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Carsten Höller

Veduta dell’installazione “Double Carousel with Zöllner Stripes”, Enel Contemporanea Award
2011, MACRO - Museo d’Arte Contemporanea Roma, 2011. Foto: ©Attilio Maranzano. Courtesy
dell’artista e di Enel Contemporanea & MACRO, Museo d’Arte Contemporanea Roma

Nelle sue opere Carsten Höller indaga la natura dell’esperienza
umana. Laureato in fitopatologia presso l’università di Kiel, in
Germania, a partire dal 1993 Höller si è dedicato interamente
alla pratica artistica. Le sue installazioni scardinano non solo il
concetto tradizionale di opera d’arte, ma anche l’idea stessa di
fruizione di una mostra o di un museo. I visitatori vengono posti
in una condizione di spaesamento e di incertezza, che si rivela
essere uno stato della mente particolarmente produttivo ed è la
condizione che ispira il titolo stesso di questa mostra: “Doubt”,
dubbio. Con un approccio ludico e sperimentale, Höller attiva
specifiche esperienze di alterazione che si manifestano solo se il
visitatore si mette in relazione con le opere. Facendo riferimento
a situazioni allucinatorie e agli studi sulla percezione, l’artista
trasforma lo spazio architettonico in un luogo straniante, in cui
l’arte diventa strumento di riflessione sia sulla natura umana sia
sul ruolo dello spettatore nell’ambito di una mostra. Nei suoi
progetti Höller sollecita l’interazione del visitatore e, nel farlo,
mette in discussione l’idea stessa di oggetto artistico statico,
immutabile, o ritenuto “finito” dall’artista stesso, interrogandosi
piuttosto sulla possibilità di creare opere “incompiute” che raggiungono il proprio compimento solo attraverso la presenza del
pubblico. Attribuendo al visitatore un ruolo attivo nelle proprie
opere, l’artista concepisce le mostre come un luogo pubblico e
riflette su quale possa essere la funzione culturale e sociale degli
spazi espositivi nel XXI secolo. In questo contesto, Höller ha
coniato il termine di “intrattenimento radicale” che, accanto a
una riflessione sulle proprie motivazioni e funzioni, si interroga
sia sull’arte intesa come intrattenimento sia sul concetto di
divertimento come forza dominante nelle nostre vite.
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Untitled (Emergency Light), 1987. Foto: A.J. Hanser.
Courtesy dell’artista

Carsten Höller

La mostra
“Doubt” presenta oltre venti opere, tra le più iconiche dell’artista, che includono sculture, video, fotografie e ambienti, insieme
a installazioni che invitano alla partecipazione attiva del visitatore e a lavori correlati a esperimenti ottici che stimolano la
percezione del pubblico.
La mostra si sviluppa nello spazio delle Navate di Pirelli
HangarBicocca lungo due percorsi, simmetrici e paralleli,
accessibili da due diversi ingressi. In base alla propria scelta, lo
spettatore inizia la visita dalla parte destra o da quella sinistra,
e solo grazie a un atto mnemonico può ricostruire l’esperienza
nella sua interezza. I visitatori sono, dunque, parte integrante
dell’esposizione sia attraverso il loro coinvolgimento diretto
nell’attivazione delle opere, sia nel ruolo di osservatori e osservati da parte del restante pubblico.
Höller concepisce la mostra come un’installazione che si sviluppa attraverso diversi momenti – divisione, duplicazione,
unione, ribaltamento – in un percorso in cui i confini tra inizio e
fine diventano sempre più labili. All’ingresso le opere Y (2003) e
Decision Corridors (2015) creano due strade, che si riuniscono
in Milan Swinging Corridor (2016) per poi disperdersi nello spazio del Cubo con Two Roaming Beds (Grey) (2015), due letti
mobili, che con il loro vagare imprevedibile rimettono in dubbio
lo sdoppiamento iniziale del percorso di visita. Filo conduttore è
il continuo scambio di relazioni e memorie dell’individuo. «Nello
spazio succede qualcosa, qualcosa che è difficile da inquadrare» – afferma Höller – «e che potrebbe svilupparsi ulteriormente; è una sorta di trasformazione per automatismo, autogenerazione, morphing».
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Y

Posta all’inizio del percorso espositivo, con le sue luci intermittenti
l’installazione Y (2003) richiama l’estetica dei parchi di divertimento, tema ricorrente nel lavoro dell’artista. Lo spettatore
accede a un corridoio biforcato che pone il dubbio sulla direzione
da scegliere. Una spirale luminosa, che attrae o respinge, lo forza
a prendere una decisione: seguire il moto degli anelli o opporsi a
esso. L’opera anticipa lo sdoppiamento della mostra “Doubt” e la
sua fruizione, producendo sin dall’inizio un senso di spaesamento
e smarrimento, enfatizzato anche dalla presenza di specchi.

