e i maestri di Murano, 
o più in generale alla creazione di opere d’arte attraverso la commissione per 
la produzione specifica di un oggetto. Nel contesto densamente caratterizzato 
da questa tradizione espositiva la mostra Fragile? aspira a prendere in 
considerazione un altro aspetto, altrettanto rilevante, dell’utilizzo del vetro nelle 
arti visive del secolo scorso e di quello appena iniziato: l’impiego del vetro come 
oggetto trovato, come materiale di scarto da riutilizzare, nonché per le sue qualità 
intrinseche, metaforiche, linguistiche.  Anziché la qualità o la creatività del disegno 
del manufatto, entrano qui in gioco la potenzialità simbolica della trasparenza, 
della fragilità quanto della resistenza, dell’acuminatezza quanto della levigatezza; 
e si punta sulla sonorità archetipica della deflagrazione nella costruzione di una 
situazione e di un’energia semanticamente detonabile, innescata dall’esperienza 
del quotidiano o viceversa da quella del linguaggio. 

Nel ventesimo secolo con le sperimentazioni delle avanguardie storiche, le 
arti visive cessano di essere solamente una mimesi della realtà attraverso 
la pittura e la scultura, ma attraverso l’utilizzo diretto di oggetti e materiali 
estrapolati direttamente dalla realtà e dalla produzione industriale, costruiscono 
e concettualizzano una nuova dimensione metaforica e al contempo 
tautologicamente concreta. Il vetro, grazie anche al suo impiego sempre più 
preponderante in architettura, con il suo duplice ruolo di elemento trasparente e 
di barriera, viene a costituire un nuovo strumento lingusitico nella costruzione di 
immagini. 

Ciascuno degli artisti in mostra ha utilizzato il vetro con intenti e risultati tra i 
più diversi e contrastanti. Dal provocatorio gesto di Duchamp di incamerare in 
un’ampolla trasparente l’aria di Parigi alla tragica liricità dei frammenti di vetro 
dell’opera di Beuys dedicata alla catartica distruttività del terremoto; dalla 
trasformazione degli oggetti industriali in individualità poetiche nei lavori storici 
degli artisti dell’Arte Povera all’ironica deflagrazione dei vetri delle automobili nel 
video di Pipilotti Rist; per nominarne solo alcune, le opere esposte in Fragile? 
coagulano le infinite potenzialità di questo materiale in una dialettica che 
coinvolge inevitabilmente la nostra esperienza quotidiana, elemento costitutivo del 
linguaggio artistico contemporaneo. 
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Note biografiche
Mario Codognato (Venezia, 1965) 

Mario Codognato è stato capo curatore del MADRE, il nuovo museo di arte 
contemporanea di Napoli, dal 2005, anno della sua fondazione, al 2012, dove ha 
curato le retrospettive delle opere di Jannis Kounellis (2006), Rachel Whiteread 
(2007), Thomas Struth (2008) e Franz West (2010).
Ha precedentemente lavorato al progetto di arte contemporanea del Museo 
Archeologico di Napoli, curando le mostre di Francesco Clemente (2002), Jeff 
Koons (2003), Anish Kapoor (2003), Richard Serra (2004), Anselm Kiefer (2004) 
e la prima retrospettiva dedicata a Damien Hirst (2004). Dal 1999 ha curato per 
Piazza Plebiscito a Napoli,  progetti site-specific di Robert Rauschenberg (1999), 
Joseph Kosuth (2001), Sol Lewitt (2005) Jenny Holzer (2006), Jan Fabre (2008) e 
Carsten Nicolai (2009). Ha curato mostre e cataloghi per altre istituzioni, scrivendo 
sul lavoro di Alighiero Boetti (1992, 1999), Richard Long (1994 and 1997), Gilbert 
& George (1998), Jan Fabre (1999), Brice Marden (2001) e Wolfgang Laib (2005).
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Ai Weiwei
Nato nel 1957 a Pechino, Cina
Vive e lavora a Pechino, Cina

Dust to Dust è un semplice barattolo di vetro di tipo Ikea – simbolo della 
conformità dell’industria moderna – che contiene al suo interno i resti polverizzati 
di un antico vaso di ceramica di epoca neolitica, distrutto dall’artista stesso, 
che con questo gesto dissacratorio trasforma un’urna antica in urna moderna 
condensando la memoria della storia in una manciata di polvere, traslando il 
contenitore con il contenuto. 

