ANNETTE MESSAGER
Messaggera
I mostra del ciclo espositivo Une
a cura di Chiara Parisi

10 febbraio – 23 aprile 2017
Accademia di Francia a Roma – Villa Medici

rassegna stampa a cura di Marta Colombo e Francesca Venuto

ANNETTE MESSAGER
Messaggera
10 febbraio – 23 aprile 2017
Accademia di Francia a Roma – Villa Medici

TV
Rai 3, TGR Lazio, 10 febbraio 2017. Intervista ad Annette Messager
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-01377166-c30f-4988-91ef4313930e8d46.html?develop
Rai News24, rubrica di cultura e tendenze TuttiFrutti, 3 marzo
http://www.rainews.it/dl/rainews/media/A-Tuttifrutti-la-gaffe-degli-Oscar-Luca-Marinelli-Citta-Scienza-aNapoli-e-Belle-epoque-di-Boldini-15b8b195-c465-4452-af91-b62fb68f3326.html

TV web, servizi e interviste video
Rai Arte
Intervista ad Annette Messager
http://www.arte.rai.it/articoli/l%E2%80%99anticonformismo-e-l%E2%80%99incanto-di-annettemessager/36476/default.aspx
Intervista a Chiara Parisi
http://www.arte.rai.it/articoli/annette-messager-diffonde-messaggi-da-villa-medici/36150/default.aspx
Il Messaggero. Intervista a Muriel Mayette-Holtz
http://spettacoliecultura.ilmessaggero.it/mostre/messaggera_villa_medici_arte_radicale_anticonformista_ann
ette_messager-2246645.html
Artribune. Interviste a Muriel Mayette-Holtz, Annette Messager e Chiara Parisi
http://www.artribune.com/television/2017/02/video-annette-messager-mostra-roma-villa-medici/

Radio
Rai Radio3, Radio3 Suite, 9 febbraio. Interviste a Muriel Mayette-Holtz, Annette Messager e Chiara
Parisi
http://www.radio3.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-fcc50204-f3da-44ae-b4d5-400528e43b4c.html
Radio Città Futura, Primo Spettacolo, 9 febbraio. Interviste a Muriel Mayette-Holtz, Annette Messager
e Chiara Parisi

Web
http://www.internazionale.it/opinione/daniele-cassandro/2017/02/17/annette-messager-sesso
http://www.domusweb.it/content/domusweb/it/arte/2017/03/14/annette_messager_messaggera.html
http://www.italy24.ilsole24ore.com/art/arts-and-leisure/2017-04-20/annette-messager-kicks-off-villa-medici-scycle-of-exibitions-dedicated-to-top-female-artists--130714.php?uuid=AEpY8U8
http://atpdiary.com/messager-villa-medici-parisi/
http://www.rivistasegno.eu/tra-ironia-e-provocazione-laccattivante-metamorfosi-di-villa-medici-ad-opera-diannette-messager/
http://icon.panorama.it/eventi/mostre-marzo/

http://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2017/02/mostra-annette-messager-villa-mediciroma/
https://inferno-magazine.com/2017/02/10/entretien-avec-annette-messager-pour-sa-premiere-a-rome/
http://www.tretyakovgallerymagazine.com/news/villa-medici-sublime-renaissance-palace-annette-messagerspeaks-about-blood-hair-and-desire
https://romaitalialab.it/fuori-tema/annette-messager-e-il-suo-femminismo-rivoluzionario-apre-une-il-ciclodella-vitalita-delle-donne-artiste/ (con intervista a Chiara)
http://www.unclosed.eu/rubriche/osservatorio/recensioni-attualita/180-annette-messager-la-messaggera-avilla-medici.html
http://www.paolaricci.com/blog_3a/il-collage-scultoreo-annette-messager/#more-2372
http://www.womenews.net/lunico-potere-che-ancora-non-erano-riusciti-a-estorcere-lutero/
https://kunstsnakk.com/2017/03/16/annette-messager/
http://menschmaus.eu/annette-messager/
http://www.artequando.it/villa-medici-messaggera-annette-messager/
http://contemporaryarts.altervista.org/tag/mostre-a-roma/
https://italianintransito.com/2017/03/22/w-le-donne/
https://upicture.wordpress.com/
http://www.alliancefr.it/padova/accueil/cultura/espace-culture/marzo-2017/
http://roma.repubblica.it/cronaca/2017/02/09/foto/roma_il_punk_di_annette_messager_a_villa_medici157956620/1/#1
http://www.textileismore.com/core/content.php?option=viewitem&id=74&le=11&rd=3850
http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=52315&IDCategoria=1
http://www.quotidianoarte.it/models/articolo.aspx?ttl=Per_la_prima_volta_in_Italia_Annette_Messager_in_m
ostra_a_Villa_Medici&artN=3582
http://www.artribune.com/television/2017/02/video-annette-messager-villa-medici-roma/
https://theparallelvision.com/2017/02/10/messaggera-il-mondo-disturbante-di-annette-messager-a-villamedici/
http://binrome.com/mostre/messaggera-il-mondo-privato-di-annette-messager/
http://news-art.it/news/annette-messager-per-la-prima-volta-in-italia--a-villa-medi.htm
http://www.lastampa.it/2017/02/13/cultura/arte/mostre-in-italia/tra-gioco-e-mistero-le-installazioni-dellamessager-P80uqfhU4AyXRMzEMgqu3J/pagina.html
http://www.mentinfuga.com/larte-contemporanea-al-femminile-annette-messager/
http://insideart.eu/2017/01/16/nuovo-ciclo-di-mostre-per-villa-medici-primo-appuntamento-con-annettemessager/
http://www.turismo.it/la-mostra-del-giorno/articolo/art/a-roma-il-mondo-femminile-di-messager-id-13779/
http://www.italiani.net/index.php/cultura/1821-annette-messager-a-roma.html

http://www.internimagazine.it/news/agenda/la-messaggera-di-villa-medici/?
http://www.acasamagazine.com/annette-messager-villa-medici/
http://artmaprome.com/ita/exhibition/annette-messager-messaggera/
http://dovesiva.altervista.org/blog/annette-messager-in-arrivo-una-grande-mostra-a-villa-medici/
http://www.arte.it/calendario-arte/roma/mostra-annette-messager-a-villa-medici-35743
https://fidest.wordpress.com/2017/02/06/a-villa-medici-la-prima-personale-in-italia-di-annette-messager/
http://www.artnoise.it/ai1ec_event/annette-messager-la-messaggera-di-villa-medici/?instance_id=
http://www.roma-o-matic.com/feedomatic.php3?cod_ric=20914548
https://www.sowhere.it/DettaglioEvento/1218626-annette-messager-messaggera-vernissag
http://www.wantedinrome.com/whatson/annette-messager-messaggera/
http://www.wherevent.com/detail/Villa-Medici-Villa-Annette-Messager-Messaggera-Vernissage
http://www.romartguide.it/italiano/mostre_eventi_accademie-straniere-roma.html
http://www.060608.it/it/eventi-e-spettacoli/mostre/annette-messager-a-villa-medici.html
http://www.zazoom.it/2017-02-08/messaggera-a-villa-medici-larte-radicale-e-anticonformista-di-annettemessager/2490753/
http://www.e-flux.com/announcements/94918/annette-messagermessaggera/
http://nucleoartzine.com/annette-messager-messaggera/
http://curamagazine.com/tips/annette-messager-at-villa-medici-rome/
http://www.lepetitjournal.com/expat-guide/rome/agenda/expositions/45945-annette-messager-a-la-villamedici/
http://www.weartproject.com/event/it/468017/annette-messager/
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L’intervista Chiara Parisi

«A Roma c’è
gran fermento
Importante
il ruolo delle
Accademie»

La curatrice torna all’Accademia di Francia con “Une”, ciclo di mostre
di sei grandi artiste. Apre a febbraio Annette Messager, poi Joko Ono
«Non c’è uno specifico femminile, ognuna riflette il proprio tempo»

I

l nome stesso è un manifesto.
Rende infatti immediatamente chiaro il significato
dell’espressione di personalità uniche, iconiche, peraltro
essenziali nel panorama mondiale, proprio ora, che la marea
rosa di Washington e di altre città ha lasciato il segno nell’agenda globale. Si chiama “Une”, il
nuovo ciclo di mostre di arte contemporanea dell’Accademia di
Francia Villa Medici, che vedrà
esponenti di spicco internazionale esporre le proprie opere in un
rapido tourbillon di date. Da Annette Messager a Yoko Ono, da
Claire Tabouret a Camille Claudel in dialogo con Elizabeth Peyton fino a Tatiana Trouvé. «Sono
delle vere e proprie maestre,
ognuna del proprio tempo, artiste anticonvenzionali unite tutte
da una sorta di leggerezza, quasi
di humour» spiega Chiara Parisi,
eminenza dell’arte internazionale, che dell’intero ciclo è la curatrice.
Vulcanica ed empatica, la storica dell’arte, romana doc, formatasi al liceo Virgilio e alla Sapienza, dove poi ha insegnato,
torna a Villa Medici dopo tredici
anni in Francia dove ha diretto il
Centre international d’art e du
paysage de l’Île de Vassivière e
dove ha guidato come direttore
artistico la Monnaie de Paris.
Esperienze entusiasmanti visto
che sotto la sua direzione l’istituzione francese nel cuore della
Ville Lumière si è trasformata in
un importante centro di creazione contemporanea e professioni
artistiche con mostre cult come
la “Chocolat Factory” di Paul McCarthy o la personale “Not
Afraid of Love” di Maurizio Cattelan.
«È stato un grande successo - sottolinea mentre volge lo sguardo
azzurro fuori dalle grandi vetrate dell’Accademia su Roma asso-

I MESSAGGI DELLA MESSAGER
“Jalousie-love”, “Pinocchio aux
crayons” e, sotto, “La femme
traversée”, opere di Annette
Messager a Villa Medici

STORICA DELL’ARTE Chiara Parisi, romana e parigina d’adozione

«Il contemporaneo
arte di vere maestre»
lata sotto Trinità de’Monti - Ma
io sono figlia di Villa Medici sono
cresciuta con Bruno Racine. E
quando Muriel (Muriel Mayette-Holtz la direttrice dell’Accademia di Francia da un anno, ndr)
mi ha illustrato il suo progetto
sono stata entusiasta. Dalle lunghe chiacchierate con lei è nato
questo nuovo ciclo di mostre e
anche il nome».
Sono tutte donne. Pink power?
C’è una specificità femminile
nell’arte contemporanea?
«Sapevo che sarebbe stato notato. No, in realtà c’è la specificità
di ogni artista scelta. Sono di diverse generazioni e ognuna rappresenta il suo tempo. Si comincia con la personale di Annette
Messager, la prima in Italia. Lei è
identificata con gli anni Settanta
quando ha cominciato con il clima radicale e anticonformista di
quegli anni tant’è che le Femen
ucraine riconoscono in lei lo spirito femminista, non convenzionale».
L’esposizione, dal 10 febbraio
al 23 aprile, si chiama “La Messaggera di Villa Medici”, un

VULCANICHE
Chiara Parisi con la direttrice
dell’Accademia di Francia
Muriel Mayette-Holtz

NELLA PRIMA ESIBIZIONE
“LA MESSAGGERA
DI VILLA MEDICI” OPERE
MAI VISTE IN ITALIA
E ALTRE CREATE
APPOSITAMENTE

chiaro omaggio. Il catalogo della mostra poi sarà una sorta di
diario intimo dell’artista che
esplora la paura e le fantasia
delle donne e i pregiudizi verso
di loro.
«Vedremo alcune sue opere più
significative, mai viste in Italia,
ed altre create appositamente,
che testimoniano il suo eclettismo con riferimenti all’arte e alla cultura popolare. Dentro e fuori l’Accademia, Annette dialogherà anche con il Mercurio po-

sto nella fontana dei giardini, dove appenderà dei capelli, e nei
giardini stessi».
E poi arriva Yoko Ono.
«Sì a maggio. Anche in questo caso una monografica, anch’essa
inedita in Italia, per la super icona new age, a cui seguirà il nuovo che avanza con Claire Tabouret. Il dialogo Claudel- Peyton e
Tatiana Trouvé. C’è in realtà un
fil rouge che unisce la bellezza di
una così diversa espressione».
E dunque cos’è per lei il bello

nell’arte contemporanea?
«Ma il bello nell’arte contemporanea non esiste. Non esiste in
letteratura, nella storia e nella
società. Noi non viviamo per raggiungere il bello, noi viviamo. Così il bello nell’arte contemporanea è l’esistente, fa parte dell’esistente e alla fine svolge un’azione rizomica rispetto a tutte le attività sociali. E non si conclude,
non finisce».
In che senso?
«Le opere dell’arte contemporanea non sono chiuse, sono aperte in un continuo dialogo con il
reale. Prendiamo Annette Messager che vive il livello d’arte talmente alta che Roma può dare. E
quindi immaginiamo come sarà
il dialogo tra le sue opere qui a
Villa Medici e magari il Caravaggio che scopre appena esce per la
città. L’arte contemporanea fa
parte del nostro stile di vita. E poi
anche il concetto di contemporanea è così labile. Dipende da Paese a Paese, e non sempre comincia con le Avanguardie»
Insomma bisogna scardinare
il concetto storicistico e scolastico per poter apprezzare l’arte contemporanea?
«Penso che l’arte contemporanea sia di dominio pubblico.
Prendiamo i capolavori dell’arte
classic, di Mantegna non so, li
siamo abituati a pensare come
sintesi dell’artista, di Cattelan
magari nel tempo rimarranno 3
o 4 capolavori. Ma abbiamo vissuto le sue opere»
E Roma? Come ha trovato la
Capitale al suo ritorno?
«C’è un buon fermento, penso al
Maxxi e alla Gnam, alle Accademie, io stessa curerò la mostra
annuale dei borsisti dell’Accademia che saranno coinvolti anche
nei famosi Giovedì della Villa.
Spero che il pubblico di Roma risponda con entusiasmo a quest’ondata di entusiasmo. Queste
mostre le sono quasi cucite addosso».
Alessandra Spinelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL BELLO? NON ESISTE
NOI NON VIVIAMO
PER RAGGIUNGERLO
NOI VIVIAMO, COSÌ
CREDO CHE IL BELLO
SIA L’ESISTENTE
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Annette Messagger
“Jalousie/love” 2010
filo di ferro, rete nera, peluche
205 × 245 cm
courtesy l’Artista e Marian Goodman
Gallery Parigi/Londra/New York
ph Giorgio Benni

mostra, a cura di Boris Brollo, si è inaugurata
il 22 aprile presso la Galleria Comunale Ai
Molini per proseguire nella sede municipale
dove si possono ammirare anche le opere
di proprietà del Comune di Portogruaro. La
mostra chiuderà nel mese di giugno.
-Ch. Schloss

ROMA
Il 24 marzo si è conclusa da AOCF58 (via
Flaminia 58 – www.aocf58.it) la retrospettiva
dedicata all’opera di Roberto De Simone.
Un’apparente semplicità è il titolo con cui
Diletta Borromeo sintetizza il lavoro di
Roberto De Simone (Roma, 1954 -2012):
quella di Cerchiare l’infinito con fuochi d’artificio diffusi in un cielo notturno, progetto
che è stato azione-situazione, poi video e
foto fermo-immagine (1993-2007), e quella
di Il primo raggio di sole a Étretat con un
grande vento calmo (2007), registrazione
sonora da ascoltare in cuffia a occhi chiusi.
In ambedue i casi il progetto tecnico e il
dato fisico-naturale si trasformano in un
«invito a produrre un paesaggio mentale»,
che l’artista sperimenta e propone agli altri,
sapendo che «La realtà non è solo in sé, ma
è qualcosa che si origina nell’atto stesso
della percezione», e volendo perturbare
il senso comune «per ricostruire la comprensione del reale». Mostra e testo sono
stimolo a una simile esperienza. L’attività
espositiva è così proseguita: “The Legacy
of Allan Kaprow” di Pasquale Polidori, dal
4 al 26 maggio Susana Talayero, a cura di
Diletta Borromeo/Francesca Gallo, dal 5
al 23 giugno Sara d’Uva, a cura di Paola
Lonigro.
-Paola Ferraris

Pio Monti ha aperto la sua prima galleria
(Artestudio) a Macerata nel 1969. È poi
arrivato a Roma vivendo per tanti anni in
un appartamento con Gino De Dominicis.
Il 27 novembre del 1975 ha inaugurato lo
spazio a via Principessa Clotilde. Lì sono
passati tutti, artisti e galleristi, critici e
personaggi vari. All’ultimo piano abitava
Lina Wertmüller e, così, per le scale ebbe
modo di conoscere Federico Fellini. Ora
la sede è in piazza Mattei 18 (info: permariemonti@gmail.com / tel. 06.68210744 /
www.piomonti.com lun: dalle 15 alle 20 /
dal mart. al sab: dalle 12 alle 20). Qui si è
da poco chiusa la collettiva “Animalia”: in
catalogo testi di Angelo Papasso e Nikla
Cingolani. Si tratta di una mostra sull’animalità che prende forma dallo sguardo
degli artisti e degli animali, accumunati da
una visione del mondo originaria e spesso
decentrata. Entrambi esempi di alterità, ci
indicano modi diversi di riappropriarci di
noi stessi e delle cose, suggerendoci una
diversa percezione che spesso si trasforma
in una misteriosa sfida che ci attrae e ci
tormenta. Why look at animals? si chiede
John Berger in un testo degli anni ‘80, che
è stato da poco tradotto e pubblicato in
Italia. Perché guardiamo gli animali? è un
interrogativo che risponde a tante esigenze, un ritorno alla natura, riconquistare
il senso di comune appartenenza, ricucire
il filo che con il tempo abbiamo spezzato,
addomesticandoli, chiudendoli in riserve
o, più vicino alle nostre città, in alienanti
zoo. Gli uomini cerc ano gli occhi degli
animali e spesso si perdono in “abissi di
non-comprensione”. Recentemente altri
studiosi, come Leonardo C af fo, hanno
riflettuto sull’animalità e provato a ripensare e riscrivere un alfabeto di concetti per

noi acquisiti e che assumono un significato
diverso se si abbandona la nostra “posizione
eretta” e si prova a percorrere altri piani di
realtà strisciando, volando o nuotando. In
questo modo si può provare a riscoprire
il mondo ricordandoci di essere una delle
tante “forme di vita” che lo abitano. Trentaquattro gli artisti che vi prendono parte:
Gino De Dominicis, Giovanni Albanese,
Franco Angeli, Andrea Boldrini, Marco
Brandizzi, Maurizio Cannavacciuolo, Giacinto Cerone, Enzo Cucchi, Pietro Fortuna,
Giuseppe Gallo, Piero Gilardi, Fathi Hassan,
Claud Hesse, Damien Hirst, Teresa Iaria,
Jannis Kounellis, Felice Levini, H. H. Lim,
Tommaso Lisanti, G&K Lusikova, Coralla
Maiuri, Gian Marco Montesano, Francesca
Monti, Pino Pascali, Dino Pedriali, Vettor
Pisani, Michelangelo Pistoletto, Emilio Prini,
Pizzi Cannella, Maurizio Savini, Mario Schifano, Gabriele Simei, Donatella Spaziani,
Alessandro Vasari.
Sara Zanin Gallery (via della Vetrina 21,
tel 06 70452261) ospita, fino al 10 giugno,
“Eternal Garden” di Evgeny Antufiev. The
exhibition is a part of Evgeny Antufiev ’s
project for the European biennial Manifesta 11 devoted to the passion of Vladimir Nabokov for butterflies. While preparing for the project Antufiev stayed in
the hotel room that became the house of
Nabokov for many years. Part of the show
presents photographs of Nabokov’s room
that Antufiev took that served as a starting point for the creation of some bronze
sculptures. Vladimir Nabokov caught his
first butter fly in 1906: it has become a
key event of his whole life: «I have often
dreamed of a long and exciting career as
an obscure curator of lepidopterology at
a famous museum». From 1941 to 1948 he

Juliet 183 | 103

Stefanie Popp
“Perpetual Overblues (Il mio canto libero)” 2016,
olio su tela, matita,
115 x 100 cm
courtesy l’artista e
Norma Mangione Gallery, Torino

worked at the Museum of Comparative
Zoology at Harvard, where he reorganized
the collection of butterflies and published
several scientific articles. Evgeny Antufiev è nato a Tuva (Russia) nel 1986. Vive
e lavora a Mosca. Dopo aver concluso gli
studi all’ICA ha vinto, nel 2009, il Premio
Kandinsky Prize nella sezione “The Young
Artist. Project of the Year.” Il suo lavoro è già
stato presentato con successo al MMOMA
di Mosca e al Palais de Tokyo, Paris (2012),
al New Museum, New York (2011).
Da Operativa arte contemporanea (via
del Consolato 10, info@operativa-arte.
com ) si è app ena conclus a “ L a Mostra
Bianca” ovvero un impossibile dialogo tra
otto opere bianche che hanno incrociato
il cammino di Carlo Pratis. Otto opere di
bianco su bianco, di falso bianco, di monocromo bianco, di semplice idea del bianco.
Più che un dialogo una stratific a zione
temporale, un incrocio fortuito, un fatto
di affezione, un desiderio di mostrarle a
tutti i costi. Nulla di più. Le opere sono di:
Rodolfo Aricò, Robert Barry, Ulrich Erben,
Gianni Garrera, Emiliano Maggi, Vincenzo
Schillaci, Ettore Sottsass Jr., Anna Torelli.
All ’Accademia di Francia-Villa Medici ha
preso il via un nuovo ciclo espositivo internazionale dal titolo Une, ideato e voluto
dalla direttrice Muriel Mayette -Holtz e
curato da Chiara Parisi. La serie di appuntamenti, che presenta artiste di grande
caratura, è iniziata con Messaggera, prima
personale in Italia di Annette Messager,
una delle creative francesi più note, impegnate e anticonformiste del panorama
contemporaneo. Il percorso, confrontandosi con gli spazi interni ed esterni della
splendida architettura rinascimentale, ha
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esplorato la forza delle donne insieme alle
loro paure e fantasie, mettendo in discussione i pregiudizi di genere e i grandi tabù.
Il tutto guidato dalla volontà di affrontare
gli enigmi e le perturbazioni dell ’esistenza.