2

Division Walls

Y conduce a Division Walls (2016), un’enorme parete illuminata
di colore verde e giallo, che impedisce di avere una visione
completa della mostra, ma che attraverso due aperture ne
permette l’accesso. Il muro è diviso in sezioni – ognuna delle
quali misura la metà esatta di quella precedente – illuminate
da tubi al neon colorati. Basandosi sul concetto matematico
dell’asintoto, un’equazione secondo la quale una curva tende
ad avvicinarsi indefinitamente a una linea senza mai raggiungerla, l’artista crea una parete formata da campiture potenzialmente divisibili all’infinito, realizzando quello che definisce
«un sublime matematico». L’idea di divisione è un motivo ricorrente nella pratica artistica di Carsten Höller, già sperimentata
nel 2010 nella mostra “Divided, Divided” al Museum Boijmans
Van Beuningen di Rotterdam, dove lo spazio e i lavori erano
divisi in due, e poi divisi nuovamente, in base all’applicazione di
una semplice formula matematica.
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Decision Corridors

Le due strutture percorribili che compongono l’installazione
Decision Corridors (2015) conducono il pubblico nello spazio
delle Navate lungo un sentiero buio, in grado di far perdere le
coordinate spazio-temporali. Con questi due corridoi, che portano alle due sezioni della mostra e dunque a esperienze separate e simmetriche, Carsten Höller riflette ancora una volta sui
processi decisionali dell’individuo. L’oscurità contribuisce a condizionare l’esperienza e le sensazioni del visitatore: gli occhi, il
corpo e la mente vengono portati inevitabilmente a ricercare
nuovi riferimenti di spazio e tempo per adattarsi all’ambiente
buio. I visitatori si trovano a confrontarsi anche con le loro percezioni uditive, vengono guidati, ma allo stesso tempo disorientati
dal suono straniante – sopra e sotto di loro – dei passi degli altri
all’interno del percorso. Piccoli spioncini posti nella parte più alta
dei corridoi consentono ai visitatori di dare un’occhiata nell’altro
corridoio e incrociare lo sguardo di qualcun altro che fa capolino
dal corrispondente spioncino. Höller spiega così la sua scelta di
porre i corridoi all’inizio del percorso espositivo: «Nei miei progetti espositivi dedico particolare attenzione alla prima impressione che si prova. Quando si entra in uno spazio di grandi
dimensioni tutto ci appare sostanzialmente di fronte. Questa
volta ho voluto ritardare questo processo utilizzando il corridoio:
non c’è nulla da vedere, se non qualcosa che conduce altrove».
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Zöllner Stripes

Quest’opera è ispirata all’effetto di disturbo percettivo osservato dall’astrofisico tedesco Johann Karl Friedrich Zöllner (1834-
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1882) nel 1860: due o molteplici linee parallele sembrano convergere o divergere diagonalmente se intersecate da segmenti
inclinati con angolazione opposta. Trasposto su scala architettonica, inserendo le linee sulla parete divisoria – linee che proseguono anche sul pavimento dello spazio e in alcune zone
dove non è presente alcun muro –, il pattern geometrico
influenza la percezione dell’ambiente espositivo, creando nel
visitatore l’illusione destabilizzante di un continuo cambiamento. Con Zöllner Stripes (2001-in corso) Höller si interroga
anche sulle sensazioni dell’individuo, mettendone in dubbio le
certezze e le sicurezze; come ha osservato il critico William S.
Smith: «l’esperienza che l’artista chiama in causa dimostra
come il corpo umano sia profondamente limitato, incline all’errore, facilmente manipolabile».
Il termine Zöllner, che in tedesco significa “doganiere”, rimanda
all’idea di confine come traccia che delimita due spazi potenzialmente invalicabili, sottolineando ancora una volta la funzione della parete divisoria.
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Memory Machine (con Attilio Maranzano)