Dust to Dust, 2009
vaso di vetro con polvere di ceramica del Neolitico
26 x 20 cm
Collezione dell’artista

Giovanni Anselmo
Nato nel 1934 a Borgofranco d’Ivrea, Italia
Vive e lavora a Torino, Italia

Anselmo, interessato all’essenzialità della materia (energie magnetiche, torsioni, 
gravità…) e alla sua esternazione attraverso il processo stesso dell’opera, 
aderisce fin dagli esordi all’arte povera partecipando con l’opera Direzione alla 
nota operazione “Arte Povera + Azioni Povere” agli Arsenali di Amalfi nel 1968, 
considerata storicamente la data di nascita del movimento. Nella sua semplicità 
ed estemporaneità, quest’opera riproposta - un barattolo di vetro fasciato da una 
tela e con un ago magnetico che indica il nord collocato al suo interno - racchiude 
già in nuce i punti nodali della ricerca dell’artista, un concetto che negli anni 
svilupperà in chiave più monumentale attraverso l’incastonatura di una bussola in 
blocchi di granito.

Direzione, 1967-1968
tela, ago magnetico, vetro
dimensioni variabili
Collezione dell’artista, Torino
Courtesy Marian Goodman Gallery, New York
Courtesy Archivio Anselmo e Tucci Russo Studio per l’arte contemporanea

Opere in mostra
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David Batchelor
Nato nel 1955 a Dundee, Scozia
Vive e lavora a Londra, Inghilterra

Concreto (vetro 01), titolo omaggio al movimento brasiliano degli anni cinquanta, 
si ispira alle composizioni di vetri rotti conficcati nel cemento facilmente visibili sui 
muri di cinta che delimitano le singole proprietà nelle zone periferiche delle città. 
Sculture accidentali dal carattere vernacolare interpretate dall’artista come una 
sorta di violento decoro urbano, come un’involontaria forma di street art. La serie 
è composta da mattoni di cemento dall’estetica asettica puntellati da schegge 
di vetro di colori brillanti in cui emerge l’interesse dell’artista nella modalità in cui 
esso si manifesta nell’ambiente urbano.
Concreto (vetro 01), 2012
vetri colorati, cemento
18,3 x 21,4 x 6,6 cm
Courtesy the artist e Galeria Leme, São Paulo

Walead Beshty
Nato nel 1976 a Londra, Inghilterra
Vive e lavora a Los Angeles, California

L’ opera FedEx®Large Box… appartiene all’ironica serie “dedicata” all’efficiente 
corriere aereo internazionale, divenuto fondamentale nella vita frenetica di oggi 
per spostamenti rapidi e sicuri dei nostri beni. Essa è composta da una scatola 
FedEx e da una teca in vetro che riporta i danni subìti durante il trasporto, della 
dimensione esatta per entrare perfettamente nella scatola del corriere. Così 
come avviene per le impressioni fotografiche, l’oggetto materializza il processo 
dell’opera, registrandone il tempo e lo spazio fisicamente nelle sue incrinature e 
letteralmente nel suo titolo. Naturalmente ognuno di questi lavori è un pezzo unico 
e irripetibile.

FedEx® Kraft Box ©2005 FEDEX 330504 10/05 SSCC, Priority Overnight, Los 
Angeles-Miami trk#865344981299, October 29- 30, 2008, Priority Overnight, 
Miami-Ann Arbor trk#861049125115, March 3-4, 2009, Standard Overnight, Ann 
Arbor-Los Angeles trk#868274625749, July 9-10, 2009, Standard Overnight, 
Los Angeles-San Francisco trk#878069766471, August 27-28, 2009, Standard 
Overnight, San Francisco-Los Angeles trk#870342520145, November 12-
13, 2009 (conserved by Zoltan Papp, Artisan Restoration and Antique Interior 
Creations, Los Angeles, California, November 9-19, 2012), 2008-2012
vetro laminato, silicone, resina poliestere Castin’Craft, tintura trasparente 
Castin’Craft
40,6 x 40,6 x 40,6 cm
Courtesy the artist, Regen Projects, Los Angeles e Thomas Dane Gallery, Londra
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Joseph Beuys
Krefeld (Germania), 1921 – Düsseldorf (Germania), 1986

Terremoto in Palazzo è un’installazione perturbante, carica di memoria e di dolore 
collettivo, realizzata dall’artista all’indomani del terremoto del 1980 in Irpinia su 
invito del gallerista napoletano Lucio Amelio, che alla tragedia del sisma aveva 
dedicato un’importante rassegna d’arte contemporanea alla quale parteciparono 
molti protagonisti dell’epoca. Il potere simbolico del vetro deflagrato al centro 
dell’installazione rispecchia la fragilità e la transitorietà dell’esistenza e contrasta 
con la precarietà dei barattoli ancora intatti che sorreggono i mobili circostanti, 
metafora di una civiltà in bilico.