Così nel giardino apparivano strane creature: serpenti-giocattolo nella Fontana
della Log gia, cespugli a forma di animali
che sbucavano dalle siepi, uno scalpo che
compariva all’improvviso sul Mercurio del
Giambologna. Su una parete dell’Atelier di
Balthus erano disegnate farfalle colorate
che da vicino si rivelavano uteri svolazzanti.
Le Gallerie erano occupate dalla foresta
di cuscini di Histoire des traversins con il
sinistro richiamo ai prigionieri di un campo
di concentramento. Dal soffitto dell’ampia
scalinata centrale pendevano specchi e vari
animali ibridati con protesi di peluche. L’esposizione evidenziava una intenzionale e
articolata stratificazione di significati che
coinvolgeva e sconvolgeva. La seconda esposizione (in corso), One day I broke a mirror,
esibiva lavori dell’artista-icona Yoko Ono e
di Claire Tabouret (classe 1981), rivelazione
dell’ultima generazione. Le loro opere dialogano fondendosi in un unico progetto
per due voci soliste: quella di una protagonista dell’arte del XX secolo, pioniera del
multidisciplinarismo e del coinvolgimento
sensoriale e partecipativo, e quella di una
giovane che fonda la sua ricerca sull’essere
umano, sul tema della memoria personale e
collettiva. L’installazione Skyladders (1992)
occupa l’ingresso con un gruppo di scale di
legno, tutte diverse, invito a non guardare
la realtà da un’unica prospettiva; il video
Freedom (1970) mostra Yoko Ono mentre si
strappa il reggiseno incitando così a liberarsi
dalla costrizione dei legami sociali. Speculari si ergono le donne forti e al contempo

vulnerabili della Tabouret: corpi dipinti come
imballati e costretti risaltano tra i colori
acidi e atemporali e raccontano di ‘guerriere’
dallo sguardo risoluto. Processi creativi
differenti, ma accomunati dal desiderio di
essere da una parte avventuriera e conquistatrice, dall’altra di ritrarsi per osservare
con discrezione la realtà.
La Sala Bianca del Macro ha accolto La
tempesta per fetta di Nanni Balestrini,
mostra che ha tratto ispirazione dal celebre
quadro La Tempesta di Giorgione, dando vita
a un confronto con la situazione contemporanea di crisi sociale, politica e culturale.
L’artista e scrittore milanese – in passato
membro di spicco della neo avanguardia
dei poeti “novissimi” e del Gruppo 63 – ha
saputo costruire un percorso ben articolato
di estetica e di analisi, profonda e spietata,
della società odierna, misurandosi con lo
sguardo lucido del maestro veneto – una
delle eccellenze più misteriose della storia
dell’arte – attraverso molteplici soluzioni
tecnico-linguistiche. Un gioco di rimandi e
di citazioni figurative e poetiche ha caratterizzato la serie di lavori di grande impatto
visivo e comunicativo, per parlarci del nostro
cattivo tempo. Le opere sono state concepite scomponendo i particolari del famoso
modello, riassemblati in modo casuale con il
commento dei brani dell’omonimo elaborato
shakespeariano in una sorta di patchwork
e sovrascritture continue, a simboleggiare
le inquietudini di un’umanità incapace di
dare un senso a una storia che Balestrini
ha presentato anche con frasi interrotte,
brandelli di parole non-organizzate. Nella
serie delle Implosioni la catastrofe finanziaria che stiamo vivendo è stata riprodotta
con precisione dai dollari spezzati che
scandivano lo spazio dei dipinti e che oggi
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ANNETTE MESSAGER.
MESSAGER - MESSAGGERA
Le opere di Annette Messager nel percorso espositivo di
Villa Medici raccontano una familiarità rovesciata attraverso
la lettura perturbante dell’infanzia, ma anche la riconquista
di una femminilità esuberante e la messa in discussione
dei tabù contemporanei. La mostra, che non prevede un
percorso cronologico, si articola piuttosto sulle diverse
tematiche care all’artista mettendo in evidenza la ricchezza
espressiva che da sempre ne caratterizza l’opera. L’intento
è restituire una visione completa insistendo da un lato
sulla componente più ironica e dissacrante, dall’altro sulla
profondità di analisi del reale.
Le forme elementari di una croce e di un triangolo
inaugurano un cammino che si fa sempre più complesso e
straniante in cui fili, reti, tessuti sembrano essere gli unici
elementi costanti nella grande varietà di media utilizzati.
Sono i fili a disegnare il cuore e il sesso maschile a riposo,
ma anche a sorreggere immagini di corpi femminili esposti
all’atto inquisitore del dito-fallo nell’opera Péché (1990),
in cui rivivono eleganza e profondità contenutistica. In Eux
et nous, nous et eux (2017) una foresta sospesa di animali
naturalizzati destabilizza il cliché del gioco. L’abietto emerge in grandi cuscini a righe ammassati come corpi senza
vita in un campo di sterminio o in un grazioso tutù trasformato

in una mostruosa matassa di tulle e capelli lunghi. Negli
eleganti giardini, la virilità di Hermes è derisa e declassata, così
come l’atelier di Balthus, al termine della mostra, è conquistato
dal vitalismo di una femminilità orgogliosamente esibita. In questi uteri colorati e personificati emerge il messaggio definitivo di
libertà e autocoscienza che caratterizza implicitamente l’intero
percorso artistico della Messager. Giulia Pergola

per tutte le immagini: Annette Messager, veduta
della mostra, Villa Medici, Roma, 2017. Foto Giorgio
Benni / Accademia di Francia - Villa Medici
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ACCADEMIA DI FRANCIA
VILLA MEDICI
viale Trinità dei Monti 1 – tel 06 67611
www.villamedici.it
Annette Messager
La Messaggera di Villa Medici
a cura di Chiara Parisi
10 febbraio - 23 aprile
Esplorando le rivolte di cui le donne sono
protagoniste, le loro paure e fantasie,
Messager mette in discussione i pregiudizi
con la volontà di convertire i tabù in totem.
Il suo è un mondo in bilico tra familiare e
perturbante, fatto di tessuti, matite colorate,
immagini manipolate, bambole di pelouche
e animali naturalizzati. Con il suo personale
modo di raccontare storie e creare ambientazioni spiazzanti, Messager contribuisce a
rompere stereotipi, interrogando la società
sui cliché legati alla femminilità. A Villa
Medici, disegna un percorso onirico confrontandosi con gli spazi interni ed esterni
dell’architettura rinascimentale.

MUSEO DELL’ARA PACIS
lungotevere in Augusta – tel 060608
www.arapacis.it
Picasso Images. Le opere, l’artista, il
personaggio
fino al 19 febbraio

ACCADEMIA TEDESCA
VILLA MASSIMO
largo di Villa Massimo 1-2 – tel 06 4425931
www.villamassimo.de
Wüstungen – zone abbandonate e
distrutte
Göran Gnaudschun / Anne Heinlein
modera Alberto Dambruoso
artist talk: 3 febbraio - ore 18,30
Le Wüstungen sono zone abbandonate
e distrutte tra il 1952 e il 1988 sul lato
orientale del confine che allora divideva
le due Germanie. Gnaudschun e Heinlein
cercano insieme documenti e materiale
fotografico negli archivi della Stasi, delle
Truppe di frontiera della DDR e della Polizia
federale di frontiera, intervistano testimoni
cercando nelle loro vite private fotografie
che abbiano un elevato valore simbolico o
rappresentativo. Gnaudschun si avvicina con
testi soggettivi e saggistici alla storia dei
luoghi, collegando passato e presente.

MUSEO CARLO BILOTTI
ARANCIERA DI VILLA BORGHESE
Villa Borghese. Viale Fiorello La Guardia
tel 060608 – www.museocarlobilotti.it
Architettura invisibile Un’analisi dei movimenti degli architetti Italiani e Giapponesi
degli anni ’60 e ’70 e dibattito
contemporaneo
Francesco Del Drago Parlare con il colore
a cura di Pietro Ruffo
con la consulenza di Elena del Drago
fino al 26 marzo
MUSEO NAZIONALE DI
CASTEL SANT’ANGELO
Lungotevere Castello 50 – tel 06 6819111
www.polomusealelazio.beniculturali.it
Manzù. Dialoghi sulla spiritualità, con
Lucio Fontana
fino al 5 marzo
PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI
via Nazionale 194 – tel 06 39967500
www.palazzoesposizioni.it
Sensi unici
fino al 26 febbraio
Georg Baselitz Eroi
a cura di Max Hollein con Daniela Lancioni
4 marzo - 18 giugno

Billmuthausen, anni ’30, Collezione privata Ludloff /
Accademia Tedesca - Villa Massimo; a dx: Francis Bacon,
litografia da Derrier le miroir, 1966 / Casa di Goethe

31 LAZIO Roma

LOCAL ICONS. Urban Landscapes from
North to South
a cura di Domitilla Dardi e Giulio Cappellini
2 - 26 febbraio
PLEASE COME BACK. Il mondo come
prigione?
AES+F / Jananne Al-Ani / Gianfranco Baruchello / Elisabetta Benassi / Rossella Biscotti
/ Mohamed Bourouissa / Chen Chieh-Jen /
Simon Denny / Rä di Martino / Harun Farocki
/ Omer Fast / Claire Fontaine / Carlos Garaicoa / Dora García / Jenny Holzer / Gülsün
Karamustafa / Rem Koolhaas / H.H. Lim /
Lin Yilin / Jill Magid / Trevor Paglen / Berna
Reale / Shen Ruijun / Mikhael Subotzky /
Superstudio / Zhang Yue
a cura di Hou Hanru, Luigia Lonardelli
9 febbraio - 21 maggio
26 artisti e oltre 50 opere raccontano il
carcere come metafora del mondo contemporaneo e il mondo contemporaneo come
metafora del carcere: tecnologico, iperconnesso, condiviso e sempre più controllato.

dall’alto: Annette Messager, 3 Pantins PQ, 2015; Sexe au
repos, 2009 / Accademia di Francia - Villa Medici

THE BRITISH SCHOOL AT ROME
via Antonio Gramsci 61 – tel 06 3264939
www.bsr.ac.uk/it
David Ryan Recitativo - Fragments
3 febbraio - ore 18,00
Artist’s talk: Pádraig Timone
9 marzo - ore 18,00
March Mostra
17 - 25 marzo
CASA DI GOETHE
via del Corso 18 – tel 06 32650412
www.casadigoethe.it
Costellazione 1
Recuperi di storie tedesche girando per Roma
a cura di Giuseppe Garrera e Maria Gazzetti
fino al 12 marzo
Il progetto prevede una mostra all’anno
in cui vengono presentati ritrovamenti
tedeschi avvenuti a Roma. In questo primo
appuntamento sono esposte, tra le altre
cose, rare edizioni con grafiche di Manet e
Renoir, stampe originali di Albrecht Dürer e

ANSA/ Mostre: il mondo al femminile di Annette Messager
A Villa Medici per prima volta le opere dell'artista francese
(di Nicoletta Castagni)
(ANSA) - ROMA, 9 FEB - Spiazzante e anticonformista, Annette
Messager arriva in Italia per la sua prima mostra personale
allestita da domani al 23 aprile negli splendidi spazi di Villa
Medici, sede dell'Accademia di Francia a Roma. Esposte 17 opere,
alcune ap positamente ideate dall'artista per questa rassegna
romana, che ripropongono il mondo al femminile della Messager,
quel suo sguardo tra familiare e perturbante, fra sogno e
incubo, tradotto in sculture e installazioni fatte di tessuti,
matite colorate, immagini manipolate, bambole di peluche e
animali naturalizzati.
Con 'Messager - Messaggera', la direttrice dell'Accademia di
Francia a Roma-Villa M edici Muriel Mayette-Holtz ha scelto di
inaugurare il nuovo ciclo di esposizioni intitolato 'Une',
curato da Chiara Parisi, in cui grandi artiste internazionali
porteranno via via nella residenza storica sul Pincio il loro
universo creativo.
Classe 1943, Leone d'oro alla Biennale di Venezia del 2005,
nel 2016 Annette Messager ha vinto il nipponico Praemium
Imperiale per la scultura, che però non è l' unico linguaggio di
cui si serve per le sue narrazioni oniriche. Anche disegno,
pittura, fotografia, scrittura e ricamo diventano gli strumenti
attraverso i quali l'artista riflette con ironia sul proprio
vissuto.
''Trasformare è per me come giocare. Ma giocare seriamente,
come fanno i bambini. E mi considero una bambina molto antica'',
spiega l'artista a proposito della sua produzione per
introdurre in quel mondo capace di mettere in crisi anche gli
stereotipi sull'essere donna più duri a morire. A Villa Medici,
Annette Messager ha voluto disegnare un percorso molto originale
con l'intento di confrontarsi con gli spazi interni ed esterni
della splendida architettura rinascimentale. E se esplorando le
rivolte di cui le donne sono protagoniste, le loro paure e
fantasie, riesce a mettere in discussi one i pregiudizi con lo
scopo di convertire i tabù in totem, ecco dunque che Villa
Medici si popola di creature che prendono forma dalla sua
fervida immaginazione. La celebre Fontana della Loggia è stata
invasa da serpenti-giocattolo, mentre nel giardino i cespugli di
bosso prendono la forma di curiosi animali e il Mercurio del
Giambologna brandisce uno scalpo che oscilla al vento, capelli
che rimanda no a una femminilità libera e spregiudicata.
''Mi chiamo Messager, certo, ma non rilascio alcun messaggio
- ha detto - È lo spettatore a delineare la strada con la
propria storia e la propria immaginazione''. Questa
capigliatura, del resto, evoca le azioni dell'artista che negli
anni '70 tagliava i suoi lunghi capelli per utilizzarli in
disegni, come fossero tentativi di dominare una materia libera e
incontrollabile.
Nell'Atelier di Balthus, la Messager ha ricoprerto le pareti
con una carta costellata da disegni di uteri e da una Gioconda
che riporta l'irriverente slogan 'Balthuterus' o 'No God in my
uterus'. ''Ho disegnato l'utero - spiega - perché richiama i
vasi di fiori, alcuni però, come le orchidee, possono sembrare
minacciosi. La donna fa sempre un po' paura. Non va dimenticato
che l'iste ria deriva dalla parola utero''. Nelle Gallerie
interne, c'è l'installazione monumentale 'Eux et Nous, Nous et
Eux ' (2000): dal soffitto pendono specchi, sui quali
campeggiano diverse specie di animali naturalizzati con protesi
di peluche. Al cuore di questa installazione teatrale e
inquietante, sorge un'opera poetica come Tutu dansant (2013).
Altro riferimento imprescindibile è Pinocchio, cui Anne tte

Altro riferimento imprescindibile è Pinocchio, cui Annette
Messager si è ispirata per l'opera 'Casino' che le è valsa il
Leone d'oro alla Biennale. ''Pinocchio è un eroe universale, una
metafora dell'uomo. È il bello e il brutto, il lato oscuro e il
lato meraviglioso, pieno di fantasia degli esseri umani. Tutti
noi lottiamo come burattini manipolati''. (ANSA).
XCG
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MOSTRE: A VILLA MEDICI LA CREATIVITA' CONTEMPORANEA DI ANNETTE
MESSAGER (2)
ADNK
2017-02-08 13:32:00
MOSTRE: A VILLA MEDICI LA CREATIVITA' CONTEMPORANEA DI
ANNETTE MESSAGER =
Giovedi' nella sede dell'Accademia di Francia- Nella stessa
serata in programma 'Melodie francesi' di compositrici romantiche
Roma, 8 feb. (AdnKronos) - Artista radicale e
anticonformista, tra le
più celebrate della scena contemporanea, Annette Messager inaugura
la
sua prima mostra personale in Italia, 'Messaggera', domani a Villa
Medici (ore 19) nell'ambito de 'I Giovedì della Villa', il ciclo
di
incontri che l'Accademia di Francia a Roma dedica alla creatività
contemporanea, curato da Cristiano Leone.
Seguirà (ore 20.30) il concerto dedicato alle 'Melodie
francesi' di
compositrici romantiche per voce e piano. In programma brani di
Marie
Jaëll, Cécile Chaminade, Augusta Holmès e Lili Boulanger (prima
donna
ad avere vinto il Prix de Rome nel 1913), interpretati da Anaïk
Morel,
mezzo-soprano, e David Violi, piano.
Con Annette Messager, Muriel Mayette-Holtz, direttrice
dell'Accademia
di Francia a Roma-Villa Medici, inaugura il nuovo ciclo di
esposizioni
consacrate alle grandi artiste internazionali che operano e creano
all'interno degli spazi della Villa. Il ciclo 'Une' è curato da
Chiara
Parisi. (segue)
(Cap/AdnKronos)
08-FEB-17 13:30
MOSTRE: A VILLA MEDICI LA CREATIVITA' CONTEMPORANEA DI ANNETTE
MESSAGER (2) =
Leone d'oro alla Biennale di Venezia, vincitrice del
Praemium
Imperiale, l'artista ha esposto al MoMa e al Centre Pompidou
(AdnKronos) - 'Messaggera', allestita in diversi spazi,
interni ed

esterni di Villa Medici, fino al 23 aprile 2017, presenta 17 opere,
in
parte ideate appositamente per Villa Medici e altre tra le più
significative della lunga carriera di Annette Messager. Lavori che
testimoniano l'eclettismo di un'artista che si muove con
disinvoltura
tra i riferimenti della storia dell'arte e della cultura popolare.
Classe 1943, Leone d'oro alla Biennale di Venezia del 2005,
nel 2016
Annette Messager vince il prestigioso Praemium Imperiale
International
Arts Award per la scultura. Scultura, ma anche disegno, pittura,
fotografia, scrittura e ricamo sono gli strumenti utilizzati
dall'artista per riflettere con ironia sul proprio vissuto.
Il lavoro di Annette Messager è stato oggetto di importanti
mostre,
come le retrospettive al Musée de la Ville de Paris e al MoMA di
New
York, nel 1995, e al Centre Pompidou di Parigi nel 2007. Per
Messager
anche un' 'incursione' in Italia negli anni '70, alla galleria 'Il
Diagramma' di Milano, che ricevette l'attenzione di Umberto Eco,
il
quale, molti anni dopo, avrebbe invitato l'artista alla sua grande
mostra al Louvre nel 2009. (segue)
(Cap/AdnKronos)
08-FEB-17 13:30

A Villa Medici la prima personale italiana di Annette Messager
CULTURA

Pubblicato il: 03/02/2017 18:25
La sua tecnica si compone di vari materiali che vanno dall''object trouvé' all’utilizzo di
fotografie, dai tessuti alla scrittura vera e propria, dal ricamo e l’uncinetto ai libri, dalla
pittura ai disegni, dal metallo al materiale video, dalle matite colorate ai led elettronici, dai
giocattoli agli animali imbalsamati. Annette Messager sarà a Roma, all'Accademia di
Francia-Villa Medici, per la sua prima personale italiana dal 10 febbraio al 23 aprile
prossimi.
Artista francese tra le più note nel panorama internazionale, Leone d'Oro alla Biennala di
Venezia e vincitrice del Praemium Imperiale 2016 per la scultura, Messager sembra
combinare la cultura 'alta' e quella 'bassa', eliminando gerarchie e ribaltando stereotipi.
Inoltre, la sua è una riflessione sul fare arte e sull’essere insieme donna e artista, senza
però essere una femminista militante.
Con questa mostra dal titolo 'Messaggera', Muriel Mayette-Holtz, direttrice dell’Accademia
di Francia, inaugura il nuovo ciclo di esposizioni Une: grandi artiste internazionali
prendono possesso di tutti gli spazi della Villa portando i visitatori nel loro universo
artistico. Il ciclo Une è curato da Chiara Parisi. 'Messaggera' presenta quindici opere, in
parte ideate appositamente per Villa Medici e altre tra le più significative della lunga
carriera di Annette Messager; lavori che testimoniano l’eclettismo di un’artista che si
muove con disinvoltura tra i riferimenti della storia dell’arte e della cultura popolare.
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Il mondo al femminile di Annette
Messager
A Villa Medici per prima volta le opere dell'artista francese
- Nicoletta Castagni 09 febbraio 2017 - 21:29

Annette Messager © ANSA

Spiazzante e anticonformista, Annette Messager arriva in
Italia per la sua prima mostra personale allestita da domani
al 23 aprile negli splendidi spazi di Villa Medici, sede
dell'Accademia di Francia a Roma. Esposte 17 opere,
alcune appositamente ideate dall'artista per questa rassegna
romana, che ripropongono il mondo al femminile della
Messager, quel suo sguardo tra familiare e perturbante, fra
sogno e incubo, tradotto in sculture e installazioni fatte di
tessuti, matite colorate, immagini manipolate, bambole di
peluche e animali naturalizzati. Con 'Messager Messaggera', la direttrice dell'Accademia di Francia a
Roma-Villa Medici Muriel Mayette-Holtz ha scelto di
inaugurare il nuovo ciclo di esposizioni intitolato 'Une',
curato da Chiara Parisi, in cui grandi artiste internazionali
porteranno via via nella residenza storica sul Pincio il loro
universo creativo. Classe 1943, Leone d'oro alla Biennale
di Venezia del 2005, nel 2016 Annette Messager ha vinto il
nipponico Praemium Imperiale per la scultura, che però non
è l'unico linguaggio di cui si serve per le sue narrazioni
oniriche. Anche disegno, pittura, fotografia, scrittura e
ricamo diventano gli strumenti attraverso i quali l'artista
riflette con ironia sul proprio vissuto. ''Trasformare è per
me come giocare. Ma giocare seriamente, come fanno i
bambini. E mi considero una bambina molto antica'', spiega
l'artista a proposito della sua produzione per introdurre in
quel mondo capace di mettere in crisi anche gli stereotipi
sull'essere donna più duri a morire. A Villa Medici, Annette
Messager ha voluto disegnare un percorso molto originale
con l'intento di confrontarsi con gli spazi interni ed esterni
della splendida architettura rinascimentale. E se esplorando
le rivolte di cui le donne sono protagoniste, le loro paure e
fantasie, riesce a mettere in discussione i pregiudizi con lo
scopo di convertire i tabù in totem, ecco dunque che Villa
Medici si popola di creature che prendono forma dalla sua
fervida immaginazione. La celebre Fontana della Loggia è
stata invasa da serpenti-giocattolo, mentre nel giardino i
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cespugli di bosso prendono la forma di curiosi animali e il
Mercurio del Giambologna brandisce uno scalpo che oscilla
al vento, capelli che rimandano a una femminilità libera e
spregiudicata. ''Mi chiamo Messager, certo, ma non rilascio
alcun messaggio - ha detto - È lo spettatore a delineare la
strada con la propria storia e la propria immaginazione''.
Questa capigliatura, del resto, evoca le azioni dell'artista
che negli anni '70 tagliava i suoi lunghi capelli per
utilizzarli in disegni, come fossero tentativi di dominare
una materia libera e incontrollabile. Nell'Atelier di Balthus,
la Messager ha ricoprerto le pareti con una carta costellata
da disegni di uteri e da una Gioconda che riporta
l'irriverente slogan 'Balthuterus' o 'No God in my uterus'.
''Ho disegnato l'utero - spiega - perché richiama i vasi di
fiori, alcuni però, come le orchidee, possono sembrare
minacciosi. La donna fa sempre un po' paura. Non va
dimenticato che l'isteria deriva dalla parola utero''. Nelle
Gallerie interne, c'è l'installazione monumentale 'Eux et
Nous, Nous et Eux ' (2000): dal soffitto pendono specchi,
sui quali campeggiano diverse specie di animali
naturalizzati con protesi di peluche. Al cuore di questa
installazione teatrale e inquietante, sorge un'opera poetica
come Tutu dansant (2013). Altro riferimento
imprescindibile è Pinocchio, cui Annette Messager si è
ispirata per l'opera 'Casino' che le è valsa il Leone d'oro alla
Biennale. ''Pinocchio è un eroe universale, una metafora
dell'uomo. È il bello e il brutto, il lato oscuro e il lato
meraviglioso, pieno di fantasia degli esseri umani. Tutti noi
lottiamo come burattini manipolati''. (ANSA).
XCG/
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L’anticonformismo e l’incanto di Annette Messager