L’opera è composta da una struttura metallica su cui sono poste
due fotografie che ruotano su sé stesse. A causa della velocità
del movimento del macchinario, le immagini sembrano unirsi e
combaciare mentre “volano in aria”, creando un effetto straniante. Con Memory Machine (2012) Höller mette nuovamente
alla prova le capacità visive e mnemoniche del visitatore.
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Zöllner Stripes, 2001-in corso.
Foto: ©Attilio Maranzano. Courtesy dell’artista
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Aquarium, 1996. Foto: Benoit Pailley.
Courtesy dell’artista e Massimo de Carlo, Milano/London
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Aquarium

Con Aquarium (1996) Höller mette in luce il suo interesse per la
relazione tra esseri umani e animali. Realizza infatti un acquario con tre aperture per permettere ai visitatori di osservare un
banco di pesci della specie Balantiocheilos melanopterus. Il
pubblico può studiarne il comportamento da una prospettiva
inedita, come se si trovasse sott’acqua. I movimenti continui dei
pesci creano, nelle intenzioni dell’artista, una sorta di effetto
psichedelico nell’osservatore.
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What Is Love, Art?

What Is Love, Art? (2011/2015) è una nuova versione dell’opera
What Is Love?, presentata nel 1994 in occasione della mostra
“The Winter of Love” al P.S.1 di New York. L’artista aveva installato nello spazio espositivo un apparecchio telefonico e una
segreteria telefonica, e aveva poi lasciato messaggi scritti in
diverse cabine telefoniche sparse nella città, invitando a telefonare al numero gratuito 1-800-w-h-a-t-i-s-l-o-v-e per dire la
propria opinione sul concetto di amore. Nel 2011 per la mostra
“Carsten Höller: Experience” al New Museum di New York l’artista ha ulteriormente sviluppato il lavoro, presentando tre telefoni e distribuendone i numeri per la città insieme a tre testi che
trattavano temi legati all’arte, all’amore e al denaro, e ai quali
la gente poteva chiamare gratuitamente per esprimere le proprie idee al riguardo. In Pirelli HangarBicocca sono presenti in
mostra due telefoni accessibili ai visitatori e attivi tramite un circuito chiuso. In questo caso i telefoni – montati in punti corrispondenti lungo i due lati del muro divisorio – permettono di
comunicare da una parte all’altra della mostra. Con la differenza che, se da un lato il testo fissato vicino al telefono parla di
amore, quello associato all’altro telefono ha a che fare con
l’arte. Nel caso non risponda nessuno dall’altra parte dell’apparecchio scatta un messaggio automatico della segreteria
telefonica con la registrazione del testo. Può anche accadere
che un visitatore risponda alla chiamata di un altro visitatore e
che i due parlino fra loro senza tuttavia sapere che si stanno
riferendo ad argomenti diversi.

16

8

Pirelli HangarBicocca

Fara Fara (con Måns Månsson)

Realizzato insieme al regista svedese Måns Månsson, il film Fara
Fara (2014) è stato girato insieme al famoso fotografo Hoyte van
Hoytema in occasione di concerti e registrazioni musicali a
Kinshasa, capitale della Repubblica Democratica del Congo. Il
titolo del film è un’espressione in lingua lingala che significa
“faccia a faccia”. Nella tradizione Fara Fara è una competizione
musicale in cui due musicisti si esibiscono in concerti su palchi
differenti, suonando il più a lungo possibile; chi riesce a coinvolgere di più il pubblico e per più tempo vince. Il film, presentato
su due schermi, racconta la preparazione per l’“incontro” tra due
dei più famosi musicisti congolesi, Werrason e Koffi Olomide. Il
racconto è introdotto da una ballata in lingala eseguita dal
maestro della rumba congolese Papa Wemba.
Carsten Höller ha cominciato a interessarsi alla musica congolese nel 1995, quando in una discoteca in Benin, in Africa, sentì
una canzone di Koffi Olomide, e negli ultimi vent’anni ha effettuato diversi viaggi in Congo, frequentando alcuni dei musicisti
più importanti della scena di Kinshasa. L’artista afferma di
apprezzare la varietà e i cambiamenti di ritmo all’interno di
una stessa canzone: «In un certo senso si potrebbe paragonare
una bella canzone congolese a quello che per me dovrebbe
essere una buona mostra d’arte. C’è una forte analogia tra il
mio modo di lavorare e la musica congolese, e abbinarle ha un
significato particolare per me.»