Terremoto in Palazzo, 1981
legno, terracotta, vetro, cera, uovo
dimensioni variabili
Collezione Terrae Motus
Palazzo Reale, Caserta

Monica Bonvicini
Nata nel 1965 a Venezia, Italia
Vive e lavora a Berlino, Germania

Nella serie Broken Security Glass la trasparenza, attributo fondamentale 
nell’architettura modernista non solo a livello fisico ma anche teorico, è interrotta 
dal gesto “violento” dell’artista. I vetri antisfondamento appaiono sinuosamente 
incrinati dalle fratture, e creano ragnatele cognitive. Un atto lontano dall’avere 
intenti meramente distruttivi e dal pretendere un carattere terapeutico, di riscatto, 
ma che piuttosto rivendica una necessità, seppur aggressiva, di disvelamento di 
un inganno.

VSG, 2004
vetro infranto 
27 x 27 x 0,6 cm
Edition of 100, each unique (this copy 69/100)
Courtesy mo-artgallery
Published by EN/OF. This edition contains a 12” record 
called ERWARTUNG by MAJA RATKJE

Cyril de Commarque
Nato nel 1970 a Périgueux, Francia
Vive e lavora a Londra, Inghilterra

Nell’installazione Migrants le bottiglie sono da un lato metafora del viaggio 
forzato nell’anelito alla sopravvivenza delle popolazioni africane costrette 
ad attraversare le acque del Mediterraneo, a oltrepassare i confini invisibili 
dell’Europa con mezzi di fortuna, dall’altro sono il simbolo di un limbo, di 
una condizione contemporaneamente di incertezza e di speranza. In una 
composizione dal sapore organico che emula il sistema vascolare, le bottiglie 
lasciano trasparire membrane pulsanti simili al cuore o ai polmoni e diffondono 
nell’ambiente il suono di voci, di messaggi anonimi e confusi, che creano una 
sensazione di spaesamento, uno stato di precarietà, di tensione, e in definitiva un 
coinvolgimento personale in questo dramma collettivo.

Migrants, 2013
vetro, impianto audio, latex
154 x 100 x 50 cm
Collezione dell’artista
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Michael Craig-Martin
Nato nel 1941 a Dublino, Irlanda
Vive e lavora a Londra, Inghilterra

An Oak Tree del 1973 è composta da una semplicissima mensola da bagno in 
vetro sulla quale è appoggiato un bicchiere d’acqua, installata sulla parete a una 
altezza superiore alla media, e da un foglio in basso sul quale è riportata una serie 
di domande e risposte che accompagnano l’oggetto. Lo scritto riporta un assurdo 
dialogo relativo alle recriminazioni per cui l’oggetto che visualizziamo come opera 
non è un bicchiere d’acqua, ma un albero di quercia. Il portato dell’opera risiede 
nella capacità dell’artista di far credere l’impossibile e di materializzarlo.

An Oak Tree, 1973
bicchiere di vetro, acqua, staffe metalliche e testo stampato
dimensioni variabili
Collezione dell’artista

Marcel Duchamp
Blainville-Crevon (Francia), 1887 – Neuilly-sur-Seine (Francia), 1968

Air de Paris è una classica ampolla da farmacia che paradossalmente l’artista 
sostiene essere piena dell’aria della capitale francese. La trasparenza del vetro del 
contenitore sottolinea l’inconsistenza dell’assunto, cioè della presenza dell’aria 
che è ovviamente invisibile, e soprattutto l’immaterialità dell’opera stessa, il cui 
valore risiede fondamentalmente nell’affermazione dell’artista. 

Air de Paris, 1919-1939
vetro
4 x 2,5 x 2,5 cm
Collezione David Fleiss, Parigi

Luciano Fabro
Torino (Italia), 1936 – Milano (Italia), 2007

Mezzo specchiato - Mezzo trasparente del 1965  è composto da una lastra 
rettangolare di vetro sostenuta al centro da un’asta metallica. Con il caratteristico 
titolo tautologico, l’opera - divisa verticalmente in una parte di vetro trasparente 
e un’altra specchiante - determina una diversa percezione nel fruitore che, 
muovendosi al suo cospetto, appare e scompare divenendo dispositivo che 
innesca la relazione tra gli oggetti. La realtà è infatti per Fabro la semplice 
relazione tra le cose nello spazio.