Vincitrice del Leone d’oro per la sua installazione nel Padiglione francese alla
Biennale di Venezia nel 2005, Annette Messager è una delle artiste più radicali e
anticonformiste dell’arte contemporanea.
L’artista francese cresce a Berck, deﬁnita da lei stessa deﬁnita “una città per
malati” e che anche per questo poteva ispirare impensate inclinazioni artistiche.
Berck si trova sul mare ed è nota per i numerosi stabilimenti termali, frequentata
da persone da ogni parte del mondo, con molto tempo a disposizione per curarsi
e anche dare spazio all’inventiva. “Erano tutti artisti, scrittori o poeti”, come
racconta Annette Messager in quest’intervista. Persino suo padre, architetto, ha
come hobby la pittura.
«Trasformare» spiega l’artista «per me è come giocare. Ma giocare seriamente,
come fanno i bambini. E mi considero una bambina molto antica». Con queste
parole, Annette Messager ci introduce nel suo mondo in bilico tra familiare e
perturbante, fra sogno e incubo, fatto di tessuti, matite colorate, immagini
manipolate, bambole di pelouche e animali naturalizzati.
Nel 2016 Annette Messager vince il prestigiosissimo Praemium Imperiale
International Arts Award per la scultura. Annette non predilige nessun materiale o
tecnica, ma nella sua lunga carriera sperimenta con sculture, installazioni, disegni,
collage e video, usando in quantità materiali non tradizionali, e integra con
elementi considerati femminili come il ricamo, oggetti come pupazzi o animali
imbalsamati, matite colorate e fotografie.
La sua produzione è stata oggetto di importanti mostre come le retrospettive al
Musée de la Ville de Paris e al MoMA di New York, entrambe nel 1995, e al Centre
Pompidou di Parigi nel 2007. Per Messager anche un’“incursione” in Italia negli
anni ‘70, alla galleria Il Diagramma di Milano, che ricevette l’attenzione di Umberto
Eco, il quale, molti anni dopo, avrebbe invitato l’artista alla sua grande mostra al
Louvre nel 2009.
Il corpo e la condizione femminile sono temi ricorrenti della sua narrativa artistica.
In quest’intervista a RAI ARTE l’artista riﬂette sulla condizione femminile e la nuova
forma di femminismo nata con le Pussy Riot in Ucraina, dove queste donne si
spingono oltre il limite di quello considerato accettabile dalla società, utilizzando la
loro nudità come strumento di comunicazione su questioni sociali e politiche e

finendo per questo per essere arrestate.
Villa Medici a Roma presenta in questi giorni una mostra dedicata all’artista a cura
di Chiara Parisi. Qui l'intervista con la curatrice
Annette Messager. Messagera
Accademia di Francia a Roma – Villa Medici
Fino al 23 aprile 2017
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Annette Messager diffonde messaggi da Villa Medici

All’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici è in corso la prima mostra personale
a Roma di Annette Messager, una delle artiste francesi più note, radicali e
anticonformiste del panorama artistico contemporaneo.
Con Annette Messager, Muriel Mayette-Holtz, direttrice dell’Accademia di Francia a
Roma - Villa Medici, inaugura il nuovo ciclo di esposizioni Une: grandi artiste
internazionali prendono possesso di tutti gli spazi della Villa portandoci nel loro
universo artistico, permettendoci di guardare il mondo attraverso i loro occhi e di
cambiare le nostre prospettive. Il ciclo Une è curato da Chiara Parisi.
La mostra presenta diciassette opere, in parte ideate appositamente per Villa
Medici e altre tra le più signiﬁcative della lunga carriera di Annette Messager; lavori
che testimoniano l’eclettismo di un’artista che si muove con disinvoltura tra i
riferimenti della storia dell’arte e della cultura popolare.
Classe 1943, Leone d’oro alla Biennale di Venezia del 2005, nel 2016 Annette
Messager vince il prestigiosissimo Praemium Imperiale International Arts Award
per la scultura. Scultura, dunque, ma anche disegno, pittura, fotografia, scrittura e
ricamo sono gli strumenti dei quali l’artista si serve per riﬂettere con ironia e
attitudine “punk” sul proprio vissuto.
«Trasformare» spiega l’artista «per me è come giocare. Ma giocare seriamente,
come fanno i bambini. E mi considero una bambina molto antica». Con queste
parole, Annette Messager ci introduce nel suo mondo in bilico tra familiare e
perturbante, fra sogno e incubo, fatto di tessuti, matite colorate, immagini
manipolate, bambole di pelouche e animali naturalizzati.
A Villa Medici, l’artista disegna un percorso originale e onirico confrontandosi con
gli spazi interni ed esterni della splendida architettura rinascimentale. Esplorando le
rivolte di cui le donne sono protagoniste, le loro paure e fantasie, Annette
Messager mette in discussione i pregiudizi con una volontà: quella di convertire i
tabù in totem.
Vedi inoltre qui un'intervista con l'artista
Annette Messager. Messagera
Accademia di Francia a Roma – Villa Medici
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Annette Messager e tutto quello che non
avreste voluto sapere sul sesso
Daniele Cassandro, giornalista di Internazionale
17 febbraio 2017 11:42
“I maschi disegnati sui metrò confondono le linee di Miró”, cantava nel 1987 una Gianna
Nannini tanto ispirata da farci vedere come un graffito osceno, un cazzo disegnato per strada,
possa ricordare le forme sinuose e giocose di Joan Miró.
I ragazzini hanno sempre disegnato cazzi un po’ ovunque. Da che mondo è mondo. Sui muri
della classe, sugli sciacquoni dei bagni, sulle paline delle fermate degli autobus. I più
coraggiosi li incidevano sulla cattedra e i più stronzi sui quaderni e i diari delle ragazze, come
in una prima, ingenua prova generale di molestia. I maschi, ovviamente. Le femmine non
disegnano fiche in giro. Se una ragazzina disegnasse una fica sul diario di un compagno
probabilmente sarebbe spedita da uno psicologo.
L’artista francese Annette Messager, a 73 anni, è invece una ragazzina che disegna fiche sui
muri. Ne disegna tante, colorate, piene di dettagli e una diversa dall’altra. Alcune delle sue
fiche sono minacciose, altre sono delicate come dei fiorellini. Messaggera è il titolo della
grande personale che Messager ha appena allestito all’accademia di Francia a villa Medici, a
Roma, aperta fino al 23 aprile.
È una mostra-percorso che si snoda lungo le sale cinquecentesche di Villa Medici, fino ai
giardini e giù, in fondo, fino allo studiolo che fu di Balthus (1908-2011), pittore surrealista e
direttore dell’accademia di Francia dal 1961 al 1977.
Proprio su una grande parete dello studiolo, Annette Messager ha dipinto le sue fiche, Les
utérus fleurissent chez Balthus, uteri in fiore che lei dedica a Balthus, il pittore famoso per le
sue bambine innocenti in pose che di innocente hanno poco.
Un ragazzino che disegna un cazzo su un muro lo fa per ridere, per provocare e lo fa anche per
dire con orgoglio: “Ehi, io sono un maschio. Sono troppo grande per tirarlo fuori e fartelo
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vedere ma te lo disegno”. Alle bambine questo orgoglio è sempre stato negato. E Messager,
con i suoi colori e la gioia un po’ febbrile del suo tratto, sembra rivendicarlo.
I suoi uteri fioriti hanno qualcosa di lezioso e decorativo, sembrano stampe per un tessuto o
per una carta da parati. Prima di capire che abbiamo davanti una parete di fiche (con tutto
quello che comportano), il riflesso condizionato che ci dettano gli stereotipi di genere è quello
di apprezzare “il lavoretto” dell’artista: più un’opera di pazienza, tipo l’uncinetto o la
ceramica, che il grande gesto virile e vitalistico di un Michelangelo o di un Jackson Pollock. Le
sue vagine ricordano certi pattern di Sonia Delaunay che si stancano di stare fermi e
diventano macchie di Rorschach.
E il gioco di Messager è proprio questo: i suoi lavori, sempre realizzati con materiali e tecniche
considerate tradizionalmente femminili o infantili (guanti, bambole, giocattoli, tessuti,
piume, capelli, acquarelli, fotografie), ti portano per mano, dapprima gentilmente e poi con un
bello strattone, in un mondo onirico e minaccioso. Il mondo del corpo, con i suoi cicli, i suoi
umori e i suoi desideri. E il suo gesto di riappropriazione della sessualità attraverso l’arte è
femminista e molto vitalistico.
I suoi tubi-cuscini, quasi budella attorcigliate, non hanno l’oscena minacciosità di lavori
realizzati con tecniche analoghe da Louise Bourgeois, ma ti trascinano in un inquietante
mondo in cui l’organico, la sporcizia e gli odori che cerchiamo di lavarci via ogni mattina, ci
circondano da ogni parte.
Organici sono gli animali impagliati appesi sulla volta dello scalone: piume di uccello, peli,
capelli, ma anche il peluche sporco di orsacchiotti che ti guardano dall’alto, grotteschi e
ghignanti. La grande matassa di capelli e di tulle agitata da un ventilatore (Le tutu échévelé),
non ha niente di grazioso: ci ricorda lo schifo di trovare un capello nel piatto o un pelo nelle
lenzuola candide di un albergo. È un’arte col nero sotto le unghie, quella di Annette Messager,
è un’arte che ci costringe a riflettere su quante cose fuori del nostro controllo succedono nel
nostro corpo di femmine, di maschi o di quello che siamo. Un corpo, sembra dirci l’artista,
sempre in cambiamento, in evoluzione, un corpo senza confini che non conosce né norma né
normalità.
La statua di Hermes che svetta fuori della loggia che dà sul giardino di villa Medici porta un
messaggio: è l’ennesima matassa di capelli che penzola come un trofeo, tra il macabro e il
ridicolo. Davanti a Hermes e al suo scalpo, la fontana è stata riempita di serpenti di gomma.
Gli zampilli e i giochi d’acqua sono stati sostituiti da una massa di rettili attorcigliati. Altri
capelli, ma stavolta sono quelli di Medusa. La figura mitologica, ovviamente una femmina,
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che unisce il bello e il repellente, che pietrifica gli uomini e che, secondo il critico francese
Jean Clair, diventa una metafora dell’arte moderna stessa, della sua capacità di arrivare al
sublime e al terribile senza preoccuparsi del bello. O del giusto. Proprio come le fiche
colorate, le matite-artiglio o i grotteschi giocattoli impagliati di Annette Messager.
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Messaggera
A Roma, Annette Messager presenta 15 opere, in parte ideate per Villa Medici e altre tra le più
significative della sua lunga carriera: un universo delle piccole cose, fatto di gesti e materiali
quotidiani, spesso legati a un mondo femminile e intimo.
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“Annette Messager non ha creduto alla principessa sul pisello, a
Cenerentola e al suo principe, non si è impietosita per
Biancaneve e i sette nani, non ha trascorso una vita davanti a uno
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racconta Chiara Parisi, curatrice della mostra “Messaggera”, di
cui la celebre artista francese è oggi protagonista alla Villa Medici
di Roma. La riappropriazione dell’identità femminile è tema
cardine nella poetica di Messager che, da oltre quarant’anni,
restituisce un’immagine della donna libera, fondata sulla sua
intrinseca capacità generatrice e creativa.
Fin dagli anni Settanta, il suo lavoro è atto politico; un
universo delle piccole cose, fatto di gesti e materiali quotidiani,
spesso legati a un mondo femminile e intimo: “Ho cercato di
assumere una mentalità più aperta verso i materiali che mi ha
permesso di non considerarli rigidamente e far partecipare
attività tipicamente femminili alla mia opera. Era certamente in
contrasto con il gusto corrente del tempo che privilegiava un’arte
al maschile, la vera pittura, la scultura, eccetera, ma più che di
una strategia si trattava di una reazione istintiva. Sentivo che
opporre questi piccoli dettagli quotidiani della femminilità
nell’arte alta era già un’affermazione critica in se stessa”.

Vista della mostra di Annette Messager “Messaggera” a Villa Medici, Roma, 2017

Oltre a pittura, scultura e fotografia, nelle sue opere si
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“Tutto viene da Dio eccetto la donna”,
una / Pinterest / RSS
Il tuo profilo“Quando
/ Facebook / nasce
Twitter / Instagram
Editoriale Domus Spa Via G. Mazzocchi, 1/3 20089 Rozzano (Mi) - Codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07835550158 R.E.A. di Milano n. 1186124
bambina,
anche
i muri
piangono”
Capitale sociale versato € 5.000.000,00
- All rights
reserved - Informativa
cookie
completa - CONTATTIsono alcuni dei proverbi incisi

http://www.domusweb.it/it/arte/2017/03/14/annette_messager_messaggera.html

14/06/2017

Messaggera - Arte - Domus

Pagina 3 di 7

dalla Messager su stoffa; calligrafie dalle forme apparentemente
gentili che svelano la violenza e il pregiudizio storicamente
riservati alle donne. Il suo è un nascondere mostrando, un
lasciare affiorare oltre le apparenze; un gioco di sovversione,
perfino di dissociazione. Lo raccontano bene le sue figure
antropomorfe, composte dall’assemblaggio dei materiali più
diversi; fantocci a primo sguardo, docili, ma a ben vedere
deformati, mutilati, inquietanti. Una pratica sottile dove anche i
canoni estetici s’invertono e dove, per paradosso, il brutto può
diventare bello e il respingente attraente, perché la realtà interna
ed emotiva, quella che ci porta a creare, non può in nessun modo
corrisponde a stereotipi generati da convenzioni sociali. Così il
lavoro della Messager diventa poesia, metafora, possibilità di
accedere a una dimensione interiore dove non esiste fissità, ma
solo movimento e trasformazione.

Vista della mostra di Annette Messager “Messaggera” a Villa Medici, Roma, 2017

Beatrice Zamponi: La mostra comincia con due forme
geometriche, il triangolo e la croce.
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Annette Messager: La croce allude al Papa che si trova
giusto dall’altra parte del fiume rispetto alla Villa Medici, mentre
il triangolo rappresenta, in un certo senso, l’uguaglianza vista da
tutte le prospettive. Ma non amo spiegare troppo il mio lavoro,
spesso neanche io so dargli un significato chiaro; come diceva
Duchamp, lascio che sia lo spettatore a costruire la sua storia a
partire dagli elementi che gli metto a disposizione.
Beatrice Zamponi: Andando avanti s’incontrano
sculture leggere, costruite con una rete che a tratti si addensa o si
snoda formando parole.
Annette Messager: Forse sarei voluta diventare una
scrittrice, ma non ne sono stata capace, e allora mi diverto a
giocare con le parole che amo. Desiderio, ad esempio, forse la più
bella e importante di tutte, perché senza desiderio non c’è vita,
senza desiderio, non ci si alza nemmeno dal letto.
Beatrice Zamponi: Nell’opera Péché 2, una serie di indici
puntano quadretti che riproducono scene censurate di donne,
rese poco leggibili da segni di pittura. L’opera sembra raccontare
il senso di colpa in una società cattolica e il tema del peccato,
può parlarne meglio?
Annette Messager: Nella cultura cattolica solo Dio ha il
diritto d’indicare. Quando ero piccola, puntavo continuamente il
dito verso persone e cose, come fanno tutti i bambini, mia madre
mi diceva che non stava bene farlo. Sono partita da questa
ipocrisia.
Beatrice Zamponi: Nel suo lavoro ricorre spesso un
guanto nero con matite colorate conficcate all’estremità delle
dita; una sorta di giocosa ma inquietante zampa con artigli
affilati. E, più in generale, sono molte le figure animali a
comparire. Queste creature sono un nostro alter ego?
Annette Messager: Amo molto gli uccelli che si
muovono liberi al disopra di noi, ma che allo stesso tempo sono
minacciosi, come nel film di Hitchcock Uccelli, dove complottano
contro l’uomo. Nell’opera Eux et nous, nous et eux ad esempio,
ho voluto fare una galleria di volatili; sembrano simpatici,
indossano maschere di peluche, ma in realtà non lo sono affatto.
Sormontano degli specchi, così nel guardarli ci ritroviamo inclusi
nell’opera, da qui il titolo: Loro e noi, noi e loro. Una volta trovai
un passerotto morto al suolo e cominciai a interrogarmi sulla loro
vita: quanto vivono, come distinguere un maschio da una
femmina, eccetera. Pensai che i miei vicini, chi mi viveva
accanto, era come il piccolo passero di cui non sapevo nulla, per
questo decisi di ricamare un cappottino e scaldare quel corpicino
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Vista della mostra di Annette Messager “Messaggera” a Villa Medici, Roma, 2017

Beatrice Zamponi: Nell’opera Le Tutù échevelé, un tutù
da ballerina e una parrucca compiono una danza scalmanata
provocata dal getto d’aria di un ventilatore. Il lavoro evoca una
femminilità goffa e scomposta, al contempo dinamica e vitale.
Annette Messager: L’opera ci accoglie, ma il tutù è nero
e la chioma spettinata si muove in tutte le direzioni, è gentile ma
non necessariamente. I capelli lunghi sono per me un simbolo di
libertà, una risposta alle religioni che li vogliono sempre coperti,
alle guerre durante le quali alle donne vengono spesso tagliati.
Beatrice Zamponi: Brandisce uno scalpo anche la
celebre statua del Mercurio situata nel patio del palazzo, un
simbolo di Villa Medici: qual è la relazione tra Hermes e la folta
chioma che penzola al vento?
Annette Messager: Mercurio è un messaggero e in
questo caso, anche piuttosto effemminato, con quel piccolo
sederino… Mi sono detta: ha un gesto delicato, accoglie il
visitatore e allora ho voluto farlo danzare con i miei capelli.
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Beatrice Zamponi: In una sua mostra personale non
poteva mancare la figura di Pinocchio. Il noto burattino è stato
protagonista dell’opera Casino, che, nel , le valse il Leone
d’oro alla Biennale di Venezia. Ancora una volta, diventa la più
completa metafora dell’essere umano.
Annette Messager: Pinocchio fa i dispetti, è cattivo, è un
ribelle, è eroe e antieroe, è il lato oscuro, ma anche quello
meraviglioso dell’uomo. Il suo percorso per diventare umano è
un viaggio iniziatico che somiglia molto alla vita dell’artista.
Beatrice Zamponi: Nell’opera L’Histoire des traversins,
grandi cuscini tubolari realizzati in tessuti rigati, si annodano
nello spazio come interiora arrovellate. Nei meandri di questo
colossale corpo sviscerato, compaiono delle ombre: figure nere e
volti dal naso lungo che ricordano l’antica maschera veneziana
del dottore.
Annette Messager: Le traversins non esistono in Italia,
voi non le usate, sono cuscini dalla forma cilindrica un po’ molle
e fallica. Nell’opera evocano le battaglie con i cuscini che fanno i
bambini, ma anche le divise dei prigionieri. Poi ci sono piccoli
elementi nascosti di cui non sappiamo la funzione e di cui
neanche io so dire molto… Tranne che amo le maschere
veneziane; Venezia non è una città gaia, richiama la peste e la
morte, ma anche la commedia dell’arte.
Beatrice Zamponi: Un tempo le donne che reagivano a
dinamiche autoritarie e maschiliste, venivano genericamente
classificate come isteriche. L’isteria, patologia tipicamente
femminile, trova la sua etimologia nella parola “hystera”, che in
greco significa utero. Alla luce di questa considerazione, che cosa
rappresentano i tanti piccoli uteri che adornano la carta da parati
nella sala che fu lo studio di Balthus?
Annette Messager: Che ancora oggi la donna mette
paura; d’altra parte la pancia che cambia in gravidanza, o il parto
stesso, sono trasformazioni che l’uomo non vive e che quindi
profondamente teme. Per questo sulle pareti gli uteri sono come
vasi che contengono fiori ma fiori aggressivi, forse velenosi o
perfino carnivori.
© riproduzione riservata
fino al 3 aprile 45
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Pinocchio, l’utero e la battaglia di cuscini
Incontro con Annette Messager all’indomani della sua bella mostra romana. Di cui ci racconta
origine, significati e che è spunto per parlare di molte altre cose
Con Annette Messager si inaugura Une, il
nuovo ciclo di mostre personali di artiste donne,
curato da Chiara Parisi, per l’Accademia di
Francia a Roma. Messager presenta 17 opere
lungo un percorso che va dalla Galleria fino
all’Atelier del Bosco passando attraverso il
giardino. Messager torna ad esporre in Italia
dopo Casino, che vinse il Leone d’Oro alla
Biennale del 2005,e firma una mostra magica e
misteriosa, di grande rigore e significato. La
incontriamo nel caffè della Villa, la mattina
dopo la preview della mostra. Come ha
concepito la mostra per Villa Medici? «Sono
venuta a visitare gli spazi che sono davvero
particolari, poi Chiara Parisi mi ha suggerito di
fare qualcosa anche nei giardini, e infine mi
sono interessata all’Atelier di Balthus, che era
un personaggio importante. Mi ha colpito
soprattutto la rampa dove salivano i cavalli».
Come mai? «Avevo già fatto nel 2000 un’opera
in una sala del Palazzo dei Papi ad Avignone,
con una serie di uccelli impagliati mascherati
con teste di peluche, forse per nascondersi o
diventare più simpatici. Erano appoggiati su
degli specchi, in modo da vederli e dello stesso
tempo specchiarcisi. Per questo avevo chiamato
l’opera Eux et nous, nous et eaux (Loro e Noi,
Noi e Loro) e l’ho riallestita qui, sopra la rampa.
Ci sono molti animali nella mostra. Perché? «
Si, mi piacciono molto gli animali. In fondo
anche noi siamo animali, e come loro ci
mascheriamo e ci nascondiamo». A prima vista
è una mostra fiabesca. «Non del tutto. Penso
soprattutto alla Histoire des traversins (Storia
dei cuscini cilindrici, 2004-2005) che per me
rappresenta le battaglie di cuscini che si fanno
da bambini, mentre il tessuto a righe ricorda i
prigionieri, e le forme sono falliche. Avevo fatto
una mostra a Calais, dove ci sono molti
problemi con i migranti, come qui in Italia.
Infatti c’è un’opera nella mostra 3 Pantins PQ
(3 burattini, 2015) con tre pupazzi dai quali
partono tre rotoli di carta igienica srotolati fino
al pavimento, perché a Calais uno dei problemi
più sentiti dai migranti era proprio la pulizia e
l’igiene personale».
Un’opera più politica? «Mi piace giocare con
la realtà ma in maniera metaforica, ma mi rendo
conto che viviamo in un mondo pieno di
problemi. Per questo recentemente ho
cominciato a disegnare degli uteri, perché molti
Paesi hanno cominciato a rimettere in questione
l’aborto». Come nell’opera sulla parete

dell’Atelier Balthus? «Esatto. Trovo che l’utero
abbia una bella forma, simile a un fiore. È stato
molto piacevole realizzare quel lavoro,
intitolato Les utérus fleurissent chez Balthus
(Gli uteri fioriscono da Balthus, 2016)». Le
opere in mostra sono state tutte realizzate per
l’occasione? «La carta da parati con gli uteri
disegnati si, e anche la piccola Gioconda,
intitolata Balthutérus (2016) che è un omaggio
all’Italia. Anche la Fontana coi serpenti nel
giardino è stata pensata per Villa Medici, che
mi ha molto ispirato».
La fontana con i serpenti sembra un’opera
manierista, e mi pare molto riuscita. «Avevo
molta paura che quei serpenti di gomma, che si
comprano su Internet, non funzionassero, ma
invece sembra che quella fontana sia sempre
stata lì. Del resto Villa Medici è un luogo
grandioso ma difficile, bisogna battersi con gli
spazi». Torniamo al suo passato di artista donna.
Quando ha cominciato negli anni Settanta non
era una condizione facile. «Ricordo che
all’epoca avevo esposto a Milano nella galleria
Diorama, che lavorava con Gina Pane e Urs
Luthi. Mi dicevano che per le donne in Italia
era più difficile, ma non ero sicura che fosse
vero. Ricordo che avevo esposto una serie di
200 proverbi sulle donne, tutti negativi, che
avevo ricamato su dei fazzoletti. Gli spettatori
erano d’accordo sui proverbi, e si chiedevano
come mai una donna avesse potuto realizzare
un’opera di quel genere. Non sono rivendicativa
come le artiste americane tipo Louise
Bourgeois, preferisco una posizione più defilata
e inquietante».