Carsten Höller

9

17

Yellow/Orange Double Sphere

10 Philippe Parreno, Marquee

Yellow/Orange Double Sphere (2016) è un dispositivo luminoso
sospeso composto da due sfere colorate concentriche lampeggianti che fa parte di Vehicles, una serie di lavori realizzati da
Höller a partire dal 1998. Interessato a mezzi di trasporto alternativi e che destabilizzano le percezioni e il senso di sicurezza dell’individuo – come scivoli, trottole e macchine per il volo – l’artista
concepisce questi lavori sia come mezzi di trasporto funzionanti
sia come “macchine da suicidio” letali. Le sfere hanno dimensioni
basate sulle proporzioni del corpo umano secondo il modello
dell’Uomo vitruviano di Leonardo da Vinci (1452-1519) e sono progettate per permettere di inserirsi all’interno e ruotare in discesa.
Il lampeggiare delle luci può essere generato da una dinamo
simile a quelle usate per azionare i fari delle biciclette. Yellow/
Orange Double Sphere è un’ulteriore riflessione sulla centralità
del visitatore – soggetto attivo dell’opera d’arte, che l’aziona e
la trasforma – e sullo spazio espositivo, che diventa un laboratorio nel quale generare emozioni e sensazioni disparate o, come
afferma l’artista, «una sensazione di gioia e smarrimento».
All’interno di “Doubt”, Yellow/Orange Double Sphere si relaziona con l’opera Marquee (2015) di Philippe Parreno – già
ospitata nello spazio delle Navate per la mostra “Hypothesis”
da ottobre 2015 a febbraio 2016 –, un dispositivo luminoso
parte di una serie di lavori che Parreno realizza dal 2006 ispirati alle insegne luminose dei cinema americani degli anni
Cinquanta. L’opera crea una relazione nel tempo tra le due
mostre e i due artisti e mette in luce la riflessione di Höller sull’idea di divisione sia spaziale sia temporale, connettendo due

18

Pirelli HangarBicocca

Carsten Höller

19

eventi che hanno avuto luogo in momenti separati. Questo
legame, inoltre, rimanda alle ricerche intraprese da entrambi
gli artisti: fin dagli anni Novanta Höller e Parreno hanno approfondito nella loro pratica i concetti di partecipazione e autorialità, esponendo e lavorando insieme in diverse occasioni.
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Flying Mushrooms

La grande installazione mobile si compone di sette giganteschi
funghi Amanita muscaria, tagliati a metà longitudinalmente e
riassemblati dall’artista in modo che una delle due parti risulti
capovolta. L’opera è costruita come un mobile a testa in giù.
Quando il braccio in basso del mobile viene fatto muovere, di
conseguenza tutti gli altri bracci iniziano a muoversi e i funghi
tagliati a metà cominciano a “volare”.
Con un dottorato in fitopatologia, Höller è da sempre affascinato
dai funghi e dalla loro unicità biologica: «Sono così potenti per
forma, colore, sapore e tossicità, eppure tutt’altro che indispensabili. Incarnano un paradosso: non sappiamo perché abbiano
queste caratteristiche. In genere l’evoluzione avviene per adattamento, ma in questo caso non si coglie un simile processo».
L’Amanita muscaria e la sua tossicità allucinatoria diventano inoltre per Höller metafore dell’arte stessa e del suo potere di trasformare e offrire nuove visioni della realtà. Con Flying Mushrooms
(2015) l’artista allude all’utilizzo di questi funghi nei rituali sciamanici per accedere a “mondi sconosciuti”.

Red Double Sphere, 2009. Foto: Joshua White. Courtesy dell’artista e Gagosian Gallery
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Veduta dell’installazione della mostra “Carsten Höller: Decision”,
Hayward Gallery – Southbank Centre, Londra, 2015.
Foto: Elzbieta Bialkowska. Courtesy dell’artista e Gagosian Gallery
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Neon Elevator, 2005. Foto: Shigeo Muto. Courtesy dell’artista

12 Double Neon Elevator

Simile all’opera Neon Elevator, presentata nel 2005 allo
ShugoArts di Tokyo, Double Neon Elevator (2016) è composta da
tubi al neon di colore verde che nel loro insieme formano delle
pareti luminose. I neon si accendono e spengono in modo tale
da creare la sensazione di ascesa da un lato e discesa dall’altro,
come se il visitatore, sostando all’interno del lavoro, si trovasse
su un ascensore. Grazie alla sua trasparenza e ai continui cambi
di intensità della luce, la struttura di Double Neon Elevator provoca l’illusione che lo spazio stesso in cui è collocata si muova.