Mezzo specchiato - Mezzo trasparente, 1965
vetro, specchio, ferro verniciato
180 x 200 x 120 cm
Collezione privata
© Silvia Fabro (Archivio Luciano e Carla Fabro, Milano)
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Matias Faldbakken
Nato nel 1973 a Hobro, Danimarca
Vive e lavora a Oslo, Norvegia

Liquor Sculpture è un’installazione composta da decine di bottiglie di alcolici 
usate durante i vernissage delle mostre. Nel modificare la percezione dell’oggetto, 
della bottiglia, da contenitore a contenuto, significato, quest’opera denuncia 
una sottile polemica dell’artista nei confronti di una certa mondanità del mondo 
dell’arte.

Liquor Sculpture, 2010
32 bottiglie di liquore
dimensioni variabili
Van Quickenborne-Clerinx Collection, Belgio
Courtesy Simon Lee Gallery, London        

Ceal Floyer
Nata nel 1968 a Karachi, Pakistan
Vive e lavora a Berlino, Germania

Untitled (Glass), del 2011, gioca sul confine tra realtà e finzione e sfrutta l’effetto 
illusionistico tipico del trompe l’oeil. L’opera consiste in una fotografia che 
rappresenta un bicchiere di vetro posto in perpendicolare alla parete, immagine 
che, grazie alla sua installazione all’altezza dell’orecchio, ammicca all’attitudine 
popolare di spiare cosa accade dall’altro lato.

Untitled (Glass), 2011
fotografia a colori montata su alluminio
46 x 63 cm
Esther Schipper, Berlino

Claire Fontaine
Collettivo di artisti fondato nel 2004 e residente a Parigi, Francia

Untitled (Feng-Shui Crystals) è un’installazione composta da quattro cristalli 
di quarzo il cui obiettivo è di moltiplicare il flusso di luce che pervade lo spazio 
espositivo. L’opera sottende un’ironica rilettura dei presupposti fondamentali 
del feng shui, l’antica arte cinese volta ad armonizzare le energie nello spazio 
mediante il design, cioè attraverso la disposizione di immobili, mobili e simboli per 
ristabilire l’armonia tra l’uomo e l’universo. Il quarzo, secondo tale orientamento, 
serve a mantenere gli abitanti e i fruitori di un ambiente in buona salute e ad 
aumentare il flusso monetario; tuttavia, non avendo il feng shui alcun reale 
fondamento scientifico, l’operazione di Claire Fontaine risulta in ultima analisi una 
parodia, un omaggio alla superstizione.

Untitled (Feng-Shui Crystals), 2009
quattro cristalli (3 sospesi, uno da tavolo), 3 catene, acqua salata e morsetti
dimensioni variabili
Courtesy T293, Napoli/Roma
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Gilbert & George
Gilbert è nato nel 1943 a San Martino, Italia
George è nato nel 1942 a Plymouth, Inghilterra
Vivono e lavorano a Londra, Inghilterra

Reclining Drunk richiama direttamente alla mente il problema dell’alcolismo 
diffuso nelle grandi città, già affrontato in altri lavori di Gilbert & George come 
Balls or the Evening before the Morning after del 1972. Perseguendo il credo di 
totale sovrapposizione tra l’arte e la vita, una banale bottiglia di gin accartocciata 
dal calore – o meglio dal dolore – assurge a opera d’arte e diviene metafora della 
sofferenza esistenziale dell’umanità.

Reclining Drunk, 1973
vetro
6,35 x 23,50 x 12,7 cm
Edition 200
The Sonnabend Collection

David Hammons
Nato nel 1943 a Springfield, Illinois
Vive e lavora a New York, USA

Flies in a Jar è ricorda gli esperimenti entomologici infantili, ma a ben guardare nel 
pesante barattolo di vetro di uso domestico sono conservati banalissimi tiretti di 
cerniere lampo. Queste simboliche mosche assurgono a metafora della chiusura, 
di cerniera e quindi di censura, ma anche a feticcio della sessualità maschile, 
e in particolare del mito della sessualità degli afroamericani. Il gioco di parole 
innescato tra “fly” e “flying zipper” è tipico dei procedimenti concettuali dell’artista.

