Evento Collaterale della 58. Esposizione Internazionale d’Arte –
La Biennale di Venezia

Salon Suisse: s l o w
Salonnière: Céline Eidenbenz
Co-Salonnières: Victoria Mühlig, Anja Radomirovic
Luogo del Salon inaugurale: Accademia di Belle Arti di Venezia, Dorsoduro 423
Vaporetto stop: Spirito Santo
Luogo dei Salon 1, 2, 3: Palazzo Trevisan degli Ulivi, Dorsoduro 810
Vaporetto stop: Zattere o Accademia
Al piano nobile di Palazzo Trevisan degli Ulivi che ospita il Salon, s l o w si interrogherà
sul ritmo della creazione e la sua intrinseca lentezza. In un mondo dell’arte dominato dallo
sguardo e dalla pulsione scopica, rallentare consentirebbe di lasciare più spazio alla
sensorialità e di resistere al produttivismo. La nozione di «slow art», nata negli anni ‘90,
nella realtà artistica contemporanea rappresenta un bisogno impellente: come sottolinea
infatti lo storico dell’arte Jonathan Crary, nel corso dell’ultimo secolo le ore dedicate al
sonno sono fortemente diminuite, passando da 10 ore attorno al 1900 a 6 ore in media al
giorno d’oggi. Secondo Crary, la società capitalista ha invaso il tessuto della nostra vita
quotidiana, sempre più permeato dall’elettricità e, per estensione, dal consumo in un
flusso ininterrotto (cfr. 24/7. Il capitalismo all’assalto del sonno, Torino, Einaudi, 2013).
Necessaria al processo creativo, la lentezza si rivela tuttavia più o meno pertinente a
seconda del suo uso: tra movimenti senza fretta (camminare, danzare, gironzolare),
posture orizzontali e pratiche rigenerative (siesta, meditazione, ipnosi) da un lato e
l’accelerazione e la foga (corsa, rivolta, iperattività) dall’altro, quale ritmo scegliere?
Dall’ozio alla frenesia culturale, il Salon Suisse 2019 mette in discussione la lentezza e
l’arte affrontando temi quali l’impazienza, lo speed gardening, il burn out, la mindfulness, il
calendario lunare, la ripetizione, la disconnessione, l'ancoraggio, il lavoro a letto, la
pigrizia, l’ipnosi e il processo creativo, la sensorialità, la convivialità, la resistenza, la
deambulazione notturna degli anni 1970, l’attesa, l’anzianità e la slow dance. Il Salon
riunirà una vasta gamma di partecipanti di diversi paesi e orizzonti, tra cui artisti, storici
dell’arte, performer, musicisti, cuochi, coreografi e dottori. Tramite un programma
partecipativo basato su un approccio interdisciplinare, s l o w coltiverà la risonanza, la
prossimità e la convivialità.
Quest’anno, il programma del Salon Suisse è sviluppato da Céline Eidenbenz, direttrice del
Museo d'arte del Vallese, e dalle co-Salonnières Victoria Mühlig, curatrice, e Anja
Radomirovic, architetto. Dal 2012 il Salon Suisse è organizzato dalla Fondazione svizzera
per la cultura Pro Helvetia e si svolge in concomitanza con la mostra al padiglione svizzero
durante la Biennale Arte e la Biennale Architettura.

Pro Helvetia
Schweizer Kulturstiftung
Hirschengraben 22
CH-8024 Zürich
T +41 44 267 71 71
F +41 44 267 71 06
info@prohelvetia.ch
www.prohelvetia.ch

La manifestazione, che prevede una serie di performance, dibattiti ed eventi culturali,
offre l’opportunità di esplorare e sperimentare l’arte in un’atmosfera stimolante che
favorisce la riflessione.
Tutti gli appuntamenti si terranno a Palazzo Trevisan degli Ulivi nell’arco di tre fine
settimana, da giovedì a sabato, ad eccezione dell’evento inaugurale che avrà luogo
all’Accademia di Belle Arti di Venezia.
Salon inaugurale: sabato 11 maggio, ore 15 - 23, all’Accademia di Belle Arti di Venezia
Salon Suisse 1: giovedì 19-sabato 21 settembre
Salon Suisse 2: giovedì 17-sabato 19 ottobre
Salon Suisse 3: giovedì 21-sabato 23 novembre
Il programma dettagliato degli eventi del Salon Suisse 2019 è disponibile su:
www.biennials.ch
Partecipanti
Camille Abele, Isabelle Alfonsi, Vincent Barras, Guido Bondolfi, Pauline Boudry / Renate
Lorenz, Riccardo Caldura, Catherine Contour, Eklekto, Hamish Fulton, Vidya Gastaldon,
Bertrand Gauguet, Jérémie Gindre, Helen Hirsch, Tom Hodgkinson, Kimsooja, Clemens
Klopfenstein, Charlotte Laubard, Chonja Lee, Isabel Lewis, Magali Le Mens, Sylvain
Menétrey, Robin Michel, Sara Paolini, Eric Philippoz, Nevena Puljic, Ramin & Reda, Michele
Savorgnano, Marie Velardi, Laurence Wagner, Tristan Weddigen & others.
In collaborazione con
Accademia di Belle Arti, Venezia
Musée d’art du Valais, Sion