con la Sacra Famiglia), uno scultore che è
diventato falegname per guadagnarsi da vivere,
che riesce a scolpire da un pezzo di legno un
burattino, che prende vita: il sogno di ogni
scultore! Inoltre, Pinocchio è un po’ come un
artista, non vuole avere una vita regolare, dice
bugie, non vuole andare a scuola, fa solo cattivi
incontri…È una figura che mi piace».
Era già stata a Villa Medici? «La prima volta
era il 1969, quando ero ospite di due amici
artisti, Anne e Patrick Poirier. Mi ricordo che
vidi alla televisione lo sbarco sulla Luna. Poi
ho esposto alla mostra La ville, le jardin, la
mémoire, realizzata sotto la direzione di Bruno
Racine. Avevo legato tra loro le statue delle
Niobidi, nel giardino della Villa, che erano
circondate da piante di acanto». Cosa pensa
dell’attuale direttrice? «Mi piace molto, ha un
grande desiderio di aprire la villa all’esterno.
Viene dal teatro, è molto generosa e mi pare che
abbia molta energia, come Chiara Parisi, che
apprezzo molto come curatrice». Il suo lavoro
è realizzato con materiali semplici, e arriva in
maniera diretta. È una scelta? «Amo molto la
frase di John Baldassarri "No more boring art”.
A volte l’arte concettuale è troppo ermetica».
Quando ha deciso di essere artista? «Mio padre
era architetto, e diceva "Sono come Le
Corbusier: il mattino dipingo e il pomeriggio
faccio l’architetto”. Da piccola gli rubavo le
matite, i colori, la carta da lucido, a differenza
di mio fratello, che non era interessato a quel
mondo. Da lì è nata la mia passione per l’arte».
Ludovico Pratesi

Qual è il rapporto con Louise Bourgeois? «Mi
detestava. Ci siamo incontrate al MoMA e mi
ha voltato le spalle. Penso che fosse una persona
difficile, che aveva dovuto superare mille
difficoltà e queste l’avevano indurita». E lei non
ne ha avute? «Altro che! Mi hanno picchiato,
mi hanno trattato come una prostituta e tante
altre cose». Per quale motivo? «Avevo
fotografato le mutande degli uomini, con
l’obiettivo puntato sulla patta, e questo non era
stato accettato: era un soggetto tabù». Nella
mostra c’è un’opera che fa riferimento a
Pinocchio, Casino Pinocchio (2004-2005).
Come mai? «Amo molto Pinocchio, che
considero opposto ad Alice nel Paese delle
Meraviglie. Alice è una bambina borghese,
mentre Pinocchio è povero e viene dal popolo.
Geppetto è Giuseppe (penso ci sia un rapporto
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Annette Messager: «Sono una messaggera
senza messaggio»
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All'Accademia di Francia a Roma la prima personale italiana dell'artista di Calais,
Leone d'oro alla Biennale del 2005
Roma.&Eclettica&e&libera,&Annette%Messager&è&a&Roma&con&la&sua
prima&personale&italiana,&«Messaggera»,&che&inaugura&questa
sera&all’Accademia%di%Francia0Villa%Medici,&dando&il&via&al&ciclo
espositivo&«Une»&sulle&donne%artiste,&a&cura&di&Chiara%Parisi&(dal
10&febbraio&al&23&aprile).
Un’opportunità&unica&per&calarsi&nell’universo&onirico,&gioioso&e
perturbante&di&una&delle&maggiori&creative&francesi&viventi:
Leone&d’oro&alla&Biennale&di&Venezia&nel&2005&con&l’installazione
«Casino»&ispirata&a&Pinocchio&«eroe&universale,&metafora&dell’uomo»,&protagonista&di&importanti
mostre&internazionali&(al&MoMA&di&New&York&e&al&Musée&de&la&Ville&de&Paris&nel&1995)&e&apprezzata
da&intellettuali&contemporanei&come&Umberto&Eco&e&Italo&Calvino.&Quest’ultimo&nel&1974&le&dedicò
un&articolo&che&poi&diede&il&nome&all’intera&raccolta&«Collezione&di&sabbia».
Diciassette&i&lavori&in&mostra,&con&cui&la&Messager&porta&avanti&la&sua&riﬂessione&sull’essere&donna&e,
in&particolare,&donna&artista,&fondendo&come&di&consueto&tecniche&e&forme&espressive&(scultura,
scrittura,&fotograﬁa,&ricamo)&per&un&totale&azzeramento&delle&gerarchie&tra&le&arti,&celebrando
l’immaginario&femminile&con&sarcasmo&e&leggerezza,&giocando&con&i&cliché,&«mettendoci)la)gioia,
l’amore,)nonostante)il)forte)impegno)sociale)e)politico,)come)una)bambina)che)può)permettersi)di
tutto»,&per&dirla&con&la&direttrice&dell’Accademia,&Muriel%Mayette0Holtz.
Tra&le&opere&esposte&alcune&sono&già&note,&come&«3&Pantins&PQ»,&le&tre&marionette&informi&sospese
da&cui&pendono&rotoli&di&carta&igienica&colorata,&richiamo&all’indigenza&in&cui&vivono&i&migranti&a
Calais&(luogo&d’origine&dell’artista);&«Spaasm/Jalousie/Love»,&inno&all’amore&giocoso&e&al&tempo
stesso&possessivo,&ricoperte&da&reti&per&uccelli,&simboli&del&desiderio&di&libertà.&Altri&lavori,&concepiti
appositamente&per&Villa&Medici,&sono&letteralmente&spettacolari.&È&il&caso&di&«Eux&et&nous,&nous&et
ex»,&l’installazione&dello&scalone&principale&composta&da&70&uccelli&impagliati&con&maschere&di
peluche,&specchi&e&croci&di&matite&colorate,&culminante&con&un&tutù&nero&che&oscilla&nell’aria&mosso
da&un&ventilatore.
L’artista&si&è&confrontata&con&l’intera&architettura&della&villa&prendendone&possesso&totale.&Nel
giardino&adesso&il&Mercurio&brandisce&uno&scalpo,&simbolo&di&femminilità&e&libertà,&mentre&la
Fontana&della&Loggia&è&stretta&in&un&vortice&di&serpenti&di&gomma&che&richiamano,&in&qualche
misura,&le&grandi&fontane&«abitate»&dell’età&barocca.&Termine&e&culmine&del&percorso&espositivo&è,
signiﬁcativamente,&l’atelier&del&bosco&che&fu&di&Balthus:&l’antro&«sacro»&in&cui&risiedeva&il&direttore,
la&Messager&l’ha&rivestito&con&una&carta&da&parati&popolata&da&un&ﬂorilegio&di&uteri&sparsi&qua&e&là
nello&spazio&(«Les&utérus&ﬂeurissent&chez&Malthus»)&e&con&una&Giocondah&marionetta
(«Balthutérus»)&che,&un&secolo&dopo&quella&duchampiana,&proclama&«No&God&in&my&uterus».
«Mi)chiamo)Messager,)ma)sono)una)messaggera)senza)messaggio»,&ha&spiegato&l’artista,&lasciando&al
visitatore&la&possibilità&di&orientarsi&tra&i&diversi&frammenti&del&suo,&personale,&«Discorso&amoroso»,
riecheggiante&in&qualche&modo&l'opera&di&Roland&Barthes,&autore&a&lei&caro.
di)Margherita)Criscuolo,)edizione)online,)9)febbraio)2017
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Domenica 12 febbraio 2017

Per la prima volta in Italia Annette Messager, in
mostra a Villa Medici
Laura Gigliotti
""
Con “Messaggera”, questo il titolo, si apre all’Accademia di Francia la prima mostra personale in Italia di
Annette Messager, classe 1943, una delle artiste più famose e anticonformiste del panorama
contemporaneo transalpino (moglie di Christian Boltanski altro nome di fama). Questo non vuol dire che
non abbia già avuto mostre in Italia, a cui è molto legata. E’ stata presente a Villa Medici in anni passati in
collettive ed ha esposto negli anni Settanta alla galleria “Il Diagramma” di Milano, quando venne
apprezzata da Umberto Eco che molti anni dopo l’avrebbe invitata alla sua grande mostra al Louvre del
2009. Ha partecipato alla Biennale di Venezia vincendo nel 2005 il “Leone d’Oro” e nel 2016 ha ricevuto il
“Praemium Imperiale” (per la scultura), assegnato ogni anno dalla Japan Art Association, considerato il
“Nobel delle arti”. Numerose le retrospettive fra cui nel ’95 al MoMA di New York e al Musée de la ville de
Paris e nel ’97 al Centre Pompidou. Una creativa a tutto tondo che riflette con ironia dissacrante e
spregiudicata sulla realtà del nostro tempo e sulla condizione della donna, utilizzando gli strumenti della
scultura uniti al disegno, la pittura, la fotografia, la scrittura, il ricamo. “Trasformare per me è come giocare.
Ma giocare seriamente come fanno i bambini. E mi considero una bambina molto antica”, dice l’artista di
fronte alle sue opere.
Se per Messager è la prima personale in Italia il discorso vale anche per la curatrice Chiara Parisi, romana
laureata a La Sapienza, che torna nella sua città dopo aver lanciato e diretto La Monnaie di Parigi, l’ex
zecca dello Stato dove si battono ancora medaglie e monete da collezione, che ha aperto al pubblico nel
2014 con mostre d’arte contemporanea. L’ultima dedicata a Maurizio Cattelan.
“Messaggera” inaugura il ciclo di esposizioni “Une”, fortemente voluto dalla direttrice dell’Accademia di
Francia Muriel Mayette –Holtz, che vedrà protagoniste artiste di notorietà internazionale come Yoko Ono,
Claire Tabouret, Elisabeth Peyton e Tatiana Trouvé. Con Messager (aperta fino al 23 aprile, catalogo
Electa), inizia dunque una nuova stagione di mostre che punta sull’anticonformismo, sulla libertà,
sull’emozione. Una rassegna che occupa gli spazi rinascimentali della Villa, acquistata dal cardinale
Ferdinando de’ Medici nel 1576, che deborda nel giardino e invade l’atelier di Balthus. Nelle prime sale le
opere si snodano in maniera morbida, discreta, con elementi essenziali ed esoterici, seguono poi animali e
organi stampati sulle pareti bianche. Sono queste le opere più recenti. Ma raggiunto il piano della rampa
tutto cambia, domina l’accumulo che l’artista ha personalmente orchestrato, progettando l’allestimento a
tavolino e seguendolo passo passo per giorni a Roma.
In basso due installazioni, da un lato quella che ricorda i dannati di Calais (in mano solo il telefonino e la
carta igienica), e dall’altro una serie di minuscole immagini che indicano i peccati. Ciò che colpisce, alzando
gli occhi, è la selva di guanti e di piattaforme di specchi appesi al soffitto, di dimensioni differenti, che
sorreggono animali di diverse specie naturalizzati con protesi di peluche. Chiamata “Eux et Nous” è una
specie d’invasione di alieni colorati che accompagna come un incubo il visitatore fin sulla sommità dove un
tutù con parrucca svolazza sotto l’azione di un ventilatore. L’altra installazione, in parte già vista a Venezia,
detta “Histoire de Traversins”, è costituita da tanti cuscini dalla forma cilindrica dove potersi riposare. Ma
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sono ricoperti di una stoffa a riche rimanda ai campi di concentramento e qua e là spuntano piccole
sculture di oggetti e animali. Su una parete si staglia un Pinocchio formato da matite colorate, per
Messager la personificazione dell’artista contemporaneo.
Il percorso continua all’aperto, di fronte alla fastosa facciata firmata da Bartolomeo Ammannati. Sopra le
siepi di bosso hanno preso forma curiosi animali fatti di foglie, mentre la celebre fontana della Loggia è
avvolta da serpenti giocattolo e lo scattante “Mercurio”, che sembra lievitare nell’aria, brandisce uno scalpo.
Cosa avrebbe detto Giambologna non è dato sapere. Forse nulla, visto che l’originale spedito a Roma da
Ferdinando I vi rimase fino al 1780, quello di Villa Medici è una copia ottocentesca. La rassegna si
conclude nell’Atelier di Balthus con una Gioconda che ripete un irriverente “Balthutérus”. Nella parete di
fronte una carta da parati con tanti piccoli disegni, come quelli dei bambini. Da vicino si scopre che sono
uteri di tutti i colori, dipinti ad acquerello. Sul pavimento due lastre di cristallo lasciano intravedere riposanti
resti antichi.
Accademia di Francia a Roma – Villa Medici, Viale Trinità dei Monti, 1. Orario: da martedì a
domenica, dalle 10.00 alle 19.00, chiuso il lunedì. Fino al 23 aprile 2017. Informazioni: tel. 06 – 67611
e www.villamedici.it
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Nuovo ciclo di mostre per Villa Medici, primo appuntamento con
Annette Messager

(http://insideart.eu/2017/01/16/nuovo-ciclo-di-mostre-per-villa-medici-primo-appuntamento-con-annette-messager/)
redazione (http://insideart.eu/author/redazione/) 16/01/2017 (http://insideart.eu/2017/01/16/nuovo-ciclo-di-mostre-per-villa-mediciprimo-appuntamento-con-annette-messager/)
ROMA
Dal 10 febbraio al 23 aprile 2017, l’Accademia
Accademia di Francia a Roma – Villa Medici presenta la prima personale in Italia di Annette Messager,
Messager
una delle artiste francesi più note, radicali e anticonformiste del panorama artistico contemporaneo, insieme al marito, Christian Boltanski.
Leone d’oro alla Biennale di Venezia del 2005, nel 2016 l’artista ha vinto il Praemium Imperiale International Arts Award per la scultura. La
Messaggera di Villa Medici, questo il titolo della rassegna, raccoglie alcune delle opere più significative della carriera di Messager, oltre a una
serie di lavori ideati appositamente per Villa Medici. Con questo appuntamento, Villa Medici inaugura, grazie all’impulso della sua direttrice
Muriel Mayette-Holtz, il nuovo ciclo di mostre d’arte contemporanea dedicato a grandi artiste contemporanee, Une, interamente curato da
Chiara Parisi. Per l’occasione, l’artista disegnerà un percorso originale e onirico confrontandosi con gli spazi interni ed esterni della splendida
architettura rinascimentale, esplorando le paure e le fantasie delle donne e i pregiudizi verso di loro. Info: www.villamedici.it
(http://www.villamedici.it)
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Annette Messager, i n arri vo una grande mostra a Vi lla Medi ci
Una grande artista francese, giunta a Roma per una personale. Una nota curatrice
italiana, con una lunga carriera in Francia. Un opening da non perdere. Appuntamento a
Villa Medici con Annette Messager ...
By Helga Marsala - 7 febbraio 2017

C’è il senso del perturbante. Ci sono il corpo, l’ironia e l’inquietudine, l’oggetto noto
che diventa sinistro, gli organi interni che si fanno frammenti nello spazio,
accumulati, intrecciati, disseminati, ripensati come nuove architetture, oltre la logica
unitaria dell’Io. C’è il tema dell’identità (fatta a pezzi e reinventata), del femminile e
del femminino; e ancora l’intimità, le pulsioni, la fiaba, la chimera. E il rapporto tra
l’uno e i molti: essere donna, in una società che assegna al maschio il ruolo
dominante, ed essere donna artista, scandalosamente libera. A gestire – nella genesi
di forme ed oggetti surrealisti, pop, poetici e ludici – il desiderio di vita, l’ombra della
morte e la trama del tempo.
Annette Messager (Berck, 1943) tra le maggiori artiste francesi viventi, è la
protagonista di una nuova mostra, a Roma, attesa a Villa Medici il prossimo 9
febbraio. Si tratta del primo appuntamento di un nuovo ciclo, curato da Chiara Parisi
– già direttrice del Centre international d’art et du paysage de l’île de Vassivière e poi
de La Monnaie di Parigi – e tutto dedicato ad artiste francesi donne. Une, questo il
titolo del progetto, ospiterà dopo la Messager, figure di assoluto rilievo come
Elizabeth Peyton, Camille Claudel e Tatiana Trouvé.
Il percorso si snoderà attraverso diversi ambienti della splendida residenza, sede
dell’Accademia di Francia dal 1803: dalla Fontana della Loggia ai lussureggianti
giardini, dall’Atelier di Balthus alle gallerie interne. E sarà un susseguirsi di animali,
giocattoli, uteri, specchi, pelouche, fino al mitico Pinocchio, cui Annette Messager si
ispirò per l’opera Casino, che le valse il Leone d’oro alla Biennale di Venezia nel 2005.
“Mi chiamo Messager”, ha spiegato, “ma non rilascio alcun messaggio. È lo

spettatore a delineare la strada con la propria storia e la propria immaginazione”.
– Helga Marsala
www.villamedici.it
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Annette Messager, tra punk e
farfalle
VILLA MEDICI/L'ARTISTA IN MOSTRA ALL'ACCADEMIA DI FRANCIA
ARIANNA DI CORI
NON è mai facile trovare le parole giuste per descrivere l'arte, tanto meno
quella di Annette Messager, che, ironia del nome, si definisce "messaggera
senza messaggio". Alla sua mostra, che inaugura oggi a Villa Medici,
bisogna andare scevri da idee precostituite. E godersi in silenzio il mondo
perturbante e ironico, ludico e cruento, messo in scena da una delle artiste
più radicali e anticonformiste della scena contemporanea. Pop, scandalosa,
libera, poetica, definirla femminista sarebbe superficiale. Certo, c'è la carta
da parati composta da tanti variopinti uteri – che assumono le sembianze di
farfalle e falene, caproni satanici e vessilli punk – nella sala che fu studio di
Balthus e la statua di Hermes che sventola una parrucca davanti alla fontana
che per l'occasione è stata riempita di serpenti di gomma. Un omaggio alla
Medusa che si nasconde in ogni donna? "Non sta a me interpretare le mie
opere, ognuno è libero di vederci ciò che vuole in base al suo vissuto e la
sua sensibilità" dice l'artista, classe 1943, Leone d'oro alla Biennale di
Venezia del 2005. Grandi protagonisti gli uccelli impagliati appollaiati come
su trespoli calati dal soffitto. Merli, falchi, pappagalli, fagiani, tutti portano una
maschera in peluche: il Cacatua si finge leone, il tacchino è un elefante, il
nibbio un orsacchiotto. E il loro trespolo – sorpresa – è uno specchio, sotto al
quale ci si riflette e si riflette. E poi ci sono le matite, che da colorato gioco da
bambini diventano crudelissimi artigli, infilzate in guanti di lana disseminati
qua e là tra soffitti a volta e scale a chiocciola. Si viene catturati da un cuore
e da un fallo realizzati in rete fino a giungere ad una stanza piena di cuscini
tra le cui pieghe si celano esseri mostruosi. Un mondo da scoprire, che apre
un ciclo dedicato alle artiste francesi, curato da Chiara Parisi. Ironico che a
inaugurarlo sia proprio la Messager, che da sempre si batte contro la dicitura
"artista donna".
Accademia di Francia Villa Medici viale Trinità dei Monti. Fino al 23 aprile; da
martedì a domenica ore 10-19; biglietto 12 euro, ingresso libero giovedì dalle
17 alle 19. Info tel. 06.06 67611
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Annette Messager, "Eux et nous, nous et eux"
L'artista ieri a Villa Medici
09 febbraio 2017
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Un percorso sospeso tra gioco e mistero, tra innocenza e abisso, perfettamente
dosato sugli spazi più simbolici di Villa Medici: Annette Messager, tra le più
importanti artiste francesi, vincitrice del Leone d’oro alla Biennale di Venezia del
2005, con questa sua prima personale italiana curata da Chiara Parisi, costruisce
una serie di installazioni in grado di portarci dentro il suo universo, che poi per
molti aspetti è anche il nostro.
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È all’infanzia che continua guardare Messager che, non a caso, si considera «una