Flies in a Jar, 1994
vaso di vetro con cerniere lampo e piante
25,4 x 15,2 x 15,2 cm
© DAVID HAMMONS  
Pinault Collection

Mona Hatoum
Nata nel 1952 a Beirut, Libano
Vive e lavora a Londra, Inghilterra

Drowning Sorrows (wine bottles) è un’installazione composta da duecento 
bottiglie di vino che sembrano incastonate nel cemento in una raffinata 
composizione circolare. Le bottiglie di vetro, la cui trasparenza crea un gioco di 
luci e ombre spesso presente nei lavori di Mona Hatoum, se da un lato rimandano 
chiaramente all’amara abitudine di affogare il dolore nell’alcol, dall’altra – 
intrappolate in un flusso che ne ha cristallizzato la posizione – si possono leggere 
come metafora del naufragio o deriva romantica in quanto potenziali traghettatori 
di anonimi messaggi.

Drowning Sorrows (wine bottles), 2004
vetro
15 cm x 200 cm
Collezione Pier Luigi e Natalina Remotti
Courtesy Galleria Continua, San Gimignano/Beijing/Le Moulin
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Damien Hirst
Nato nel 1965 a Bristol, Inghilterra
Vive e lavora a Londra, Inghilterra

Il titolo dell’opera - Death or Glory - racchiude in sé l’ambivalenza della ricerca 
dell’artista nella precisa volontà di generare nel pubblico  un doppio moto di 
attrazione-repulsione, di tentare una rappresentazione della caducità umana e allo 
tempo stesso di proclamare la vittoria della scienza sulla carne. La fascinazione 
che emanano i lavori di Hirst risiede nella contraddizione del messaggio prima 
ancora che nella provocazione del linguaggio, nella capacità di formalizzare 
l’inquietudine dell’uomo contemporaneo attraverso visioni tangibili.

Death or Glory, 2001
vetro, acciaio, alluminio, teschio, tubo di gomma, compressori, 
palline da ping pong, carta e inchiostro
213,4 x 213,4 x 213,4 cm
Collezione privata
© Damien Hirst and Science Ltd

Joseph Kosuth
Nato nel 1945 a Toledo, Ohio
Vive e lavora tra Londra (Inghilterra) e New York (USA)

Kosuth ha definito le opere d’arte come proposizioni tautologiche che superano 
la dicotomia tra l’arte e il linguaggio, cioè tra il mostrare e il dire. Emblematici di 
questo pensiero sono i lavori costituiti da combinazioni di oggetti e parole come 
Glass - One and Three: una grande lastra di vetro trasparente è associata al 
lemma “vetro” del dizionario e alla fotografia del medesimo vetro installato nello 
spazio, cioè la sua immagine. L’obiettivo è quello di provocare nello spettatore 
una riflessione sul rapporto tra rappresentazione iconica e verbale e di indurlo 
a giudicare quale di questi mezzi comunicativi esprima meglio l’essenza 
dell’oggetto, anch’esso presente.

Glass - One and Three, 1965
fotografie e vetro
113,4 x 314,8 x 10 cm
Collezione MJS, Paris

Jannis Kounellis
Nato nel 1936 a Pireo, Grecia
Vive e lavora a Roma, Italia

Senza titolo del 1958 anticipa le tematiche dell’impiego di oggetti estrapolati 
dalla realtà quotidiana o dalla storia, che caratterizzeranno tutto il suo lavoro 
successivo. Una lastra di ferro, delle dimensioni standard del foglio da disegno 
Fabriano – altro tòpos dell’artista – funge da struttura sulla quale è sistemata una 
composizione di bottiglie logorate dal tempo. Le bottiglie usate sono un simbolo 
del quotidiano e assurgono per la prima volta a opera d’arte, trascendendo la 
tradizione artistica italiana, in particolare quella pittorica.

Senza titolo, 1958
lamiera di ferro, bottiglie di vetro
100 x 70 x 15 cm
Collezione dell’artista
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Barry Le Va
Nato nel 1941a Long Beach, California
Vive e lavora a New York, USA

L’opera Set I A placed B placed; Set II A dropped B dropped; Set III A placed B
dropped; Set IV placed, del 1968, il cui titolo schematizza freddamente gli 
strati di cui è composta, è il frutto della sovrapposizione di vari materiali – barre 
d’acciaio, cuscinetti cilindrici, feltro – intervallati da molteplici deflagrazioni di 
enormi lastre di vetro all’interno dello spazio espositivo, particolare fondamentale 
che lascia intendere l’attimo “performativo” che la precede. L’installazione 
trasmette una sensazione di mistero grazie al carico di intrinseca violenza; sembra 
ispirata a una scena del crimine in cui lo spettatore è invitato a cercare gli indizi.