Carsten Höller
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Mäuseplatz (Mice Square) white (particolare), 2010. Foto: Alessandro Zambianchi.
Courtesy dell’artista e Massimo De Carlo, Milano/London

13 Mäuseplatz (Mice Square) black

14 Mäuseplatz (Mice Square) white

Mäuseplatz (Mice Square) black e Mäuseplatz (Mice Square)
white (2010) sono due repliche in miniatura di un utopico parco
giochi per bambini – una nera, l’altra bianca – abitate da due
topi da laboratorio ciascuna, rispettivamente di colore bianco e
nero e di sesso diverso. L’opera funziona come ambientazione
sperimentale per l’osservazione del comportamento riproduttivo di una coppia di topi che vivono in un modello di architettura utopica.
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varietà di riflessi (e di riflessi di riflessi) del corpo del visitatore e
dello spazio circostante, provocando una visione distorta e suscitando una sensazione di smarrimento nel pubblico. L’effetto
specchiante di Revolving Doors crea un ambiente labirintico in
cui lo spettatore perde le sue coordinate spazio-temporali e
inconsapevolmente può accedere all’altra sezione della mostra.

16 Two Flying Machines

Carsten Höller e Rigobert Nimi, Top Mode Africa (Monument à la Sape), 2013.
Foto: Marc Domage. Courtesy dell’artista e Air de Paris, Parigi

Per la sua realizzazione Höller si è ispirato a fotografie storiche
del parco tematico Cité des Jeux, realizzato nel 1958 dallo scultore Pierre Székely (1923-2001) e dalla compagna, l’atleta Vera
Székely (1919-1994), a L’Haÿ-les-Roses, città nei pressi di Parigi.
L’idea fondante del progetto è che le sculture in cemento che
compongono il parco siano fruibili dagli adulti come opere
d’arte, e dai bambini come attrazioni ludiche. Oggi il sito è in
gran parte in rovina.

15 Revolving Doors

Revolving Doors (2004/2016) si compone di cinque porte girevoli
specchianti poste a pari distanza l’una dall’altra, formando un
pentagono. Ogni porta produce costantemente una grande

L’opera offre al visitatore la possibilità di provare l’esperienza del
volo al di sopra dei due percorsi. Le due macchine – che presentano le caratteristiche di una giostra, un parapendio e una motocicletta – sono state progettate con lo scopo di rendere impossibile ogni forma di contemplazione. Two Flying Machines (2015)
catalizzano la nostra attenzione sugli altri visitatori, e in particolare su coloro che stanno utilizzando le macchine e che, nelle
intenzioni dell’artista, si trovano in una situazione imbarazzante:
sospesi a mezz’aria come “sacchi di patate”. Höller ha dichiarato: «Molti ritengono che le mie opere vadano sperimentate in
prima persona fruendole, mentre io penso che si possa vivere
l’esperienza anche attraverso altre persone, osservando il mio
lavoro dall’esterno o semplicemente contemplandolo. Dipende
da chi sei e da quello che senti».

17 Top Mode Africa (Monument à la Sape) (con Rigobert Nimi)

Realizzata con materiali semplici e di scarto, come tappi di bottiglie di plastica, Top Mode Africa (Monument à la Sape) (2013)
è il frutto di una collaborazione con l’artista congolese Rigobert
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Nimi. L’opera è una struttura rettangolare al cui centro è collocato il modellino in scala di una passerella con manichini di
modelle ritagliati in cartone che rimandano a uno spazio per
sfilate in miniatura. Ai lati, due giostre e una serie di sedili colorati riservati ai “magnifici sapeurs” (parola che in Congo fa riferimento a La Sape, la “Société des Ambianceurs et des
Personnes Élégantes”, società delle persone di tendenza ed eleganti). L’opera è il modellino della scenografia concepita per il
film Fara Fara, mai realizzata, e la sua struttura doppia e simmetrica richiama quella speculare dei due schermi su cui è
proiettato il film, suggerendone un legame.
Rigobert Nimi dal 2000 realizza opere simili, ispirandosi ai
fumetti e ai film di fantascienza e concependole come riproduzioni di città ideali che appaiono come “un reperto di futuri
anteriori” attraverso l’utilizzo di oggetti di riciclo. Circa questi
lavori Nimi ha sottolineato: «Concepire e costruire queste
macchine con rigore e precisione è un modo per superare le
difficoltà di tutti i giorni e realizzare un sogno».