ARTE

bambina molta antica», capace di trasformare attraverso un gioco serissimo
0

0

prima di mettere in scena, ed è proprio il caso di dirlo, il proprio vocabolario di
oggetti familiari capaci di diventare immediatamente elementi perturbanti:
semplici matite colorate escono, quasi fossero dita, da guanti neri attaccati alla
parete in ordinate forme geometriche e subito capiamo di essere entrati in uno
spazio diverso da quello appena lasciato.
Quindi le reti utilizzate per intrappolare gli uccelli, reti nere, servono all’artista
per tracciare delle figure e delle parole. C’è un cuore appoggiato a terra, accanto
ad un sesso maschile poco distante, ad esprimere così, inerti in un angolo,
l’opposto del desiderio, un momento di riflessione forse. E a ribadire propositi
introspettivi ecco la scritta tracciata sul muro in cui si incrociano soltanto due
parole: love e jalousie. E se l’amore ha stoffe e forme seducenti, la gelosia è una
traccia scura e avvolgente come il sentimento che evoca.
Molto teatrale poi l’installazione nella grande scala centrale: piccoli specchi sono
attaccati al soffitto sormontati da animali imbalsamati e peluche, che sembrano
interrogarci silenziosi, misteriosi, e ci preparano a Histoire de traversins. Una
sorta di labirinto claustrofobico fatto di cuscini abbandonati conclude, infatti,
questa sezione della mostra perfettamente esplicativa del processo creativo di
Messager. Cuscini che potrebbero condurci in un’atmosfera rilassante, ludica
persino, se non ci fosse la stoffa a indicarci luoghi della memoria ben più tragici:
ad essere evocata è infatti la divisa dei deportati verso i campi di
concentramento e qualche sinistro animale lasciato emergere da questo
ammasso informe contribuisce a farci virare definitivamente verso il ricordo di
una delle pagine più oscure della nostra storia.
È proprio questa la grandezza di Messager, quella di saper guidare il nostro
pensiero attraverso sensazioni contrastanti, senza spingerci nettamente in una
direzione o in un’altra, opposta. Un’attitudine questa unita sempre ad
un’insopprimibile carica ironica e profondamente punk che le consente di
trasformare, per esempio, nel giardino di Villa Medici, il Mercurio del
Giambologna in un alfiere della parità di genere attraverso una parrucca, oppure
lo studio di Balthus, tra i più riveriti direttori dell’Accademia, con una singolare
carta da parati. Balthutérus, è infatti una sequenza di uteri disegnati ad
acquarello su carta bianca quasi fossero stampe floreali.
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Il 10 febbraio prenderà avvio Une, un ciclo di mostre di Arte al femminile, a cura di
Chiara Parisi – 6no a qualche tempo fa Direttrice dei programmi culturali della
Monnaie de Paris, oggi Curatrice dell’Accademia di Francia a Roma presso Villa
Medici.
Si tratta di sei mostre successive di grandi Artiste-Donne. Un itinerario ideale
nell’ambito dell’Arte contemporanea, che rileva l’ultimo pensiero dell’Arte femminile,
che sta conquistando il terzo millennio con uno spirito più consono ai tempi in corso.
Nuovo rispetto a quello del femminismo storico.
Interessarci oggi di Arte al femminile, dopo alcuni interventi sulla parallela
Architettura delle Donne
, non è un cambio di rotta. Arte ed Architettura sono due paesaggi che si
affacciano sullo stesso lago. Si contaminano, trasferendosi emozioni reciproche. E
non solo in un solo senso, dal campo dell’Arte (libera), verso un’Architettura più
rigida, perché essenzialmente funzionale. Ma anche come ritorno vicendevole,
dall’Architettura verso l’Arte, perché quest’ultima “vive” nella foresta dell’Architettura.
Senza città l’Arte non avrebbe linfa per crescere, per respirare. Una suggestione
reciproca complessa.
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Sotto questo aspetto l’Architettura deve conquistare altre variabili, di cui può ancora
arricchirsi, per esempio, la più generale differenza di genere. Compresa quella
artistica.
L’Architettura, più professionalizzata, deve anche uscire dalla sua veste più
http://www.mentinfuga.com/larte-contemporanea-al-femminile-annette-messager/
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“asessuata”.
Allora ben vengano, oggi, le più disinvolte performances artistiche femminili, per
portare nuova acqua alle due vallate convergenti. Uomo donna, Arte Architettura.
Il programma artistico presso la Villa Medici a Roma, sembra alludere ad un
percorso di questo tipo. Inizierà proprio con questo signi6cato implicito, con la
personale di Annette Messager, Artista-Donna francese, più incline a nuove frontiere,
e senza eclatanti urla di riscossa.
Chiara Parisi ha forse lasciato la Monnaie de Paris,
proprio in ragione di una spinta inversa, a lei estranea,
ancora arrabbiata (Monnaie de Paris sembra ora
ritornare nel crogiolo di una indomita battaglia di
genere), preferendo, invece, una più equilibrata crociera,
pur con sguardi più lunghi.
Poi sarà la volta di Yoko Ono, Claire Tabouret, Camille
Claudel e Elisabeth Peyton, Tatiana Trouvé.
Annette Messager nel panorama artistico
contemporaneo è nota come un’artista radicale e
anticonformista, da nuovo terzo millennio. Lontana da
battaglie ad oltranza, ma non meno ef6cace sul piano
della crescita femminile. Una perfetta interpretazione

Chiara Parisi. Foto Philippe Lévy

contemporanea.
La stessa Chiara Parisi evidenzia che il contemporaneo
non consiste solo in una nuova idea di bello, ma
piuttosto nel modo di vivere il presente con un nuovo
fervore e spontaneità. L’Arte contemporanea è oggi più
aperta rispetto ad nuovo confronto senza con6ni con il reale. Si tratta piuttosto di
uno stile di vita, senza categorie temporali condizionanti, passato, presente, futuro.
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Annette Messager. Hermes et le scalp
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Annette Messager corrisponde a queste de6nizioni attraverso strumenti nuovi,
quotidiani o forse (a-) de-temporalizzati. Il collage, come ri-composizione; o inteso
quasi come collezionismo ri-contestualizzato; le installazioni come momenti da
vivere sul posto; gli assemblaggi come composizioni mai fatte prima; le sculture,
vivacizzate come se modellate adesso; con tecniche e materiali semplici, a volte
domestici, femminili. Object trouvé, oggetti trovati sotto mano.
Utilizzo di fotogra6e, immagini, incorniciati e non, appesi o liberi, di oggetti e persone,
che puoi incontrare anche per caso. Il ricamo e l’uncinetto, pratiche femminili
ribaltate come Arte di tutti.
Quindi pittura e disegni semplici, quasi immediati. Materiali video come girati al
momento. Uso di matite colorate, non solo per colorare. Giocattoli per giocare e non
solo per giocare. E tanto altro, soprattutto cose che sono sempre sotto i nostri occhi,
e che casualmente non vediamo.
Anche la digitalizzazione (la nostra mente è oggi sempre più inconsapevolmente
digitalizzata) entra nel mondo dell’Arte contemporanea. Quasi come normalità del
vissuto di ogni giorno.
I quotidiani e le copertine delle riviste che diventano immaginario di esaltazione di
uno stato emotivo alternativo (non più solo informativo).
L’Artista-collezionista contemporaneo vede gli oggetti raccolti in una nuova
storicizzazione, addirittura facendoli diventare serie attuali. Una specie di Album
Journal intimes delle proprie emozioni, riportate al proprio presente. Ovvero l’ArtistaDonna voyeur, nascondere per mostrare, come sembra provenire dalla stessa
Annette. Il corpo in una nuova 6sicità astratta.
L’assoluta normalità artistica non ha più processi logici/concettuali preordinati. Ma
attualità istintiva.
Ma questo non è il concetto centrale del nuovo contemporaneo, soprattutto
attraverso il modo di vedere di una Donna, che usa con maggiore disinvoltura gli
strumenti tipici femminili?
Dice Annette Messager : «In tutte le mie opere ho sempre cercato di mettere insieme

materiali diversi tra loro. Non si tratta tanto di una strategia, ogni opera veniva
giudicata in termini di forza, di potere, in de6nitiva, di virilità. Quindi ho cercato di
assumere una mentalità più aperta verso i materiali, che mi ha permesso di non
http://www.mentinfuga.com/larte-contemporanea-al-femminile-annette-messager/
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considerarli rigidamente e di far partecipare alla mia opera attività tipicamente
femminili. Era certamente in contrasto con il gusto corrente del tempo che
privilegiava un’arte al maschile, la “vera” pittura, la scultura….ma più che di una
strategia premeditata si trattava di una reazione istintiva. Sentivo che opporre questi
piccoli dettagli quotidiani della femminilità all’arte alta era già di per sé
un’affermazione critica [….]. La mia opera, quindi, non è una riressione critica sui
media, ma una riressione sul lavoro di una donna artista».
Continua: «È proprio l’idea di totalità, di interezza, che trovo spaventosa, per me
equivale alla 6ne di qualcosa […] Un’artista dice sempre la stessa cosa, ma in modi
diversi. Si va più lontano, si regredisce, si fa un salto in avanti. Ci sono momenti più
introspettivi. Come il mondo si modi6ca, il lavoro si evolve e, invecchiando, si diventa
più umani. Ho le illusioni di tutti, lo stesso desiderio di amore, l’angoscia per il tempo
che passa. Queste paure mi portano verso il gioco, forse come un esorcismo. Sono
più giocosa, più infantile e più seria e certamente staccata da un sacco di cose,
come la paura di non sedurre, o di non esserci […]».
Sono concetti anticipatori di tempi nuovi, declinati da una Donna che interpreta
benissimo quello che verrà. Come la maggior parte delle Donne, del resto, che
avvertono impulsivamente gli avvenimenti che stanno per manifestarsi. Donne
streghe (in senso buono) che intravedono il futuro, sentendo emotivamente il
passato.
Le tendenze artistiche attribuite ad Annette Messager – Surrealismo, Arte
concettuale, Body Art – sembrano già superate nel suo caso. L’Arte contemporanea
si sta allontanando sempre più dalla pratica delle etichette e dei movimenti, per cui
Annette Messager, per suo particolare merito, ha un diritto ad una sua nuova acollocazione. Grazie proprio alla sua tendenza di rimescolamento sempli6cante.
Semmai riconoscendo la sua speci6ca individualità artistica femminile. Ogni riporto
ai movimenti tradizionali, è un passo all’indietro, o rigidità culturale, non
contemporanea.
Anche l’Architettura contemporanea si sta portando sempre più lontana dai tanti
movimenti classici. Il riferimento ancora in voga, invero, rimane il cosiddetto
Decostruttivismo, declinato in nuova forma contemporanea (il Decostruttivismo
http://www.mentinfuga.com/larte-contemporanea-al-femminile-annette-messager/
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contemporaneo non è più un movimento).
Che può semplicemente de6nirsi come un modo per scomporre l’Architettura
razionalizzata e ricostruirla in modo più dinamico e ruido. Anche qui modi6cando il
parametro tempo, nemico numero uno un po’ di tutto e tutti. Costante equilibrio
instabile della contemporaneità, senza più tante etichette. Addirittura sembra che il
decostruttivismo si trasformi, da solo movimento culturale precostituito, a vero e
proprio spirito libero dell’intero contemporaneo.
Anche l’Arte contemporanea potrebbe entrare nell’ambito concettuale
decostruttivista, facendo pulizia dei troppi movimenti pregressi e sintetizzando il
tutto in una scomposizione generale dell’ordine esistente, per ricomporlo in un nuovo
atteggiamento più profondo e libero.
Il tempo è misurato in modo diverso: il tempo della scomposizione, dell’accumulo di
oggetti e visioni, della loro ri-manipolazione, della frammentazione delle parti, poi
comunque ricomposte in modo non più scontato. Come i frammenti di Annette
Messager, che appaiono quelli tipici della donna “frammentata“. Che sono
manifestazioni dirette, per vivere la contemporaneità in termini più impulsivi ed
istintivi, tipici femminili. Dello spazio intero riconquistato/concentrato e del tempo
assoggettato. Ovvero il nuovo Decostruttivismo delle Donne e di Annette Messager in
particolare. Ovvero la frammentazione come decostruttivismo interrotto.
I passerotti impagliati vestiti con abitini di maglia che signi6cano una pratica
femminile traslata.
I proverbi sulle donne ricamati su spezzoni di stoffa, come manifesti femminili decontestualizzati. O Pénétration, organi e parti del corpo in stoffa appesi, come
simbolo corporeo riportato ad una esposizione femminile disambigua. Plaisirdéplaisir, stoffe, corde, plastica, bambole, peluches, fotogra6e, specchi, materiali
femminili e non solo, per nuove immagini de-femminilizzate, perché portate nella
realtà omologata. Mes voeux (I miei desideri), assemblaggi di fotogra6e in cornice,
che ritraggono parti di corpi umani, bocche, occhi, nasi, sessi. Un corpo frammentato,
che sembra non trovare subito la sua organicità naturale, ma la allude. ArticulésDésarticules, movimento meccanico di pupazzi e parti del corpo umano, che
simulano una loro scontata articolazione dinamica. Questa volta, forse, anche
drammatica.
http://www.mentinfuga.com/larte-contemporanea-al-femminile-annette-messager/
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La semplice esposizione statica delle opere più signi6cative, va oltre. Annette
Messager promette di essere 6sicamente presente a Villa Medici, attraverso
proposte di percorsi dinamici. Attraverso particolari allestimenti per creazioni sul
momento. Sollecitando i visitatori in un nuovo modo di guardare l’interno-esterno
della stessa Villa Medici, trasformata in un vissuto artistico (complementare alle
opere principali?). Dice Annette, «per esplorare e scongiurare le paure e le fantasie».
Delle Donne in particolare.
Una mostra concepita in diretta con performance istantanee. La contemporaneità del
guardo ed agisco subito di Annette Messager.
Eustacchio Franco Antonucci
Bibliogra6a navigabile
Rivista Arca n.272 di settembre 2011
ADA – Donne Architetto – Pagina Facebook – @associazionedonnearchitetto
donnArchitettura – Un libro di donne progettato da donne – Franco Angeli –
dietrolequarte.francoangeli.it (http://dietrolequarte.francoangeli.it/)
Donne nell’Arte. Arte contemporanea. Annette Messeger – iperarte.net
(http://iperarte.net/)
Per informazioni generali sull’attività di Villa Medici a Roma: www.villamedici.it
(http://www.villamedici.it/it)
Per le opere di Annette Messeger clicca “Immagini”
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“Messaggera”, il mondo
disturbante di Annette
Messager a Villa Medici
BY THE PARALLEL VISION ON 10 FEBBRAIO 2017 • ( LASCIA UN COMMENTO )

Il parco di Villa Medici ha il potere di incantare tutti, adulti
e bambini. Perché è semplicemente meraviglioso, perché è
suggestivo, perché con quella vista su Roma resti stregato. Se
poi all’Accademia di Francia arriva una donna-bambina come
Annette Messager il cerchio sembra chiudersi e il gioco entrare
nell’orbita di questa incredibile artista di Berck.
Perché con le sue opere, Annette tira bordate con quella
infantile leggerezza che atterrisce, tipica dei bimbi. Dipinge
una parete piena di farfalle colorate salvo poi renderti conto
che, da vicino, sono in realtà decine di uteri che svolazzano
all’interno dell’atelier di Balthus. Compone un profilo di
Pinocchio (“eroe universale, metafora dell’uomo“, secondo
l’artista) fatto di guanti, pastelli colorati, stoffa e metallo
ad evocare un’idea di purezza sana e inquietante al tempo stesso.
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Ma non solo. Il Leone d’oro alla Biennale di Venezia del 2005,
infatti, gioca sulle stratificazioni dei significati che leghiamo
ad oggetti comuni come specchi, guanti, croci. Che però, se
mescolati come in “Eux et nous, nous et ex“, rivelano sentimenti
più profondi e scomodi.
Questo lavoro si compone di 70 animali imbalsamati e di specchi,
guanti e matite colorate, assemblate a forma di croce sotto al
soffitto monumentale della grande scalinata centrale della Villa.
Tante le vibrazioni inattese che la vista di uno spettacolo del
genere può suscitare: un vero e proprio gioco cattivo, sempre più
figlio di una dimensione bambina che tira fuori la crudele
inconsapevolezza tessuta da una donna perfettamente consapevole
del risultato da ottenere.
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“Messaggera” (in mostra fino al 23 aprile), a dispetto del nome,
non vuole essere messaggio di nulla, in realtà, come afferma
Annette stessa: “È lo spettatore a delineare la strada con la
propria storia e la propria immaginazione. Io non rilascio alcun
messaggio“. Lei infatti si limita a trasformare (“per me è come
giocare. Ma giocare seriamente, come fanno i bambini. E mi
considero una bambina molto antica“) luoghi e forme in simboli
dai contorni onirici e traboccanti di significati altri.
Villa Medici allora si riempie di creature come i serpentigiocattolo all’interno della Fontana della Loggia, cespugli a
forma di animali che “escono” fuori dalle siepi, uno scalpo che
https://theparallelvision.com/2017/02/10/messaggera-il-mondo-disturbante-di-annette-messager-a-villa-medici/
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compare all’improvviso sorretto dal Mercurio del Giambologna, la
foresta di cuscini di “Histoire des traversins” e il suo sinistro
richiamo ai prigionieri di un campo di concentramento. Tutto in
Messager è moltiplicato, in una proliferazione continua di
risposte diverse rispetto a quelle domande che nascono immediate.

17 le opere in esposizione all’Accademia di Francia, in parte
realizzate appositamente per “Messaggera“. Sullo sfondo, la
volontà dell’artista classe 1943 di sgretolare tabù e barriere,
perché “quando ho iniziato, il mondo dell’arte era quasi
esclusivamente maschile. Da allora, la percentuale di donne è
aumentata. Eppure i pregiudizi sono duri a morire“.
Annette dunque esclude il senso del comune a priori e dissemina
le stanze della Villa di provocazioni ed esplosioni di energia
come “Cœur au repos/ Sexe au repos“, un cuore e un organo
sessuale maschile fatti di fil di ferro e reti nere appoggiati
per terra; oppure “Péché 2“, 43 fotografie in bianco e nero e 65
in bianco e nero con lumeggiature di pittura a olio appese a
fili, dove il dito è l’elemento dominante. La Messager
infatti trasforma in derisione sia il principio secondo il quale
solo Dio ha il diritto d’indicare, sia le lezioni d’educazione
ricevute quando era bambina.
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“Messaggera” appare allora una sintesi di come ciò che spaventa,
terrorizza e inquieta in realtà sia pericolosamente attraente e
morbosamente affascinante, concetti già alla base dello sviluppo
del romanzo gotico inglese di fine ‘700. Annette Messager, invece
di scrivere di fanciulle inseguite da villains dentro sotterranei
umidi e oscure segrete di castelli, descrive il disturbante
contemporaneo con elementi plastici e cromìe ambigue, dove
risiedono pulsioni e pregiudizi scardinati, Gioconde irriverenti,
attacchi neanche troppo velati alla chiesa e al Vaticano.
Vi consiglio di andare a scoprirla, insomma. “Messaggera” è
aperta da martedì a domenica dalle 10 alle 19. Il costo del
biglietto è di 12 Euro (ridotto: 6 Euro) e tutti i giovedì dalle
17 alle 19 l’ingresso è libero.
(© The Parallel Vision ⚭ _ Redazione)
(Foto: © Giorgio Benni)
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Annette Messager per la prima volta in Italia. A Villa Medici una
personale da non perdere (fino al 23 aprile)
Sculture, istallazioni, immagini frutto di una contaminazione di linguaggi che traducono l'opera d'arte nel segno di un
acceso anticonformismo al femminile (di Giorgia Terrinoni)

Dal 10 febbraio al 23 aprile l’Accademia di Francia a Roma
– Villa Medici – ospita la prima personale in Italia
di
Annette Messager (Messaggera).
di
Giorgia TERRINONI
Donna, francese, classe 1943, Leone d’oro alla Biennale di Venezia del 2005 –
con Casino, un progetto ispirato a Pinocchio – nel 2016 Annette Messager vince il
prestigiosissimo Praemium Imperiale International Arts Award per la scultura. Il
suo percorso artistico è stato celebrato da importanti mostre, tra cui le retrospettive al
MoMA di New York nel 1995 e al Centre Pompidou di Parigi nel 2007.
Con Messaggera l’Accademia di Francia inaugura un nuovo ciclo di esposizioni
tutto al femminile, dal titolo Une, curato da Chiara Parisi: grandi artiste internazionali
prendono possesso di tutti gli spazi di Villa Medici conducendoci all’interno del loro
universo artistico.
Ad Annette Messager seguiranno, in primavera, le mostre di Yoko Ono e Claire
Tabouret mentre, in autunno, sarà presentato il dialogo tra Camille Claudel ed
Elizabeth Peyton e, all’inizio del 2018, la personale di Tatiana Trouvé.
Il ciclo Une sarà accompagnato da un’edizione a cura di Maurizio Cattelan,Marta
Papini e Chiara Parisi.
‘Il corpo come geografia amorosa, il corpo come paesaggio.
Una cartografia misteriosa, gli organi al nostro interno come territori sconosciuti, flora meravigliosa e terrificante’.
Annette Messager
Annette Messager sostiene che un’esposizione dovrebbe dispiegarsi nel tempo e
nello spazio, essere piena di biforcazioni e richiami.
La sua relazione con gli spazi di Villa Medici ha origine alla fine degli anni sessanta,
quando si reca a far visita a una coppia di amici borsisti. In quest’occasione, alloggia
nei giardini della villa, poco distante da Balthus. Dimentica di fare quel che ha da fare
e si gode la compagnia dei grilli e le vacanze romane.
Nel 1998 viene invitata – da Laurence Bossé,Carolyn Christov-Bakargiev e Hans
Ulrich Obrist – a intervenire nei giardini della Villa e del Bosco con Le jardin du
tendre et du cruel; così, lega i giovani Niobidi sul Parnaso per proteggere gli incontri degli amanti che vi si ritrovano.
Poiché, a seguir Messager, un’esposizione può permettersi di venir meno all’ordine
cronologico, inizierò un percorso a ritroso, proprio a partire dalle pareti dell’atelier che fu di
Balthus. Qui, l’artista ha ricoperto una delle pareti con una carta da parati costellata da
disegni di uteri. A uno sguardo frettoloso o distante queste piccole immagini possono
sembrare delle orchidee. Un’ambiguità visiva, voluta, che giustifica un’analogia; infatti, le
orchidee possono apparire fiori minacciosi, aggressivi. Allo stesso modo, la donna ha sempre
fatto e fa tuttora un po’ paura. Fa paura a quel mondo maschile e maschilista che sta
crollando sotto i nostri occhi proprio in questi anni. Non va dimenticato, suggerisce l’artista,
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che proprio l’isteria – una patologia con la quale a lungo si è sadicamente tenuta la donna
incatenata alle proprie fragilità – deriva proprio dalla parola utero.
Sulla parete opposta, una Gioconda – fantoccio di pezza riporta sul torso l’eloquente slogan
No God in my uterus. Il corpo della donna appartiene alla donna, così come gli organi e i
desideri che esso contiene. Le gambe e le braccia filiformi sono collegate tra loro attraverso
fili per marionette che compongono ripetutamente la grafia Balthutérus, in una trama sottile
che viaggia da Duchamp a Balthus appunto.
Una serie d’interventi site-specific (La danse des cheveux avec Mercure et topiaires
animalières e La fontaine aux serpents) mina la placida armonia del giardino della Villa. Dalle
siepi ben potate emergono timidamente alcuni animali. Semplici spettatori o misteriosi
abitanti del giardino? Queste escrescenze vegetali fanno pendant con il Mercurio del
Giambologna che brandisce uno scalpo che oscilla al vento. Si tratta di una dissacrazione,
oppure questo Mercurio modificato e sessualmente ambiguo veicola un qualche tipo di messaggio? Il titolo della mostra è Messaggera e gioca
volutamente con il cognome dell’artista – Messager; Mercurio è il messaggero degli dei. Ma l’artista sostiene: “mi chiamo Messager, certo, ma
non rilascio alcun messaggio. È lo spettatore a delineare la strada con la propria storia e la propria immaginazione”.
A noi dunque tutta la responsabilità!
Si modifica anche la Fontana della Loggia, animata da serpenti – giocattolo dai corpi
intrecciati che sputano acqua. Il riferimento alla statuaria classica è evidente (Laocoonte), ma
l’operazione è tutta contemporanea. L’artista dà voce a quel dialogo tra il vecchio mondo e il
futuro, che è poi la missione dichiarata dell’Accademia di Francia a Roma.
Non nella vastità del giardino, bensì negli spazi interni del palazzo, Messager mette in scena
un’inquietante foresta; si tratta d’Histoire des traversines. La consistenza e la disposizione un
po’ sfatta dei cuscini cilindrici evocano riposo, intimità, sesso. Ma l’intimità è violata dal nostro
sguardo bramoso – al limite del voyeurismo – e i sogni sono abitati da strani frammenti di
creature (parti di corpi umani o non umani?) che scopriamo negli anfratti della foresta.
L’installazione fa pensare all’inquietudine suggerita dall’erotismo meccanico dei Nudi nella
foresta (1909-10) di Léger. Ma il motivo a righe dei cuscini rinvia anche alle divise dei
prigionieri dei campi di concentramento nazisti. I cuscini come i mucchi di corpi
scompostamente accatastati nei lager. O ancora questi cuscini ricordano il lavoro di Madame
de Coudray, il medico – una donna – che, con i suoi studi e i suoi modelli scientifici, ha
rivoluzionato l’ostetricia del diciottesimo secolo.
Il mondo figurato di Annette Messager sembra uno specchio della contraddizione che fa
parte dell’essere umano e del mondo interiore ed esteriore che egli – non un dio – ha creato
a propria immagine e somiglianza. E allora, per esempio, ecco che il sogno si fa incubo e
viceversa. Oppure l’immaginazione si fa ossessione, il bello si fa brutto, il corpo animato e
intero si fa inanimato e frammentario, etc. In tal senso, ci viene in aiuto il legame dell’artista
con la figura di Pinocchio.Parlando del burattino di Collodi Messager ha detto:
“Pinocchio è un birichino ed è un'immagine di noi: il bello e il brutto; il lato oscuro, cattivo, in ombra e il lato meraviglioso, pieno di fantasia degli
esseri umani”.
È una sorta di alter ego della figura
dell’artista, poiché è un personaggio che
nella storia si fa e si disfa continuamente.
È questo, e non tanto il suo sogno di
essere una persona in carne e ossa, a
renderlo

disperatamente

umano.