Set I A placed B placed
Set II A dropped B dropped
Set III A placed B dropped
Set IV placed, 1968
feltro, vetro, barre di alluminio e cuscinetti a sfera in acciaio inossidabile
182,88 x 182,88 cm
Courtesy the artist and Sonnabend Gallery, New York

Mario Merz
Milano, 1925 - Torino, 2003

L’opera Senza titolo del 1971 si inserisce nella ricerca di “rappresentazione” 
archetipica della mutevolezza dell’universo: una striscia di terra, granulosa e 
olfattivamente attiva, è tagliata da una serie di lastre di vetro identiche, squartate 
e fredde, poste perpendicolarmente a intervalli sempre diversi e riportanti i numeri 
crescenti della serie di Fibonacci a neon. L’opera si interrompe per la finitezza 
dello spazio, ma è potenzialmente infinita.

Senza titolo, 1971
vetro, terra e numeri al neon 
dimensioni variabili
Courtesy Galleria Christian Stein

Carsten Nicolai
Nato nel 1965 a Karl-Marx-Stadt, ex Repubblica democratica tedesca
Vive e lavora a Berlino, Germania

Nicolai dichiara che l’arte e la scienza lavorano su un piano comune e con modelli 
simili. Il lavoro Void, una “scultura” composta da una serie di tubi di vetro cromati 
contenenti suono sottovuoto, si inserisce in questo filone di ricerca. L’artista 
focalizza la sua attenzione non tanto sulla presenza ma sulla durata del suono in 
questa condizione. È possibile racchiudere il suono in uno spazio? Cosa accade 
al suono quando si muove costantemente in uno spazio chiuso e come viene 
percepito quando viene liberato?  Sono queste le domande che l’artista si pone 
nel tentativo empirico di dare “solidità” al suono, di cristallizzare la distanza tra due 
punti attraverso le onde sonore, escludendo paradossalmente l’udito dai sensi 
con i quali percepire l’opera. 

Void, 2002
suono, vetro cromato, alluminio silicone e gomma
dimensioni variabili
Courtesy Galerie Eigen + Art Leipzig/Berlin e The Pace Gallery
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Giuseppe Penone
Nato nel 1947 a Garessio, Italia
Vive e lavora a Torino, Italia

Barra d’aria è un parallelepipedo di vetro attraverso il quale l’artista stimola una 
percezione diversa dei rumori della città. L’aria in esso contenuta diviene materiale 
costitutivo dell’opera alla quale si attribuisce dunque – come sarà poi anche nel 
celebre lavoro Soffio, del 1978 – un valore scultoreo e un processo automatico.

Barra d’aria, 1969-1996
vetro
15 x 15 x 200 cm
Collezione Maurizio Morra Greco, Napoli

Gerhard Richter
Nato nel 1932 a Dresda, Germania
Vive e lavora a Colonia, Germania

L’opera 6 Standing Glass Panes (879-4), pur essendo fisicamente scultorea, si 
inserisce nella speculazione sulla dialettica dell’artista sulla realtà e sulla visione 
grazie alla fondamentale caratteristica della trasparenza del vetro.
Composta da sei lastre di identiche dimensioni collocate verticalmente l’una 
affianco all’altra nello spazio espositivo, l’opera diviene una macchina percettiva, 
un dispositivo vagamente perverso, è un diaframma che genera, pur senza alcuna 
immagine, una relazione ambigua tra lo spettatore e le opere circostanti.

6 Panes of Glass in a Rack (879-4), 2002-2011
costruzione in vetro e acciaio
278 x 264 x 306 cm
Courtesy the artist and Marian Goodman Gallery, New York/Parigi

Pipilotti Rist
Nata nel 1962 a Grabs, Svizzera
Vive e lavora a Zurigo, Svizzera

Ever is Over All del 1997 è un video scanzonato in cui due opposti piani del 
reale si affiancano unificati in un unico ritmo dettato da una musica magnetica. 
In quest’atmosfera lenta e surreale, improvvisamente l’innocente ragazzina 
spacca con il suo fiore-giocattolo i vetri delle macchine parcheggiate. Il rumore 
della deflagrazione abbatte in un secondo tutte le nostre precedenti certezze, 
rompendo il precedente stato di assuefazione e di armonia. 