Con il sostegno di
Laufen Bathrooms AG
Città di Meyrin
Galerie Tschudi, Zuoz
Servizio per la cultura, Canton Vallese
Cinémathèque suisse – Archivio
nazionale del film
Allianz
near. swiss association for
contemporary photography
TicinoWine
AMAV, Sion

Informazioni ai media
Svizzera: Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia, Comunicazione
Lisa Stadler | Comunicazione Pro Helvetia | T +41 44 267 71 51 | lstadler@prohelvetia.ch
International: Pickles PR
Caroline Widmer | Pickles PR | M +44 790 884 8075 | caroline@picklespr.com
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Indicazioni per la redazione
Céline Eidenbenz
La curatrice e storica dell’arte Céline Eidenbenz dirige il Museo d’arte del Vallese a Sion
(Svizzera). Dopo gli studi a Losanna, Vienna e Parigi, è stata assistente all’Università di
Ginevra e di Losanna (2007-2015), dove ha dato vita a «Le Cabanon», uno spazio
espositivo per l’arte contemporanea. Basandosi sulla sua tesi di dottorato, nel 2012 ha
realizzato una mostra sull’isteria al Museo Félicien Rops di Namur (Belgio). Nel 2016, ha
trasformato la presentazione delle collezioni del Museo d'arte del Vallese "Guardare il
paesaggio" favorendo un approccio visivo e interdisciplinare. Presso il Penitenziario di
Sion, ha recentemente curato l’esposizione «En Marche. Faire un pas, c'est faire un
choix» attraverso un dialogo tra arte contemporanea, artisti locali e l’ambiente alpino in
cui si inserisce il Museo.
Victoria Mühlig
Victoria Mühlig è conservatrice presso il Musée d’art de Pully (CH), dove si occupa delle
esposizioni di arte contemporanea e di fotografia. Titolare di un Master in storia dell’arte
(Universita di Losanna) e di un Master in politica e management pubblico (Idheap), dal
2014 al 2017 è stata commissaria del Premio culturale Manor Vallese dove ha curato la
mostra sugli artisti Barbezat-Villetard e su Eric Philippoz. Membro del comitato
dell’Associazione svizzera per la fotografia contemporanea near, ha curato progetti per
la Nuit des Images (2015) e la Biennale della fotografia di Mulhouse (2016).
Anja Radomirovic
Anja Radomirovic è architetto, designer e storica dell’architettura. Ha studiato
architettura all’Università IUAV di Venezia, dove ha anche conseguito il dottorato in storia
dell’architettura e urbanistica nel 2012. Le sue ricerche vertono principalmente
sull’architettura italiana e veneziana del XX secolo. Parallelamente alla sua attività
professionale, è stata docente di storia dell’architettura veneziana per il Northeastern
University Venice Summer Program (2015-2016). Recentemente ha lavorato per la
Biennale Arte e Biennale Architettura (2016-2017), occupandosi del programma Tavola
Aperta durante l’esposizione «VivaArteViva» (2017), curata da Christine Macel. Vive e
lavora a Venezia.
Palazzo Trevisan degli Ulivi a Venezia
Palazzo Trevisan degli Ulivi si trova nel cuore del centro storico di Venezia (Dorsoduro
810). La Confederazione Svizzera è proprietaria del secondo piano, dove si trovano gli
uffici del Consolato Svizzero. Inaugurato da Pro Helvetia nel 2012, il Salon Suisse occupa
la sala principale del Palazzo, a due passi da Campo S. Agnese e dalle fermate del
vaporetto Zattere e Accademia.
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