In

Pinocchio aux crayons de couleur, la
rappresentazione

del

burattino

è,

al

contempo, affettuosa e inquietante. Le
matite colorate – elementi ricorrenti nel lavoro di Messager e che troviamo anche in Gantscroix/Gants triangle, l’opera che apre la mostra – sono qui presentate nella loro ambivalenza:
carine, tenere, associate all’infanzia, ma anche elementi perturbatori, forieri di pericolo.
Pinocchio e la sua rappresentazione di quasi uomo contengono anche un’enfasi fallocentrica,
minacciosa, eppure sempre trattata dall’artista con ironia.
In cima allo scalone centrale, un tutù nero (Le tutu échevelé) – dove il tulle si fonde con una
capigliatura posticcia – fluttua grazie al movimento prodotto da un rudimentale ventilatore.
Una sospensione artificiale e artificiosa, molto diversa dal movimento aereo e libero dello
scalpo brandito dall’ambiguo Mercurio. Una danza quasi macabra. Quasi fosse l’acme di
Eux et nous, nous et eux, l’installazione composta di animali imbalsamati, specchi, guanti e
matite colorate che occupa l’intero soffitto dello scalone. Sembra di essere dietro le quinte di
un magnifico e gigantesco teatro di marionette. Gli animali veri, impagliati – per lo più uccelli
– sono manipolati con pezzi di animali finti, pupazzi di peluche. C’è una dimensione ludica,
burlesca, anche un po’ goliardica. Ma questo soffitto che incombe è pure molto inquietante,
perturbante, terrificante. Tanto più che, grazie agli specchi che ci inglobano nell’installazione,
anche noi spettatori diventiamo parte dell’opera. Siamo un altro pezzo – nel senso di
frammento, di parte – di questa macabra carovana inanimata. Inoltre, chi osserva chi? Il
nostro sguardo riflesso negli specchi o gli occhi vitrei degli animali che li sormontano?
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In

apertura

della

Jalousie/Love,

mostra
Spaasm,

Coeur au repos e Sexe au
repos,

tutti

realizzati

un’armatura

con

metallica

ricoperta da rete per uccelli –
un materiale che, allo stesso
tempo, rivela e nasconde –
introducono un tema molto
caro all’artista: il rapporto con
gli animali, soprattutto con i
volatili,

che

incarnano

l’essenza del desiderio di libertà. Queste opere mettono nuovamente in gioco la
contraddittorietà dell’essere umano, in questo caso dell’essere donna. Esse sono dense, eppure incorporee; possiedono la grazia del
ricamo, ma il materiale del ricamo è potenzialmente uno strumento di prigionia. E il ricamo stesso è l’essenza di quelle attività che, per secoli,
non hanno nobilitato la donna, ma l’hanno resa schiava e prigioniera di un universo di possibilità limitatissime. In Coeur au repos e in Sexe au
repos Annette Messager presenta due organi fortemente simbolici, colti in una condizione non abituale. Il cuore e il sesso maschile, immagini
pulsanti che detengono energia e desiderio sono qui rappresentati adagiati, mentre si riposano, in stato di quiete. Ancora una contraddizione
tra la pulsazione e la stasi. Ma, pur sempre, una contraddizione vitale!
d
Giorgia TERRINONI
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Messaggera”. Il mondo privato di
Annette Messager
feb 10, 2017
Di Federica Bressi - feb 10, 2017

Dal 10 al 23 Aprile, l’Accademia di Francia a Roma, Villa Medici ospita la mostra
“Messaggera” di Annette Messager, artista francese di livello internazionale.
Con “Messaggera”, Muriel Mayette-Holtz, direttrice dell’Accademia di Francia a Roma,
inaugura il ciclo di esposizioni d’arte contemporanea denominato Une a cura di Chiara
Parisi, dove grandi artiste internazionali grazie alle proprie opere fanno loro gli antichi
spazi rinascimentali della Villa.
Artista visuale, anticonformista ed eclettica, Annette Messager vanta di numerosi
riconoscimenti tra i quali il Leone d’oro alla Biennale di Venezia nel 2005 e il Praemium
imperiale International Arts Award per la scultura nel 2016. La sua Arte si sviluppa
attraverso diversi strumenti, quali la pittura e la scultura ma anche il ricamo, il disegno,
la scrittura e la fotografia. La mostra è composta dall’esposizione di diciassette opere in
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cui l‘artista dà vita al suo complesso mondo interiore. Tra queste “Spaasm” e
“Jelousie/Love” dove Annette Messager si interessa alla Parola visiva e acustica. Le due
opere sono realizzate grazie ad una filatura metallica ricoperta da una rete per uccelli,
materiale che evidenzia delle tematiche importanti per l’autrice: il desiderio di libertà e
la leggerezza delle forme. Un’altra opera di particolare rilevanza è il soffitto
monumentale “Eux et nous, nous et ex” lavoro che comprende settanta animali
imbalsamati, le cui teste sono sostituite a maschere di peluche per sottolineare il gioco
burlesco e morboso, ma anche guanti, matite colorate e specchi che evidenziano il
continuo scambio e interazione con il pubblico. Tra le tematiche che più stanno a cuore
all’artista ritroviamo sicuramente l’importanza dei desideri della donna, da qui l’opera
“Les utérus fleurissent chez Malthus” nella quale è proposto un affresco di uteri
germoglianti simbolo dell’isteria della donna. Quindi la possibilità di ricordare ai visitatori
della mostra, attraverso la rappresentazione dell’anatomia femminile, il fatto che ogni
donna possa agire secondo i propri bisogni e fantasie.
La reale protagonista della mostra appare dunque la Donna con i suoi pregiudizi, volontà
e desideri. L’intento dell’artista è proprio quello di rivendicarne i diritti attraverso un
tono politico, talvolta anche ironico per riuscire a convertire i tabù in totem, rompendo
così con gli stereotipi e i cliché legati alla femminilità. La stessa Annette Messager
afferma che il suo volere è quello di “Trasformare attraverso il gioco” dunque grazie a
questa affermazione è possibile giustificare l’uso di diverse soluzione capaci di introdurre
gli ospiti nel mondo dell’artista fatto di gioco, sogni ed incubi, ironia e austerità.
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All’Accademia di Francia una delle artiste contemporanee più note

Annette Messager a Roma
di Massimo Predieri
• Galleria Fotografica
Si è inaugurata il 9 febbraio scorso all’Accademia di Francia nella Villa Medici a Roma la mostra personale di una delle
artiste francesi più anticonformiste sulla scena internazionale contemporanea, Annette Messager, vincitrice del Leone
d’Oro a Venezia nel 2005. Le opere in mostra sono realizzazioni dell’ultimo decennio e illustrano in modo significativo la
creatività esuberante, poetica, triviale e gioiosa dell’artista.
La sua opera ibrida mescola pittura, ricamo, scultura, collage e scrittura, ed è stata oggetto di grandi mostre al MoMA di
New York, al Centre Pompidou di Parigi e alla Biennale di Venezia. I soggetti fanno riferimento al quotidiano delle donne,
di cui Annette Messager esplora le “rivolte, le paure e i fantasmi con frammenti di tessuto, matite colorate,
immagini adulterate, un mix di orribili mostri che si ergono su aste d’acciaio, bambole e pupazzi incappucciati”.
L’ultima sala dello spazio espositivo ci accoglie con un paesaggio di cuscini tubolari, i cosiddetti traversins. Sono
tappezzati con la classica stoffa a righe che si usava per i materassi. In mezzo a questo intimo nido domestico, una serie di
pupazzi abietti e mostruosi giocano sbucando dalle pieghe dei cuscini. Anche se si intravedono delle narrazioni, esse sono
private, come una camera da letto chiusa, e il visitatore è preso da un senso di imbarazzo voyeuristico.
“Trasformare” spiega l’artista “per me è come giocare. Ma giocare seriamente, come fanno i bambini. E mi considero una
bambina molto antica”. Con queste parole, Annette Messager ci introduce nel suo mondo in bilico tra familiare e
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perturbante, fra sogno e incubo, fatto di tessuti, matite colorate, immagini manipolate, bambole di pelouche e animali.
La personale di Annette Messager è aperta fino al 23 aprile ed è una buona occasione per visitare il grande parco
terrazzato della Villa Medici, sede dell’Accademia di Francia.

Galleria Fotografica
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Villa medici, Roma

PRENOTA TOUR

Home (http://www.gloriemisteridiroma.it) / Tour (http://www.gloriemisteridiroma.it/tour/) /
Annette Messager – La messaggera di Villa Medici

Dettagli
Annette Messager – La messaggera di Villa Medici
Evento indipendente da Glorie e Misteri di Roma
Per info e prenotazioni chiamare Villa Medici: http://www.villamedici.it/it
(http://www.villamedici.it/it)
Prima mostra personale in Italia di Annette Messager, una delle artiste francesi più note,
radicali e anticonformiste del panorama artistico contemporaneo.
Quando: dal 09/02/2017 – al 23/04/2017 Vernissage: 09/02/2017 ore 19 Autori: Annette
Messager Curatori: Chiara Parisi Generi: arte contemporanea, personale Orari: da martedì a
domenica, chiuso il lunedì, dalle 10.00 alle 19.00 (ultimo ingresso alle 18.30). Biglietti: Biglietto
unico per la mostra e la visita guidata a Villa Medici e ai giardini: 12 € (tariffa intera) / 6 €
(tariffa ridotta*). Ingresso libero per la mostra tutti i giovedì dalle 17.00 alle 19.00 (ultimo
ingresso alle 18.30). *Tariffa ridotta: giovani con meno di 25 anni, persone con più di 60 anni,
disoccupati (dietro presentazione di un documento), insegnanti di storia dell’arte, borsisti e
membri delle altre accademie e istituti stranieri con sede a Roma, possessori di una carta
studente, Roma Pass, Metrobus, Carta più La Feltrinelli, Bibliocard, FAI, Romaeuropa card o
Opera Card.
seguici su Glorie e Misteri di Roma (https://www.facebook.com/gloriemisteridiroma/)
newsletter: www.gloriemisteridiroma.it (http://www.gloriemisteridiroma.it/)
Seguiteci anche su Facebook (https://www.facebook.com/gloriemisteridiroma/) attivando gli aggiornamenti
direttamente da qui (https://www.facebook.com/gloriemisteridiroma/events). Riceverete una notifica da
Facebook ogni volta che pubblichiamo un nuovo evento.
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Annette Messager
Dal 09 Febbraio al 23 Aprile 2017
ROMA Accademia di Francia a Roma – Villa
Medici
L’essere femminile frammentato e ricomposto
da architetture artistiche e visionarie,trova
nuova forma espressiva nell’arte di Annette
Messager . L’arista francese usa il gioco
dell’identità mescolate e scomposte come suo
tratto distintivo.
Manifesto dell’artisticità femminile oltre lo
stereotipo di genere e ruolo sociale. Le sue
opere sono costruite attorno al quotidiano
delle donne,di cui esplora le sommosse, le
paure e i fantasmi con frammenti di tessuto,
matite colorate, immagini adulterate,un mix

http://www.acasamagazine.com/annette-messager-villa-medici/
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di orribili mostri che si ergono su aste
d’acciaio,bambole e pupazzi incappucciati.
Col tempo,Messager amplierà il proprio
linguaggio e la sua arte, articolando
ulteriormente materiali e tematiche: fotografia,
animali di stoffa, indumenti,reti,figure di
gomma, meccanismi cinetici. Smonta riti e
miti sociali e restituisce nella sua arte un’
identità “altra” alla donna. La sfida è dunque
la ricerca di una modalità espressiva
autentica,non imitativa dei modelli maschili.
Dice infatti Messager: “Nella mia famiglia
l’artista era mio padre. Di Christian [Boltanski,
suo futuro marito], ero la ragazza. E siccome
ero carina, bene, si riteneva impossibile che
fossi artista e carina. Dapprima ero orgogliosa
di sentirmi dire il tuo lavoro sembra quello di
un uomo. Poi compresi che era stupido.”
Fra le prime opere, la serie Les Pensionnaires
del 1971-72,
1971-72 si tratta di un’installazione
articolata in tredici teche di vetro in cui
l’artista colloca i suoi “Pensionanti”,
“Pensionanti” passeri
impagliati, maneggiati e composti come
fossero bambini o bambole. Una riflessione
forte,crudele e ambivalente: da una parte il
sadismo irriverente verso gli animali,segno di
infantilismo egocentrico, dall’altra l’ambiguità
del materno,fra protezione e possessività,
così che l’artista sembra mettere in questione
il “ruolo” materno. Nel 2005,
2005 l’artista produce
l’opera per la quale si aggiudica alla Biennale
di Venezia il Leone d’oro per la migliore
partecipazione nazionale con Casino (2005)
ispirato al Pinocchio di Collodi, una
riflessione sulla condizione umana in tre
parti/spazi secondo cui Messager articola
l’avventuroso divenire umano del burattino,
intrappolato in una rete (sociale), dove stoffa,
plastica,carta,organi e parti di corpi sono
scagliati rabbiosamente in aria, segno della
fragilità dell’umano e dell irrimediabilità’della
sua fine.
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Annette Messager a Villa Medici
Data: da 10/02/17 a 23/04/17
ORARIO

dal 10 febbraio al 23 aprile 2017
da martedì a domenica ore 10.00-19.00 (ultimo ingresso alle 18.30)
OSPITATO IN

Accademia di Francia - Villa Medici
INDIRIZZO

Indirizzo: Viale della Trinità dei Monti, 1
Zona: Rione Campo Marzio (P.Spagna-P.Popolo-Pincio) (Roma centro)
INFORMAZIONI

Intero: € 12,00
Ridotto: € 6,00
Il biglietto include la visita guidata e l'ingresso alla mostra temporanea
CONTATTI

Telefono: +39 06 67 61 223 - 06 6761 311
Fax: +39 06 6761305
Sito web: www.villamedici.it
Email: antonella.grassi@villamedici.it
DESCRIZIONE

Nata nel 1943, Annette Messager è una delle artisti francesi più note sulla scena internazionale. Nel 2005 le è
stato assegnato il Leone d’Oro della Biennale di Venezia.
La sua opera ibrida mescola pittura, ricamo, scultura, collage e scrittura, ed è stata oggetto di grandi mostre,
segnatamente al MoMA di New York nel 1995 e al Centre Pompidou di Parigi nel 2007, tra le altre.
Messager ha appena vinto il Praemium Imperiale 2016 per la scultura. Tracciando un percorso originale e
onirico all’interno e all’esterno di Villa Medici, Annette Messager mostra come, per lei, i luoghi siano legati al
corpo e alla pelle. “Tutto il mio lavoro” dice “non parla che del corpo”.
Le sue opere sono costruite attorno al quotidiano delle donne, di cui esplora le rivolte, le paure e i fantasmi
con frammenti di tessuto, matite colorate, immagini adulterate, un mix di orribili mostri che si ergono su aste
d’acciaio, bambole e pupazzi incappucciati.
PAROLE CHIAVE

mostra
Data di ultima verifica: 14/02/17 09:20
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Annette Messager, personale, Roma

A Roma il mondo femminile di Messager
A Villa Medici prima mostra personale di Annette Messager, l'artista
francese vincitrice del Leone d'oro alla Biennale del 2005

Monumenti nelle vicinanze
Basilica di Santa Maria
in Trastevere

Messaggera, allestimento mostra
www.villamedici.it

0

Giardino degli Aranci
(Parco Savello)

0

AUTORE: MAURIZIO AMORE

Fino al 23 aprile 2017, l’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici accoglie la prima mostra personale in
Italia di Annette Messager, una delle artiste francesi più note, radicali e anticonformiste del panorama
artistico contemporaneo. Curata da Chiara Parisi e ntitolata Messaggera, la mostra presenta alcune delle
opere più significative della carriera dell'artista in parte ideate appositamente per Villa Medici. Annette
Messager disegna così un percorso originale e onirico confrontandosi con gli spazi interni ed esterni della
splendida architettura rinascimentale.

Circo Massimo

Foro Romano e
Palatino

PERCHE' ANDARE
In occasione della mostra Villa Medici si popola di creature che prendono forma da una fervida
immaginazione, tutte realizzate appositamente per la mostra. Così la celebre Fontana della Loggia viene
animata da serpenti-giocattolo, mentre il Mercurio del Giambologna brandisce uno scalpo che oscilla al
vento, capelli che rimandano a una femminilità libera e spregiudicata. Nell’Atelier di Balthus l'artista ricopre
poi le pareti con una carta costellata da disegni di uteri, e da una Gioconda che riporta l’irriverente slogan
“Balthutérus” o “No God in my vagina”, mentre nelle gallerie interne trova spazio l’installazione
monumentale Eux et Nous, Nous et Eux (2000). Presente in mostra anche il riferimento imprescindibile di
Pinocchio, cui Annette Messager si è ispirata per l’opera Casino che le è valsa il Leone d’oro alla Biennale di
Venezia nel 2005. Infine l’installazione Histoire de traversins (2004-2005) nel cui cuore sorgono delle opere
poetiche come Tutu dansant (2013), rimanda ai prigionieri di Auschwitz.

ROMA
Lazio

Altri luoghi da visitare

DA NON PERDERE
Ricordiamo che con la personale di Annette Messager l’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici
inaugura,il nuovo ciclo di mostre d’arte contemporanea, “Une” che presenterà al pubblico attraverso una
serie di grandi esposizioni artiste di importanza internazionale con opere per lo più inedite in Italia, volte a
mettere in luce la forza espressiva dei loro lavori e del loro pensiero. Ad Annette Messager seguiranno,
infatti, a maggio, le mostre di Yoko Ono e Claire Tabouret, mentre in ottobre sarà presentato il dialogo tra
Camille Claudel e Elizabeth Peyton e, all’inizio del 2018, la personale di Tatiana Trouvé.
ANNETTE MESSAGER – Messaggera
Fino al 23 aprile 2017
Luogo: Accademia di Francia a Roma – Villa Medici
Info: 06 67611
Sito: www.villamedici.it
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Roma, a Santa Sabina lo zampino del Diavolo
Roma, Villa Torlonia tra civette e tunnel sotterranei
A Roma con i capolavori di Artemisia Gentileschi
Roma insolita: cosa nasconde il cimitero acattolico

*****AVVISO AI LETTORI******
Segui le news di Turismo.it su Twitter e su Facebook

Roma, a Santa Sabina lo zampino del
Diavolo
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Annette Messager
Messaggera
10/2/2017-23/4/2017
From February 10 to April 23, 2017 the French Academy in Rome – Villa Medici will host the
first solo exhibition in Italy by Annette Messager, one of the most famous, innovative and
nonconformist French artists on the contemporary art scene.
Internationally speaking the exhibition is already looking like one of the big cultural events of
the season. Titled Messaggera, the show combines the most remarkable works of a prestigious
career with new ones specially created for the Villa. Taken together they testify to the
eclecticism of an artist who makes nonchalant play with references both to art history and
popular culture.
With Annette Messager, and at the instigation of director Muriel Mayette-Holtz, the French
Academy in Rome – Villa Medici is initiating Une, its new series of contemporary art
exhibitions, curated by Chiara Parisi: women artists internationally famed as contemporary
icons will be presenting major shows with works for the most part not seen in Italy before. Each
exposition will highlight the expressive force of the artist's project and their vision.
Born in 1943 and laureate of the Golden Lion at the 2005 Venice Biennale, in 2016 Annette
Messager received the prestigious Praemium Imperiale International Arts Award for sculpture.
Not only sculpture, however, but also drawing, painting, photography, writing and embroidery,
are the instruments she uses in her installations that are ironic reflections of her own experience.
"For me," explains the artist, "transforming something is like playing. But playing seriously, the
way children do. I consider myself an old child." With these words she introduces us into a
world founded on a balance between the familiar and the troubling, between dream and
nightmare. A world of fabrics, colored pencils, doctored images, dolls, soft toys and stuffed
animals.

Latest news

NEDERLANDS LEDER
EN SCHOENEN...
10-02 Locatie Elzenweg sluit
definitief de deuren voor...

‘VOOR MIJ IS DE
KEIZER EEN...
23-01 Nuchtere blik jonge
koningin Wilhelmina op tsaar...

WINNERS OF THE
CARPET DESIGN...
20-01 –
Top award for...

THE ESTATE OF RUTH
ASAWA IS...
18-01 David Zwirner is pleased
to announce that the gallery...