Ever Is Over All, 1997
installazione audio video
Courtesy the artist, Hauser & Wirth and Luhring Augustine, New York
© Pipilotti Rist
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Keith Sonnier
Nato nel 1941a Mamou, Louisiana
Vive e lavora a New York, USA

L’opera Lit square, del 1969, appartiene alla serie di sculture illuminate della prima 
produzione dell’artista. La luce emanata dal neon si riflette sulla monumentale 
lastra di vetro quadrata retrostante creando un gioco di riflessi e ampliando lo 
spazio fisico dell’opera che si espande nell’ambiente circostante, assumendo un 
valore tridimensionale.

Lit square, 1968
vetro e neon
152 x 152 x 61 cm
The Sonnabend Collection in prestito al Mart: 
Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto

Lawrence Weiner
Nato nel 1942 a New York, USA
Vive e lavora a New York, USA

Sin dalla fine degli anni sessanta Lawrence Weiner conia una personale unità di 
espressione visiva fatta di frasi brevi dal carattere tipografico ben riconoscibile che 
possano colpire contemporaneamente a diversi livelli, da quello fisicospaziale a 
quello interpersonale, metaforico e anche politico. Una prassi artistica che Weiner 
considera scultorea in quanto cita gli elementi descritti nel testo come i materiali 
compositivi dell’opera
stessa. Ever Widening Circles of Shattered Glass del 1985 rappresenta la 
relazione dei materiali che la compongono, il loro processo e stato fisico insieme 
alla sua interpretazione della costruzione spaziale e strutturale. 

Ever Widening Circles of Shattered Glass, 1984-1986
prespaziato in vinile
dimensioni variabili
Carnegie Museum of Art, Pittsburgh 
Mr. and Mrs. William Boyd, Jr. Fund

Rachel Whiteread
Nata nel 1963 a Londra, Inghilterra
Vive e lavora a Londra, Inghilterra

Il tratto distintivo dell’arte di Rachel Whiteread risiede nella rappresentazione 
dell’invisibile, nella solidificazione del vuoto, nella visualizzazione fisica 
dell’assenza. L’artista rivolge la sua indagine alle tracce invisibili lasciate dal 
tempo: capovolge la visione “rappresentando” ciò che di solito non viene 
considerato. Il titolo dell’opera in mostra -Ledger- significa appunto registro: il 
calco di un tavolo da lavoro invertito il cui piano in vetro riporta l’aspetto lacerato e 
ingiallito del tempo e dell’usura.

Ledger, 1989
vetro, legno, gesso
102 x 165 x 76 cm
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino



Pantone 3265C Pantone 571 EC Pantone 5635EC Pantone 387CPantone 562C

LE STANZE DEL VETRO
Isola di San Giorgio Maggiore
30124 Venezia, Italia - T. +39 041 522 9138
info@cini.it - stampa@cini.it
info@lestanzedelvetro.it - ufficiostampa@lestanzedelvetro.it 

Fragile?
Isola di San Giorgio Maggiore, Venezia

Mostra promossa da Fondazione Giorgio Cini e Pentagram Stiftung

Le Stanze del Vetro

Iniziativa congiunta di Fondazione Giorgio Cini e Pentagram Stiftung

Comitato Scientifico 
Giuseppe Pavanello, Presidente
Marino Barovier 
Rosa Barovier Mentasti
Laura de Santillana
David Landau
Nico Stringa

Coordinamento 
Fondazione Giorgio Cini – Pentagram Stiftung
Maria Novella Benzoni

Fondazione Giorgio Cini onlus

Presidente 
Giovanni Bazoli
 
Segretario Generale 
Pasquale Gagliardi
 
Coordinamento e gestione degli spazi 
Maria Novella Benzoni 
Erica Galvan

Ufficio tecnico
Massimo Altieri
Adriano Longhin
Gloria Pasqualetto

Ufficio comunicazione e marketing
Emilio Quintè
Serena Concone
Giovanna Pesaro

Ufficio stampa 
Elena Casadoro
  
Amministrazione 
Andrea Erri
Michele Ballarin    
 



Pantone 3265C Pantone 571 EC Pantone 5635EC Pantone 387CPantone 562C

LE STANZE DEL VETRO
Isola di San Giorgio Maggiore
30124 Venezia, Italia - T. +39 041 522 9138
info@cini.it - stampa@cini.it
info@lestanzedelvetro.it - ufficiostampa@lestanzedelvetro.it 

Istituto di Storia dell’Arte

Giuseppe Pavanello, Direttore 

Coordinamento
Simone Guerriero

Centro Studi del Vetro

Matteo Gardonio
Alvise Pace

Pentagram Stiftung

Presidente 
Marie - Rose Kahane

Responsabile progetti culturali 
Francesca Nisii

Mostra Fragile?