18 Double Carousel

L’installazione Double Carousel (2011) è composta da due giostre che ruotano lentamente in senso opposto e possono essere
utilizzate dal pubblico. Tra le opere più riconoscibili di Carsten
Höller, le giostre – come dei ready-made – vengono decontestualizzate e inserite in una dimensione architettonica a loro
estranea come quella di uno spazio espositivo. Sono inoltre private della loro funzione ludica, dal momento che ruotano molto
lentamente. L’artista approfondisce il concetto di “divertimento”,

Carsten Höller
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portandolo all’esasperazione e alla noia. Come afferma il
curatore Massimiliano Gioni: «La noia è un tema chiave del
mondo di Höller… Le sue macchine si muovono troppo lentamente, come intrappolate in un incessante movimento reiterato. I parchi di divertimento, allora, non divertono più…
Rendere spettacolare l’insignificante è una delle sfide lanciate
dal lavoro di Höller, e il tedio diventa il messaggio».

19 Upside-Down Goggles

Quando salgono su Double Carousel i visitatori possono indossare gli occhiali Upside-Down Goggles (1994/2011), che permettono una visione capovolta dell’ambiente circostante. Il
lavoro è basato sugli esperimenti ottici condotti negli anni
Novanta dell’Ottocento dallo psicologo americano George
Stratton (1865-1957), che aveva testato una lente che produceva una visione capovolta, indossandola davanti a un occhio,
mentre teneva l’altro chiuso. Dopo aver portato per otto giorni
le lenti, Stratton descrisse come la progressiva compensazione
di questo squilibrio lo avesse riportato a una visione regolare,
perlomeno quando si muoveva.
Con questo lavoro Höller riflette non solo sulla percezione
visiva, ma anche sul modo di guardare all’arte per tramite di
altri: nel 2003, per la mostra collettiva “Spectacular: The Art of
Action” al Museum Kunstpalast di Düsseldorf, l’artista organizzò
visite guidate del museo in cui sia il pubblico sia le guide indossavano gli Upside-Down Goggles, che si dimostrarono particolarmente efficaci per osservare le opere di Vasilij Kandinskij
(1866-1944). Per Höller i goggles sono anche uno strumento per
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astrarsi dal mondo reale: «Ci permettono di guardare in una
maniera più distaccata. Penso che l’astrazione sia uno dei veri
scopi dell’arte; è uno dei modi attraverso i quali ci siamo allontanati per la prima volta dalla natura. [Gli occhiali] consentono di
creare un mondo artificiale… è un modo per affrancarsi dalla
dittatura del mondo naturale e di come esso ci appare».

20 Twins (Belgian, London, New York, Milan, Paris, Santiago,

Tokyo, Vienna)

Ogni opera della serie Twins (2005-in corso) è composta da
due monitor che trasmettono in bianco e nero le immagini di
due gemelli omozigoti, ognuno dei quali è ripreso singolarmente in primo piano. Lo scambio verte su due frasi ripetute
incessantemente – il primo afferma «Dico sempre quello che
dici tu», mentre il secondo ribatte: «Dico sempre l’opposto di
quello che dici tu» – che innescano un meccanismo logico e al
contempo confuso. Un gemello dice infatti sempre la stessa
frase, ripetendo quanto pronunciato dall’altro gemello, anche se
quest’ultimo ha detto: «Dico sempre l’opposto di quello che dici
tu». Analogamente, uno dei gemelli afferma sempre il contrario,
ovvero: «Dico sempre quello che dici tu».
I due elementi dell’installazione sono posti a distanza l’uno
dall’altro in modo tale che è impossibile udire le voci contemporaneamente. Tuttavia, il visitatore capisce che l’altro gemello
parla in modo diverso rispetto a quello che lui sta ascoltando, e
dal momento che le frasi sono pronunciate a velocità diverse,
qualora l’ascoltatore riesca a capire più di una lingua, può “ascoltare delle conversazioni” fra “gemelli uguali” o “gemelli opposti”.
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Presentata per la prima volta nel 2005 presso lo ShugoArts di
Tokyo, da quel momento l’opera si è arricchita in occasione di
ogni esposizione di una nuova versione, prodotta appositamente in loco nella città in cui veniva esposta. Come una traccia
della storia espositiva del lavoro, anche il titolo riporta i nomi
delle città.