Click here for all news…

At the Villa Medici Annette Messager offers an imaginative, dreamlike itinerary that sets up
interaction between the interior and exterior spaces of the splendid Renaissance architecture. In
Advertisement
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an exploration of the revolts led by women, their fears and fantasies, the artist raises the issue of
prejudice with a single intention: transforming taboos into totems. "When I started," says
Annette Messager, "the art world was almost exclusively male. Since then a lot more women
have found their way in, but prejudices die hard. A woman artist triggers specific questions: I
get asked about my private life, and if I have children. Women writers are more readily
accepted, probably because they've inherited the tradition of keeping a diary." With her highly
personal way of interpreting our time, telling stories and creating disturbing ambiences,
Messager challenges the social clichés about womanhood and plays her part in deconstructing
stereotypes.
Published by Electa, the exhibition catalogue—the first in a new series on contemporary
art—conceived as an artist's book, is in fact Annette Messager’s personal diary devoted to the
Villa Medici. It is accompanied by a poster specially created for the occasion.
Annette Messager’s show will be followed in May with exhibitions by Yoko Ono and Claire
Tabouret, in October by a dialogue between Camille Claudel and Elizabeth Peyton, and in early
2018 by a solo exhibition by Tatiana Trouvé.

participant

These series of exhibitions at the French Academy in Rome – Villa Medici will be accompanied
by a publication curated by Maurizio Cattelan, Marta Papini and Chiara Parisi: a guide into the
themes and content of the new program.
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ANNETTE MESSAGER
ENVAHIT LA VILLAMEDICIS
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\ peine arrivée a la Villa Medicis
auprès de Muriel Mayette Holtz,
Chiara Parisi, I ancienne respon
sable des expositions de h Monnaie
de Paris, a lance son programme
romain autour des artistes femmes
Avant Yoko Ono ou tatiana Trouve
cest Annette Messager qui investit
les salles historiques de lAcademie
de France a Rome pour une petite
letrospectrve Lion dor de la Bien
nale de Venise en 2005 et lauréate
du Praemmm Imperiale 2016 dans
la catégorie sculpture, Annette Mes
sager cree des mondes étranges a
mi chemin entre dessin peinture
photographie et broderie Sa vie et
ses expériences sont au cœur d'un
travail sur la memoire le reve la
peur et les fantasmes Cest pourquoi
la fontaine de la loggia de la Villa
sest peuplée de serpents le Mercure
de Giambologna est devenu messa
ger de la féminité en brandissant une
longue chevelure et le grand escalier
est envahi de peluches Loccasion
de retrouver certaines installations
devenues icomques comme Histoire
de traversins (2004) ou Tutu dansant
(2013) G B.
**
«LAMESSAGGERADIVILLA
MEDICI », Academie de France, Rome,
39667611,wwwvillamedici it
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CULTURE

LA SELECTION
Par David Barroux, Judith Benhamou-Huet, Philippe CheviTTey,
Thierry GandiTTot, Adrien Lelièvre et Philippe Venturini

LE COUP DE FOUDRE
ANNETTE MESSAGER TAQUINE LA VILLA MÉDICIS
Pinocchw aux crayons
de couleur, d'Annette Messager

modestes, qui parlent de liberte, d enfance
et de féminité D'abord, Annette Messager
a observe les lieux Elle a note que pour pénétrer
dans le sublime palais de la Renaissance,
il fallait se courber pour passer la petite porte
de l'entrée Elle a vu les soldats et leurs
mitraillettes veiller devant l'édifice Elle a note
la conception rectihgne du jardin a la française..
Elle a donc organise un tas de «petits
dérangements», qui donnent son esprit
et sa saveur a l'expo Elle y cultive la légèreté
et s'émancipe de la pompe de l'Histoire

EXPOSITION Les œuvres d'art puissantes sont
celles qui donnent la possibilité de multiples
interprétations Chez la française Annette
Messager (nee en 1943), I équivoque est
pratiquée comme un art Elle est la premiere
invitée du cycle consacre aux artistes femmes

Tous droits réservés à l'éditeur

a la Villa Medicis a Rome, a l'invitation
de la commissaire Chiara Parisi a laquelle
Muriel Mayette, la nouvelle directrice
de la Villa, a donne carte blanche Annette
Messager expose une vingtaine d oeuvres
monumentales ou de tailles beaucoup plus

ÉTRANGES VOLATILES
Ainsi, dans la galerie montante, elle a installe
un carnaval des animaux quon peut voir
comme une collection de trophees de chasse
bizarres ou un chemin de gloire sur une
trentaine de metres, sont suspendus au plafond
une peuplade d'étranges volatiles naturalises
Ils sont tous coiffes de têtes de peluches
Annette Messager se contente de commenter.
«Les enfants n'ont pas peur Ils aiment
des peluches qui sont des souris ou des ours
Les adultes craignent tout, a commencer
par ce qui ne leur ressemble pas » Plusieurs
installations utilisent des crayons de couleur
tailles a l'extrême qui transpercent les doigts
de petits gants Une évocation de la joie
du dessin chez les bambins, maîs aussi
de la cruauté de lenfance
Annette Messager est une fervente féministe
Elle nourrit des sentiments mitigés a l'égard
de Balthus, qui dirigea la fondation de 1961
a 1977 et qui prend selon elle, encore trop
de place aujourd hui a la Villa Elle a imagine
un papier peint qui, de lom, ressemble a de jolis
bouquets de fleurs, maîs qui est compose en fait
de dessins d'utérus, une allusion aux succes
féminins du peintre A Rome, Annette Messager
ne se laisse pas écraser par le poids des Medicis
Elle réussit a être mutine dans cet ecrin
exceptionnel J. B.-H
«Exposition Annette Messager,
la Messagera di Villa Medici»,
Villa Médicis, Rome, jusqu'au 23 aurîl
ioww.uillamedici.it/fr
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'ALAZZO DELLA CIVILTA ITALIANA

Jusqu'au 16 juillet

Giuseppe Penone
invite au Palazzo Fendi
C'est d'abord le site qui étonne semblant surgir de la nuit d un tableau de Chinco, un
cube énorme et parfait rythme d arches implacables remarquablement éclairées - le
plus spectaculaire heritage architectural qu ait laisse Mussolini a I Italie Un bâtiment
qui, du fait de ses terribles origines, n'avait jamais trouve destination apres l'ère fasciste
Maîs la marque de pret-a-porter de luxe Fendi a ose et I a entierement réhabilite pour
en faire son siege \u rez de chaussee noyé de lumiere, elle y propose, depuis janvier, des
expositions La poesie de Giuseppe Penone, invite a essuyer les platres permet d'oublier
l'odieux passe du site Mariage du bronze et du marbre, veines tendrement ciselées,
branches plovant sous le poids de la
pierre .L'arbre est la sculpture parfaite car il a la nécessite dc I existence»,
ne se lasse pas de nous rappeler le plus
ecolo des maestros de Tarte povera Une
exposition qui résume toutes les ambivalences contemporaines E.L
Giuseppe Penone Matrice» Quadrato
Concordia 3 Rome www fendi com

••num
••num

Palazzo délia CMItà italia™, siege de la maison Fendi

ROME

Jusqu'au 23 avril

Annette Messager
in utero avec Balthus
Trouver la rime entre Balthus et uterus, il n) a qu'Annette Messager qui
pouvait l'oser Invitée a exposer a la Villa Medicis ou le peintre régna longtemps comme un roi en son boudoir, notre Annette nationale ny cst pas
allee avec le dos de la cuillère décidément bien inspirée par I Italie, la
Lionne d'or de la biennale de Venise 20053 recouvert I atelier de Balthus
- installe au fond du jardin, a I ombre dcs pins - d un papier peint reserve
aux chambres adultes Soit un champ d'utérus, les uns se recourbant en doigt
d'honneur les autres morbides sanguinolents ou moqueurs Sacre pied de
nez a l'amateur de tres jeunes filles En quèlques pieces la facétieuse artiste
s'empare de tout le domaine Sur la fontaine centrale s'entrelacent desor
maîs des cobras par dizaines monstres baroques élabores avec de simples
jouets d'enfants ioo°6 plastoc Des joujoux, encore, composent le chef
d'oeuvre d'installation qui plane au dessus de l'escalier pigeon cagoule d'un
minois de ramel, grue attifée d'une tête de nounours rose, faisan à la bouille
dedoudou Ces êtres hybrides défilent en flottant sous le plafond sympathiques cauchemars Les traversins déployés dans la derniere salle n'aideront pas a mieux finir la nuit leur chaos abrite routes sortes de créatures,
anguilles, pantins et homards rescapés de l'installation Casino pour laquelle
Annette Messager fut récompensée aVemse Survivants dont il s'agit désormais de recomposer l'histoire Car Balthus rime aussi avec rébus EL
Viale Traita del Monti, I Rome +39 06 67611 • www villamedici.it
ANNEITE MESSAGER Ln Fontaine aux serpents 2016

Tous droits réservés à l'éditeur
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Création
villégiature La « Dolce Vita » de Messager
Pour sa première exposition personnelle en Italie, Annette Messager installe ses troublantes
mythologies intimes dans les murs et les jardins de la Villa Médicis
ROME • Une espiègle messagère
fait concurrence au Mercure de
Giambologna dominant les jardins
classes de la Villa Médicis. Cette
Messaggera n'est autre que « La
Messager », comme on dit au cinéma « La Magnani ». Lion d'or
à la Biennale de Venise en 2005,
lauréate du Praemium Imperiale
pour la sculpture en 2016, Annette
Messager est une icône, à l'égal
d'une Louise Bourgeois. Joyeuse
et révoltée, mêlant sacré et profane, conçue à la manière dont les
enfants jouent, avec le plus grand
sérieux, son œuvre est revendiquée
par toute une génération - ainsi
des Femen - pour sa critique de la
condition féminine, sa dimension
politique, son affirmation absolue de la liberté. Son irrévérence,
aussi. Une radicalité qui affronte
avec jubilation tabous et préjugés.
L'innocence de l'enfance confrontée à l'âpre réalité, la monstruosité
sous le masque d'apparences rassurantes, le côté obscur du merveilleux, une fantaisie empreinte de
gravité, la sensation ambiguë de ne
savoir si l'on doit rire ou s'indigner,
ou les deux à la fois, c'est ce dont il
s'agit dans cette commedia dell'arte
existentielle. Autant de mytholo
gies intimes à la portée universelle,
rassemblées dans cette première
rétrospective personnelle en Italie.

Tous droits réservés à l'éditeur

Splendeur de la Renaissance, sym
hole du pouvoir de Ferdinand de
Médicis, surplombant les toits et
coupoles de la ville eternelle, la Villa
Médicis est un écrin d'exception.
Le commissariat de l'exposition
est assuré par la Romaine Chiara
Parisi, revenue dans sa ville natale
après avoir orchestre avec brio la
programmation de la Monnaie
de Paris. Le parcours déploie un
choix d'installations majeures de
la plasticienne. Cœur et sexe masculin au repos, mots déclinés en
tissus, peluches, crayons de couleurs, traversins, construisent un
univers onirique, où les batailles
de polochons évoquent aussi les
prisonniers d'Auschwitz (Histoire
des traversins). Ici, des miroirs,
des gants, des crayons en croix
inversée - symbole diabolique...
non loin du Vatican. Là, une nuée
d'enluminures décline le thème du
doigt pointé - signe d'impolitesse,
mais aussi celui de Dieu (Péché2).
Pas très catholique. Ailleurs, un
Pinocchio aux crayons de couleur ;
dans l'escalier, Eux et nous, nous
et eux, plafonnier monumen-

Annette Messager, Eux et nous,
nous et eux, 2000, vue de
l'installation à la Villa Médicis,
Rome. ©AnnetteMessager
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tal constitué d'un carnaval de
soixante-dix animaux naturalisés,
aussi ludique qu'inquiétant. Pour
l'artiste, à chacun d'interpréter.
«Je n'ai aucun discours, fe préfère
laisser chacun libre de se raconter
son histoire par rapport à sa vie, sa
mémoire. Je suis un messager sans
message. »

LA MESSAGGERA Dl VILLA

MEDIQ, jusqu'au 23 avril, Villa
Médicis, viale Trinrtà dei Mont!,
Rome, mardi-dimanche lohigh, www.villamedici.it, tél.
+39 06 67611, entrée 12 € . Catalogue éd. Electa.

monde et le futur. A Rome, j'allais
Plusieurs œuvres ont été créées souvent aux puces. On trouvait des
pour l'occasion : la fontaine de la Christ en bois volés dans les églises,
Loggia, envahie de serpents, clin des ex vota. » Et d'ajouter : « Pour
d'oeil aux statues classiques - cette exposer u la Villa Médicis, il faut
fois avec des jouets en plastique s'approprier le lieu, tuer tous ces
entrelacés ; des animaux, sculptes fantômes illustres. A commencer
dans les haies ; dans l'atelier del par Balthus! Il se faisait appeler
Bosco de Balthus, au fond du jardin, Monsieur le Comte, toujours dans
une Joconde, marionnette tenue sa sublime robe de chambre, et se
par des fils imaginaires, fixée au déplaçait en patins à roulettes, ll
mur avec ce slogan « Balthutérus », était chez lui à la Villa, où il orga
répété à l'envi. « Le mur en face est nisait des fètes formidables avec ses
recouvert d'un papier peint, oùfteu amis, dont Fellini » Avec Messager,
rissent les dessins de mon utérus, la fête continue.
explique l'artiste. N'oublions pas L'exposition inaugure un cycle d'art
que l'hystérie dérive du mot utérus. contemporain à la Villa Médicis, inJe l'ai fait en réponse à Balthus. » Le titulé Une, consacré à des femmes
spectre de l'ancien directeur hante artistes. Lui succéderont en mai
toujours les lieux. Pour Annette Yoko Ono et Claire Tabouret,
Messager, la Villa Médicis est Camille Claudel dialoguera avec
chargée de souvenirs : «J'ai été in Elisabeth Peyton en octobre, avant
vitée à y séjourner l'été 1969. Je me une exposition personnelle de
souviens avoir vu ici, sur une petite Tatiana Trouvé, début 2018.
télévision, Armstrong marcher sur
la lune. Cétait vraiment le vieux
Stéphane Renault
Œuvres in situ

Tous droits réservés à l'éditeur
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collectif La bande de Lola Gonzalez
Au Crédac, la jeune artiste installe le groupe comme matrice de sa pratique artistique
tout en explorant l'idée même du regard etde l'aveuglement volontaire
IVRY-SUR-SEINE • Devant les
baies vitrées de l'une des salles du
Crédac, à Ivry-sur-Seine, flotte un
rideau aux teintes bleue et rose
pâle qui évoque un de ces faux
ciels popularisés par les studios
hollywoodiens afin de tenter d'ins
tiller une part de fausse véracité
dans la fiction, d'essayer de laisser
croire en orientant le regard. Sur
un écran plat installe un peu plus
loin, la problématique du regard et
de la qualité de perception se pose
dans le film de Lola Gonzalez qui
est projeté là, tout en négatif, avec
une colorimétrie un peu délavée
qui renforce les effets bleutés et
rosés, presque en écho au rideau.
Les images y narrent sans dialogues une réunion de jeunes gens,
une soirée entre amis probablement capturée dans sa plus parfaite banalité ; n'était-ce pourtant
cette problématique de la qualité
de l'image, qui perturbe la perception en rendant la scène presque
fantomatique (Hère Ws Are, 2017).

core, qui se déroule en 17 minutes :
les corps échoués d'un couple,
encore en vie, sur une plage de
Bretagne, sont recueillis par trois
hommes qui les emmènent chez
eux. Tous souffrent d'un trouble de
la vision qui semble contaminer le
couple qui, par moments, voit les
couleurs différemment, presque en
négatif, un peu comme dans le film
Hère WeAre. Autre réalisation tout
aussi mutique et tendue, Veridis
Quo (2016) laisse voir un autre
groupe réuni dans une grande
maison, où est pratique un entrai
nement au maniement des armes à
l'aveugle, par des personnages dont

LOLA GONZALEZ. RAPPELLE-TOI DE LA COULEUR
DES FRAISES, jusqu'au 2 avril,
Centre d'art contemporain
d'Ivry-Le Crédac, La Manufacture des œillets, 25-29, rue
Raspail, 911200 Ivry-sur-Seine,
tél. oi 49 60 25 06, uvww.credac.fr, tlj sauf lundi ifth-iBh,

Histoires de voir

samedi-dimanche iith-igri,

Le regard est au centre des deux
autres films de la jeune artiste projetés dans l'exposition, qui portent
en eux des énigmes irrésolues en
même temps qu'ils interrogent la
capacité à voir. Dans Rappelle toi de
la couleur des fraises (2017), c'est
une mini-intrigue, silencieuse là en-

entrée libre.

Tous droits réservés à l'éditeur

LOLA GONZALEZ
-» Commissaire :
Claire Le Restif
-» Nombre d'artistes : 5
-» Nombre d'œuvres : 10

la plupart deviennent eux-mêmes
aveugles au petit matin, après un
repas décrit en détail la veille au
soir. Outre qu'ils font montre de
qualités de réalisation certaines
- même si quèlques maladresses
sont perceptibles -, les films de
Lola Gonzalez font état d'une belle
maturité chez une artiste d'à peine
29 ans. Par le silence imposé autant que par l'acuité de son regard,
elle parvient à « tenir » le specta
teur grâce à une grande attention
au contexte, aux liens tissés entre
les personnages et à la tension qui
tient le déroulé en ne virant jamais
à l'excès.
L'individualisme
en question

Surtout, ces réalisations ont un
impact, car elles pointent avec
acuité des questions centrales de
l'époque que sont la capacité à
voir, la nature du regard, la tentation de l'aveuglement volontaire,
la vérité de l'image, la veille et la
surveillance... Le tout en ayant
recours à l'image et au groupe.
Or dans l'exposition, la notion
de groupe ou de communauté
qui structure les films trouve un
écho dans l'accrochage lui-même,
puisque au-delà de ces trois projections sont données à voir des
œuvres très diverses, qui sont
le fait de plusieurs invités, des
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Vue de l'exposition de Lola Gonzalez, « Rappelle-toi de la couleur des fraises », au Crédac,
Ivry-sur-Seine, avec de gauche à droite : Lola Gonzalez, Hère Vie Are, 2017 ; Nicolas Rabant,
Nephropinae, 2016-2017 ; Nicolas Rabant, La Baie de Guissény, 2015-2016. o Photo. Andre Morm/Le Crédoc

membres de son cercle rapproché justement. Le rideau bleu et
rose évoqué plus haut est l'œuvre
de Nicolas Rabant (La Baie de
Guissény, 2015-2016), des tissus
fleuris deviennent des espaces oniriques grâce à l'intervention du
duo Accolade Accolade ; autant de
protagonistes qui sont de l'aventure des productions filmiques.

Tous droits réservés à l'éditeur

Si ce qui est donné à voir est
contraste et d'un intérêt pas toujours évident, ce qui est certain
en revanche, c'est la volonté de
Lola Gonzalez de penser une autre
forme de proposition basée sur la
matrice familiale et amicale qui
nourrit et entretient son œuvre.
Pas véritablement une exposition
collective, sa proposition pour-

rait se lire comme une tentative
d'explorer une nouvelle voie dans
laquelle l'artiste se présente à travers Ie groupe qui l'accompagne.
C'est peu banal et, en plus de la
question du regard, cela pose
aussi celle, très actuelle, de l'individualité.
Frédéric Bonnet
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ANNETTE MESSAGER, LA MESSAGGERA Dl VILLA MEDIC! Villa Médicis, Rome - Jusqu'au 23 avril

Annette Messager
féminise un peu plus
la Villa Médicis
Annette Messager inaugure avec son exposition « Messaggera
di Villa Medici » la nouvelle programmation de la Villa Médicis
baptisée « Une », voulue par la directrice Muriel Mayette-Holtz,
et mise en musique par la curatrice Chiara Pansi._Par Philippe Régnier

CE SONT
DES SERPENTS
SUR
LA FONTAINE
DU JARDIN
QUI APPELLENT
À UNE
DERNIÈRE
TENTATION.
ÈVE
N'EST JAMAIS
TRÈS LOIN...

Annette Messager,
La Fontaine aux
serpents, 2016 Photo
Giorgio Benni

_ De la Villa Médicis, Annette Messager a des souvenirs anciens. Ceux
d'un pied gauche en noir et blanc apparaissant sur un écran scintillant et se
posant sur un sol meuble, loin, très loin de Rome. Nous étions en 1969 et
Neil Alden Armstrong venait d'alunir. En ce chaud été italien, l'artiste était
venue rendre visite à des pensionnaires de ses amis, Anne et Patrick Poirier.
Le climat romain est moins clément en ce mois de février 2017 et l'Amérique
Tous droits réservés à l'éditeur
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Annette Messager,
Gants-triangle, 2016
Photo : Giorgio Benni.

n'est plus aussi glorieuse - c'est un euphémisme -, mais
c'est Annette Messager, pour son retour à la Villa Médicis, qui semble cette
fois avoir décroché la lune : son intervention se déploie en effet aussi bien
dans la galerie, que dans le jardin et même jusqu'à l'Atelier del Bosco, dit
Atelier Balthus. C'est là, à la toute extrémité du parcours, que l'artiste se
L'ENFANCE
fait la plus (im)pertinente. Sur les murs de l'espace dans lequel le maître
N'EST JAMAIS
adepte des jeunes filles en fleur posait les toiles sur son chevalet, cet
TRÈS LOIN DANS
autre récipiendaire du Praemium Imperiale a libéré les utérus. S'y déploie
LES ŒUVRES
un papier peint couvert de reproductions à l'aquarelle de ces organes
D'ANNETTE
reproducteurs, parfois bien espiègles. Les utérus fleurissent chez Balthus font
MESSAGER, MAIS
face à Balthutérus. Ici, les membres d'une poupée de la Joconde de Duchamp
LA GRAVITÉ DE
sont reliés par des fils de marionnettiste composés d'une succession
L'EXISTENCE EST
insatiable du nom « Balthus ». Annette Messager a beau répéter que son art
AUSSI TOUJOURS
AFFLEURANT
est « sans message », que « c'est au spectateur de se faire sa propre histoire », le
i message est ici tout de
même assez explicite.
Fidèle à son univers et
à son vocabulaire, du
crayon de couleur au
tissu, l'artiste a conçu
à la Villa Médicis un
parcours articulant
pièces anciennes
réactualisées et nouvelles
créations. Parmi ces
dernières, Grand-croix et
Gants-triangles, installées
dès la première salle, par
leur grande géométrie

dénotent face au mol
abandon du Sexe au repos
ou au chaos d'Histoire
de traversins, dont l'ambiance invite au grand écart, du dortoir de jeunes
pensionnaires agités aux sombres souvenirs des baraquements des camps de
concentration. L'enfance n'est jamais très loin dans les œuvres d'Annette
Messager, mais la gravité de l'existence est aussi toujours affleurant, jusqu'à
ses épisodes les plus terribles. Ainsi de la version romaine de la pièce Eux

Annette Messager,
Histoire de traversins,
2004-2005 Photo
Giorgio Benm

et nous, nous et eux, étrange ballet d'animaux empaillés, petits êtres morts
Tous droits réservés à l'éditeur
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transformés en
peluches, où le jeu des miroirs nous
renvoie notre propre image. D'enfant ?
De bourreau ? Ce sont enfin des serpents
sur la fontaine du jardin qui appellent à
une dernière tentation. Ève n'est jamais
très loin...
Cette exposition est pour Muriel MayetteHoltz « une nouvelle page qui s'écrit pour
la Villa Médicis », la première pierre
d'une programmation qui va donner
la parole aux « plus grandes artistes
CETTE
contemporaines du monde ». En effet,
EXPOSITION EST
l'Académie de France à Rome se tourne
POUR MURIEL
vers les dames, avec la complicité de
MAYETTE-HOLTZ
Chiara Parisi. Après Annette Messager,
« UNE NOUVELLE
la Villa accueillera en mai Yoko Ono
PAGE QUI S'ÉCRIT
et Claire Tabouret, en octobre Camille
POUR LA VILLA
Claudel et Elizabeth Peyton, avant
MÉDICIS »
Tatiana Trouvé début 2018. De fortes
femmes.
ANNETTE MESSAGER, LA MESSAGGERA Dl
VILLA MEDIC/, jusqu'au 23 avril, Académie de
France à Rome - Villa Médicis, Viale Trinità dei
Annette Messager,
Eux et nous, nous et
eux, 2000 Photo
Giorgio Benni