Mostra e catalogo a cura di 
Mario Codognato

Redazione schede catalogo 
Adriana Rispoli

Responsabile della Conservazione
Luisa Mensi 

Coordinamento organizzativo e Registrar
Laura Corazzol - ArtSystem

Responsabile della comunicazione 
Tommaso Speretta – ArtSystem

Progetto Didattico
Anna Fornezza - ArtSystem

Art Director 
Laura de Santillana 

Progetto grafico 
L+L 
AD3 Comunicazione 

Sito Internet 
OLEX 
Tommaso Speretta – ArtSystem



Pantone 3265C Pantone 571 EC Pantone 5635EC Pantone 387CPantone 562C

LE STANZE DEL VETRO
Isola di San Giorgio Maggiore
30124 Venezia, Italia - T. +39 041 522 9138
info@cini.it - stampa@cini.it
info@lestanzedelvetro.it - ufficiostampa@lestanzedelvetro.it 

Realizzazione Allestimento
OTTART

Trasporti 
Apice - Venezia

Assicurazioni 
Marine & Aviation JLT – Divisione Fine-Art
Alberto Magni
Assicurazioni generali

Servizi di accoglienza e guardiania 
Iniziative Venete
Roberto De Zorzi

Sponsor tecnico
ArtSystem

Ringraziamenti

Si ringraziano i musei, le fondazioni, gli archivi pubblici e privati, i collezionisti, gli 
studiosi e quanti hanno concorso alla realizzazione del catalogo e della mostra:

Cristiana Collu,  Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento 
e Rovereto
Clarenza Catullo, Registrar and Chief Curator, Collezioni XX secolo del Museo 
d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto
Arch. Paola Raffaella David, Soprintendente per i  Beni Architettonici, 
Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le Province di Caserta 
e Benevento
Ferdinando Creta, Registrar, Soprintendenza per i Beni Architettonici, 
Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le Province di Caserta 
e Benevento
Lynn Zelevansky, The Henry J. Heinz II Director of Carnegie Museum of Art, 
Pittsburgh
Martin Bethenod, Director, François Pinault Foundation
Patrizia Sandretto, Presidente, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo

Harry Acland, Ai Weiwei, Hugh Allan, Marco Altavilla, Martine d’Anglejan-Chatillon, 
Giovanni Anselmo, Mirta d’Argenzio, Luhring Augustine, Nick Baker, 
David Batchelor, Ettore Bellini, Gianfranco Benedetti, Walead Beshty, 
Monica Bonvicini, Eduardo Cicelyn, Cyril de Commarque, Michelle Coudray, 
MichaelCraig-Martin, Tom Dingle, Silvia Fabro, Matias Faldbakken, David Fleiss, 
Ceal Floyer, Claire Fontaine, Frans Oomen Mo-artgallery, Galerie Eigen + Art 
Leipzig/Berlin,Galleria Christian Stein, Galleria Continua San Gimignano/Beijing/
Le Moulin, Gilbert & George, Marian Goodman, Paola Guadagnino, 
Mona Hatoum, Hauser & Wirth, Damien Hirst, Antonio Homem, Joseph Kosuth, 
Jannis Kounellis, Simon Lee, Marian Goodman Gallery, Beatrice Merz, 
Collezione MJS, Maurizio Morra Greco, Rocco Mussat Sartor, Carsten Nicolai, 
Marino Niola, The Pace Gallery, Pierluigi e Natalina Remotti, 
Corinne Isabelle Rinaldis, Pipilotti Rist, Gemma Rolls Bentley, Esther Schipper, 
Simon Lee Gallery, Sonnabend Gallery, T293, Napoli, Thomas Dane Gallery, 
Andrea Toniutti, Tucci Russo Studio per l’arte contemporanea, 
Van Quickenborne-Clerinx Collection, Jason Ysenburg, Lawrence Weiner, 
Iwan Wirth, Queenie Wong.

Si ringraziano anche tutti i collezionisti che hanno preferito mantenere l’anonimato.