Monti, Rome, Italie, tél. +39 06 67611,
http://www.villamedici.it/fr/

Tous droits réservés à l'éditeur
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L'ÉVÉNEMENT

Le jeu des huit familles artistiques
ENQUÊTE Comment aborder le monde de l'art contemporain ?
réponse à travers un ouvrage décrivant les différentes typologies

I

VALERIE DUPONCHELLE
El BEATRICE DE ROCHEBOUET
ST (SVDuponchelle
bderochebouet(â>lefigaro fr

I y a deux façons opposées de
voir le petit monde de l'art contemporain De l'intérieur, avec les yeux de
l'amour, comme Christine Macel,
47ans, conservateur en chef au Musee
national d'art moderne (Mnam) du
Centre Pompidou et commissaire generale de la 57e Biennale de Venise qui
s'ouvre début mai Cette brillante litteraire a presente mercredi son projet a
l'Institut italien, expliquant pourquoi
elle a choisi de l'intituler Viva Arte
Viva elle le dedie passionnément aux
artistes, a leurs univers, a leurs
pratiques, a leurs utopies, leurs craintes, leurs intuitions Elle parle de son
bouquet de 120 artistes avec feu, poesie,
passion Apres une heure d'exposé,
cette oratrice d'esprit si français a ete
applaudie avec ferveur, comme le fut le

Tous droits réservés à l'éditeur

Une sociologue livre une première
d'artistes «Le Figaro» a, lui aussi, sa version

discours de Meryl Streep aux Golden
Globes
A l'inverse, on peut décider de le voir
de l'extérieur, comme la sociologue
Nathalie Heimch, nee a Marseille en
1955, directrice de recherche au CNRS,
membre du Gral (Centre de recherches
sur les arts et le langage, Ecole des
hautes etudes en sciences sociales) Cette intellectuelle examine un phénomène
et un systeme, en dégage les structures
et les tendances pour en tirer une lecture de notre societe en temps reel

Prototypes industriels
«L'art contemporain f ait debat», dit le
novo-langage II déchaîne des polémiques d'une rare violence, comme Jeff
Koons a Versailles en 2008 et Anish Kapoor en 2015, Damien Hirst tout le
temps, et Jeff Koons, peut etre demain, avec le don de son bouquet monumental a Paris, qui sera installe entre
le Musee d'art moderne et le Palais de
Tokyo

La chercheuse a choisi l'humour
pour mettre en action sa pédagogie
teintée d'un certain scepticisme Apres
Le Tatouage et Le Nouvel Hollywood,
« La Petite Bedetheque des savoirs »
accueille donc, pour son tome 9, L'Artiste contemporain Sociologie de l'art
d'aujourd'hui (10 €) II est vrai que les
jeunes générations, déjà éloignées de la
lecture, sont souvent en panne devant
l'art contemporain, sa somme de
references, ses discours volontiers obscurs, matines de Bourdieu, Derrida,
Foucault, Sartre et autres Pas inutile
d'avoir un Gaffiot ou Bailly comme
support de traduction Les dessins - assez plats, pour un sujet aussi plastique
de Benoit Feroumont sont le decodeur
joyeux de cette radiographie de l'art
contemporain
La sociologue Nathalie Heimch a pris
ses heros et ses contre-emplois comme
des prototypes industriels Marche ou
marche pas7 Elle suit sur une dizaine
d'années les itinéraires de trois amis
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d'une même promotion des Beaux-Arts
(on dirait bien Paris). Que faire ? Aucun
ne le sait vraiment. Qui restera dans
l'histoire ? Anatole le peintre « moderne» (comprenez, à l'ancienne), Jules,
dont la carrière est portée par les institutions, ou Edmond, propulsé sur le
marché international via la foire de
Bâle, la Biennale de Venise et le prix
Marcel Duchamp? Ne gagne pas forcément celui que l'on croit.

Un marché cynique
« Ce qui prime pour l'artiste, c'est sa reconnaissance par les institutions»,
estime Nathalie Heinich, qui suit les
étapes de l'identification (le bon projet,
le bon galeriste, le bon musée, le bon
prix, le bon collectionneur). Exemple?
Annette Messager (photo ci-dessous à
droite), 73 ans, Prix Praemium Imperiale 2016, expose en ce moment à la
Villa Médicis de Rome. L'auteur sousestime le rôle de la spéculation et la
reconnaissance d'artistes créée en un
record par le marché, ce cynique. Ce
casino royal les porte au sommet avant
de les renvoyer aux oubliettes, compétition oblige. Soumis à l'avalanche toujours renouvelée de noms, de cotes, de
modes, les acheteurs sont capricieux
comme le vent, écoutent plus qu'ils ne
regardent. Ils portent alors aux nues un
artiste qui n'a que piètre valeur. «Ce
n'est pas le prix qui fait la valeur à long
terme, ll y a de très bons artistes qui
n'ont pas la cote!» analyse Nathalie
Heinich. Il y a débat.
La Biennale de Venise la suit, en
proposant du nouveau mais pas forcément du neuf. Sur les 120 artistes
annonces, 103 seront présents pour la
première fois dans la Mostra. Des découvertes ET des redécouvertes. «Zilia
Sanchez, née en 1926 à Cuba, qui vit et
travaille à San Juan, a 91 ans. Anna Halprin, née en 1920 aux États-Unis, a
97ans!» a souligné volontairement
Christine Macel. Rendez-vous test sur
la lagune. •

Le « winner »
• Ce n'est pas un hasard si le mot
sonne comme l'Amérique, Hollywood
et le sport. D'avis unanime, le «winner»
est un artiste international, porté par
le marché établi à New York et à Londres
-Jeff Koons, Anselm Kiefer, Damien Hirst
(photo) -, donc rarement un Français.
Il rajeunit sans cesse. Un fruit de saison
goûté comme le beau temps en hiver,
stylé, reconnaissable comme une marque
de luxe. Ces météores de l'art au succès
fulgurant détrônent les valeurs sûres
et les vétérans (Frank Stella, Soulages).
Question de profil, de tendances,
de rencontres clés, de spéculation aussi,
avec tous ses risques. Le Californien Alex
Israel, 34 ans, a l'aura d'un « Mr Cool ».
Le Colombien de Londres Oscar Murillo,
30 ans, a peint un tableau de 7 mètres
pour Don and Mera Rubell, grands
manitous de Miami. Né dans le Maine
en 1975, Joe Bradley a été adoubé par
un passage à la Biennale du Whitney en
2008 et sera exposé à Boisgeloup (Eure)
chez Picasso ! Le New-Yorkais de LA,
Jordan Wolfson, 36 ans, a séduit
la mécène Maja Hoffmann avec son pantin
mélancolique, Colored Sculpture (2016),
exposé aussi sec à la Fondation Luma
à Arles, puis au Stedelijk Muséum
d'Amsterdam. D'avis féministe, rares
sont les femmes admises sur cette « pole
position».
v. o. ET B. DE R.

L'Artiste contemporain
de Nathalie Heinich, dessins
de Benoît Feroumont
(La Petite Bédéthèque
des savoirs), 72 p., 10 €. DR
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• Par definition, on ne le voit pas,
ou pas assez, ou mal. Il n'est pas
un laser. Plutôt un artiste en déficit
de visibilité, d'accès aux musees
et de cote assortie. C'est souvent
un peintre, un Europeen ou un
Français (les Chinois cartonnent!).
Et ce, malgre le succes flash
de jeunes talents comme Claire
Tabouret dans le sillage de ses aînés,
l'Ecossais Peter Doig ou
la Sud-Africaine Marlene Dumas,
recordmen aux encheres. D'avis
de galeristes, «un stand de peinture
française ne vous ouvre pas les
portes de

L'incompris
conceptuel
et le venu d'ailleurs». Les pros
du marche citent tous notre Gerard
Garouste, « le mal-aimé
des institutions qui mérite mieux,
comme Combes». Ou Renan Barrot,
«impétueux, doue et incontrôlable»,
malgre son mentor, Claude Bernard.
Ou le Belge Thierry de Cordier,
fort temperament qui, en claquant
la porte de la puissante galerie
Marian Goodman, est retourne
a son cercle confidentiel, malgre
son expo a Beaubourg. Il y a
les incompris de fond qui percent
comme Philippe Parreno, car prises
de l'establishment et d'une poignee
de particuliers (musee Serralves
a Porto et a la Tate Modem
a Londres). Et les artistes femmes
d'artistes, «éclipsées par la vie
conjugale».
V. D. ET B. DE R.
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L'institutionnel
• L'institutionnel est cet artiste,
souvent intello, parfois enigmatique,
voire abscons, cher aux musees,
aux grands-messes de l'art
contemporain comme Documenta
a Kassel (en Allemagne), au discours
original si bien etabli que le personnage
reste secret (Sophie Calic, Pierre
Huyghe, Philippe Parreno, Tino Sehgal,
Melik Ohanian, Céleste BoursierMougenot). Pas vraiment
des électrons libres (Wade Guyton),
ils entrent tôt dans le systeme pour
se faire connaître en théoriciens,
sont achetés par les institutions
(les colonnes de Buren au Palais-Royal
sont la derniere commande publique
majeure), exposent d'abord
dans les Biennales, puis cheminent
via les prix les plus cotes (Lion d'Or,
Praemium Imperiale, Marcel
Duchamp, Turner Prize). D'avis
unanime, le Français Daniel Buren est
le prototype qui a ancre sa carriere
dans les musees avant de devenir,
tard, un artiste bankable pour les
collectionneurs, grace a son galeriste
Kamel Mennour. Les plus jeunes
lui empruntent son parcours modele
en raccourci. Ne en Seine-Saint-Denis
de parents d'origine algérienne, Kader
Attia a grandi a Sarcelles. Il a gagne
ses galons, de Documenta 2013
a la Biennale de Lyon, décrochant
le prix Marcel Duchamp 2016 grâce
a son alliance avec l'ethnologue
Clémentine Deliss.
v. o. ET B. DE R.

• De tout temps, l'artiste s'est mis
en scene avec plus ou moins
de violence, par simple provocation
ou pour repousser les limites du reel.
Reine de la performance, la Serbe
Marina Abramovic a pose nue
des heures, s'est lacérée, flagellée,
a pris des drogues jusqu'à en perdre
connaissance. L'émotion prend
le spectateur en otage. Son livre,
Walk Through Walls: A Memoir,
vision glaçante et extralucide
de la vie sous le regime de Tito,
l'a conduite, a 70 ans, a la douche
froide du New York Times.
Enfant peu gâte de Padoue, Maurizio
Cattelan, 56 ans, met en scene
son sosie dans des endroits insolites,
récemment a la Monnaie de Paris et a
Maison et Objet avec son ToiletPaper
Magazine
,
.
au glamour

L extrémiste ^.11*™

la star de
Kyotographie
au Japon fin avril pour parler d'amour!
Le jeune Jeff Koons forniqua avec
la Cicciolina devant l'objectif de Mode
in Heaven, sa serie tant aimée de
l'Astrup Fearnley Muséum d'Oslo.
Lejeune Damien Hirst posa a côte
d'une tête humaine coupée
a la morgue. La Luxembourgeoise
Deborah De Robertis vient d'être
relaxée apres avoir joue a L'Origine
du monde a Orsay devant Courbet.
Bio oblige, Abraham Poincheval va
couver des œufs en mars au Palais
de Tokyo, apres avoir habite un ours
«taxidermise» au Musee de la
chasse.
v. o. ET B. DE R.
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Le voyageur
• Les artistes ont toujours voyage,
de Paul Gauguin, le Parisien,
aux Marquises, a Edvard Munch,
le Norvégien, a Nice. Dans leur
sillage, les grandes figures de l'art
contemporain ont nourri leurs oeuvres
de leurs aventures lointaines,
de l'Anversois Francis Alys, 58 ans,
au Mexique (Cuentos patrioticos,
Mexico City, 1997) et au MoyenOrient, a Cy Twombly (1928-2011)
qui fit le Grand Tour en Europe
]__ Q
avec Robert Rauschenberg, a peine
sortis du Black Mountain College.
Le Chinois Huang Yong Ping, 62 ans,
le Moscovite Pavel Pepperstein,
50 ans, sont de ces pigeons
voyageurs de l'art. Les temps
modernes voient les artistes globetrotter enchaîner biennales, foires,
expos aux quatre coins du monde.
La Japonaise Chiharu Shiota (photo),
qui tisse ses installations in situ
comme au Bon Marche, a 22 expos
au programme pour 2017. Le FrancoRoumain Mircea Canter, Prix Marcel
Duchamp 2011, enchaîne cette annee
les escales « au point de se sentir
menace d'ubiquité ». 2017 est l'année
du Grand Tour contemporain avec la
Biennale de Venise en mai, Documenta
(14) qui ouvre en avril a Athenes,
puis en juin a Kassel, la Biennale
de Lyon en septembre. Voyager pour
voir ou voyager pour être vu ? Avoir
une reconnaissance internationale
est le rêve absolu.
v. o. ET B. DE R.
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• Est-ce une longue tradition venant
des ateliers de peinture du passe ? Une
nécessite pour produire des œuvres
de calibre ou de nature défiant l'individu,
comme pour Jeff Koons ou Damien
Hirst ? Ou un réflexe communautaire,
hérite de Mai 68, de l'histoire sociale
et politique au Bresil, en ex-URSS ou
en Chine, voire juste un mécanisme de
defense face a un monde déstabilisant ?
Les partisans du « creer ensemble »
agissent en duo ou a plusieurs

communautaire
et se cachent sous des initiales parfois
barbares comme AVAF (Assume Vivid
Astro Focus), qui reunit des artistes de
Sao Paulo et un prodige du multimedia
français. Ce collectif, vu a Paris
chez Ghislaine Hussenot, se sert
de la technologie pour atteindre
le spectateur et met aussi son talent
au service des marques (Campari).
A la 3e Biennale de Kochi (Cochin) en
Inde (Kerala), le collectif russe AES+F
a frappe fort avec son film insolent,
Inverso Mundus, qui met les pauvres a
la place des riches, les enfants a la place
des vieux, les femmes a la place des
machos. L'atelier est si important aux
yeux de Xavier Veilhan (auteur de
ce buste de Le Corbusier, photo) que
celui-ci, pour la 57e Biennale de Venise,
transformera début mai et pour sept
mois le pavillon français en « Studio
Venezia », ouvert aux musiciens
de toutes sortes.
V. D. ET B. DE R.
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• Pour exister mondialement, il faut
produire, entreprendre, se faire
connaître. A cet exercice, le Japonais
Takashi Murakami - qui a eu
• Une impression de deja-vu?
les honneurs de Versailles en 2010 Certains artistes s'approprient
est un as. Ici, il est soutenu par
ouvertement l'œuvre de leurs aînés,
Emmanuel Perrotin, wonderboy
comme feu la John Waters de l'art,
qui a ouvert galerie sur galerie
Sturtevant (1930-2014), qui en fit
en Amerique, en Chine et en Coree.
l'essence de son travail. L'influence
A New York, il s'appuie sur le roi
des anciens sur les jeunes artistes
du marche, Larry Gagosian,
saute aux yeux des vieux pros
et sa quinzaine de galeries.
qui connaissent leur histoire de l'art.
Le plasticien revisite a l'infini
Parmi les «epigones ainsi sous
la culture pop, se met en scene,
influence», sont citées «/es trois
lors des fêtes Perrotin, pour vendre
jeunes artistes franco-françaises
ses produits dérives et les fruits
nom/nées pour te 1er prix A ware
de sa collaboration avec Vuitton.
(Laurence Cathala, Laetitia Badaut
Plus «developpement durable»,
Haussmann et, a un moindre degré,
le Dano-lslandais Olafur Eliasson
Cecile Beau), terriblement marquées
a cree un atelier modele de
par Dominique Gonzatez-Foerster,
100 personnes a Berlin (architectes,
et du coup fours émules, un Philippe
ingénieurs,
Parreno et Pierre Huyghe».
T
P
rh pf
pros du
•L-'C *-lld
marketing),
En sculpture, la justice a tranche.
Le jugement rendu le 21 mars 2014
par le tribunal de grande instance
de Paris a rejeté l'ensemble des
vegetarienne
demandes formulées par Xavier
et livres de cuisine arty. Damien
Veilhan et son galeriste Emmanuel
Hirst cumule manoir pour
Perrotin a rencontre de Richard
sa collection perso, musee prive
Orlinski. Les faits retenus contre
a Londres et projets spectaculaires
ce dernier, comme le matériau
a Venise (en avril chez François
identique, le même côte facette,
Pinault). L'Américain Jeff Koons
la couleur unie non naturaliste,
— 58,4 millions de dollars pour son
ne lui avaient pas paru probants.
Balloon Dog orange en 2013 chez
En somme, il n'y avait pas de risque
Christie's - arrive en tête. Ce roi
de confusion de l'œuvre de Veilhan
des affaires a compris tous les
avec celle d'Orlinski, «plus attachée
rouages du marche, offre sa Miss
a une volonté de decoration» avec
Liberty a Paris, agrandit son studio
ses ours qui inondent les stations
de Manhattan et n'est pas pres
de sports d'hiver.
v. o. ET B. DE R.
de voir sa cote faiblir, v.o. ET B.DE R.

Le suiveur

d'entreprise
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^m Un marchand
n'est pas une
bête à vendre
de l'art. Il doit
dialoguer
avec l'artiste,
le comprendre,
le contredire aussi,
le guider, lui dire
oui, lui dire non 9
SUZANNE TARASIEVE, GALERISTE

63

millions d'euros
pour For the Love of God,
un crâne humain recouvert
de 8 601 diamants
par la rock star
de l'art britannique,
Damien Hirst,
en son heure de gloire

LE GRAND TOUR
En 2017, artistes,
collectionneurs,
conservateurs de musée,
commissaires d'exposition
et touristes ne quitteront
pas leurs valises. En avril, la
Documenta 14 ouvre à Athènes,
avant de s'installer en juin à
Kassel (Allemagne). Le 13 mai,
la 57e Biennale de Venise
accueille le public jusqu'au
26 novembre, sous le
commissariat de la Française
Christine Macel.
Et du 20 septembre
au 31 décembre, la 14e Biennale
de Lyon se déroule sous
le commissariat de la Française
Emma Lavigne.
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Annette Messager taquine la Villa Médicis

Annette Messager taquine la Villa Médicis ©Giorgio Benni
Exposition : Les oeuvres d'art puissantes sont celles qui donnent la possibilité de multiples interprétations.
Chez la française Annette Messager (née en 1943), l'équivoque est pratiquée comme un art. Elle est la
première invitée du cycle consacré aux artistes femmes à la Villa Médicis à Rome, à l'invitation de la
commissaire Chiara Parisi à laquelle Muriel Mayette, la nouvelle directrice de la Villa, a donné carte blanche.
Annette Messager expose une vingtaine d'oeuvres monumentales ou de tailles beaucoup plus modestes, qui
parlent de liberté, d'enfance et de féminité. D'abord, Annette Messager a observé les lieux. Elle a noté que
pour pénétrer dans le sublime palais de la Renaissance, il fallait se courber pour passer la petite porte de
l'entrée. Elle a vu les soldats et leurs mitraillettes veiller devant l'édifice. Elle a noté la conception rectiligne
du jardin à la française... Elle a donc organisé un tas de « petits dérangements » , qui donnent son esprit et
sa saveur à l'expo. Elle y cultive la légèreté et s'émancipe de la pompe de l'Histoire.
Étranges volatiles
Ainsi, dans la galerie montante, elle a installé un carnaval des animaux qu'on peut voir comme une collection
de trophées de chasse bizarres ou un chemin de gloire : sur une trentaine de mètres, sont suspendus au
plafond une peuplade d'étranges volatiles naturalisés. Ils sont tous coiffés de têtes de peluches. Annette
Messager se contente de commenter : « Les enfants n'ont pas peur. Ils aiment des peluches qui sont des
souris ou des ours. Les adultes craignent tout, à commencer par ce qui ne leur ressemble pas. » Plusieurs
installations utilisent des crayons de couleur taillés à l'extrême qui transpercent les doigts de petits gants. Une
évocation de la joie du dessin chez les bambins, mais aussi de la cruauté de l'enfance.
Annette Messager est une fervente féministe. Elle nourrit des sentiments mitigés à l'égard de Balthus, qui
dirigea la fondation de 1961 à 1977 et qui prend, selon elle, encore trop de place aujourd'hui à la Villa. Elle a
imaginé un papier peint qui, de loin, ressemble à de jolis bouquets de fleurs, mais qui est composé en fait de
dessins d'utérus, une allusion aux succès féminins du peintre. À Rome, Annette Messager ne se laisse pas
écraser par le poids des Médicis. Elle réussit à être mutine dans cet écrin exceptionnel.
« Exposition Annette Messager, la Messagera di Villa Medici », Villa Médicis, Rome, jusqu'au 23 avril.
www.villamedici.it/fr
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L'invité culture. Annette Messager, "Prix Nobel" de l'art
"Comme l'art ne sert à rien, il sert à tout !"

Annette Messager (Praemium Imperiale)
Son nom est connu dans le monde entier. Annette Messager est l'une des artistes contemporaines françaises
les plus en vue, de longue date. Elle a été la première Française à bénéficier d'un rétrospective au Moma de
New York, en 1995 ; elle a reçu le Lion d'Or à la Biennale de Venise en 2005 ; elle vient d'être couronnée à
l'automne par le Prix Praemium Imperiale, en quelque sorte le Nobel de l'Art. Elle est ici L'invité Culture.
Peintre, dessinatrice, photographe, sculpteur, couturière, plasticienne, Annette Messager mélange les
techniques pour offrir son regard féminin sur le monde. Toujours dans l'imaginaire, souvent dans l'ironie, en
général dans la joie, et la plupart du temps (même si elle s'en défend) dans une forme de revendication, son
œuvre a été exposée dans les plus grands musées.
Jusqu'en avril, elle a investi la villa Médicis, à Rome, à l'invitation de la directrice Muriel Mayette-Holz qui
inaugure avec elle "Une", un cycle de femmes artistes contemporaines, afin d'inscrire davantage encore le
mythique palais dans la culture vivante d'aujourd'hui.
Ainsi, un enchevêtrement de serpents surgit de la fontaine ; une chevelure, symbole de liberté (en particulier
pour les femmes) est confiée au Mercure à la sortie du patio ; des oiseaux empaillés survolent le chemin

Tous droits réservés à l'éditeur

MEDICIS 288916546

Date : 10/02/2017
Heure : 17:54:45
Journaliste : Bernard Thomasson

www.francetvinfo.fr
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 2/2

Visualiser l'article

de pierre jadis utilisé par les chevaux ; un hommage inédit est rendu à Balthus, dans le pavillon où il aimait
peindre des corps de jeunes femmes, par un mur couverts d'utérus, comme un papier peint.
Et quand on lui pose la question à quoi sert l'art, elle répond : "Comme l'art ne sert à rien, il sert à tout !"
Messaggera, Annette Messager à la villa Médicis, du 10 février au 23 avril.
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