21 Phi Wall II

Per Phi Wall II (2002), Höller si è ispirato agli studi di ottica dello
psicologo tedesco Max Wertheimer (1880-1943), che nel 1912
osservò quello che oggi viene definito Phi-phenomenon: quando
due punti di luce adiacenti si alternano, accendendosi e spegnendosi, un immaginario terzo punto appare al loro centro. Il
fenomeno è stato studiato anche dagli scienziati Paul A. Kolers
(1926-1986) e Michael von Grünau (1944-2011), che hanno utilizzato luci colorate differenti: il punto immaginario in questo
caso assume per l’osservatore una colorazione intermedia tra i
due precedenti. L’artista si è interessato a questo esperimento
fin dal 1994, quando ha realizzato Das Phänomen Phi, un’installazione composta da due diodi luminosi che si accendono e
spengono a intermittenza.
Phi Wall II è una struttura composta da punti luce multipli di
quattro diversi colori che si accendono e spengono in successione a distanza regolare l’uno dall’altro. La cosa sorprendente
è che l’osservatore percepisce, nella giusta direzione, la luce in
procinto di accendersi prima ancora che il punto luce effettivamente si accenda. Come è possibile che ciò accada?
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22 Milan Swinging Corridor

Sospeso a pochi millimetri da terra, Milan Swinging Corridor
(2016) è una struttura che accompagna il visitatore dalla luce
all’oscurità e fa parte di una serie di installazioni che Höller ha
realizzato a partire dal 2004, concependole per studiare le
capacità dell’individuo di percepire la posizione del proprio corpo
nello spazio (“propriocezione”).
L’impercettibile movimento del soffitto e delle pareti condiziona
il senso dell’equilibrio e della propriocezione di chi è all’interno
di questa struttura sospesa, dal momento che abitualmente si
cercano punti di riferimento visivi per relazionarsi con l’ambiente circostante. Inconsciamente il visitatore si fa suggestionare dai movimenti di Milan Swinging Corridor, che funge
anche da passaggio di congiunzione fra le due parti in cui la
mostra è divisa e conduce al retrostante spazio del Cubo.

23 Light Corridor

L’opera si compone di due pareti luminose che lampeggiano a
una frequenza di 7,8 hz. Posti alla sommità e lungo i muri, fari
con luci LED e lampade a bulbo si accendono e spengono provocando un intenso effetto ottico allucinatorio: luci esterne e
campi di colore in movimento, con effetto morphing, si alternano a ombre che fluttuano incessantemente nello spazio. Il
fenomeno allucinatorio può modificare lo stato d’animo dell’osservatore e influenzare le onde cerebrali che, come già studiato dal fisico tedesco Hans Berger (1873-1941), possono
essere condizionate da stimoli esterni.
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Light Corridor (2016) può essere anche intesa come una versione gigante della Dreamachine creata da Brion Gysin (19161986): una struttura di forma cilindrica perforata che ruotava
intorno a una fonte luminosa fissa. L’effetto lampeggiante, provocato dalle aperture, produceva nell’osservatore uno stato di
profonda quiete e una sensazione di leggera euforia.

24 Two Roaming Beds (Grey)

Lo spazio del Cubo di Pirelli HangarBicocca ospita Two
Roaming Beds (Grey) (2015), opera con cui Carsten Höller invita
i visitatori a dormire nello spazio espositivo durante la notte, da
soli. Due letti singoli, radiocomandati attraverso un algoritmo
e un segnale GPS, si spostano sul pavimento lentamente e
senza sosta con movimento circolare. Il visitatore si addormenterà e risveglierà in due punti diversi dello spazio. Il movimento dei Two Roaming Beds (Grey) induce uno stato intermedio tra la veglia e il sogno e rimanda a una dimensione
meditativa e onirica. Per l’occasione sono stati realizzati dei
dentifrici speciali colorati, che inducono un’esperienza onirica
più intensa e ad avere ricordi più vividi dei propri sogni. I visitatori possono utilizzare il set di dentifrici mescolandoli fra loro;
il set comprende un attivatore e un dentifricio che richiama
rispettivamente la sfera maschile, femminile o dell’infanzia.
Come afferma Höller: «È come per un pittore che se ne sta in
Provenza seduto di fronte al paesaggio e mescola i colori sulla
tavolozza per dipingerlo… lo stesso accade qui; i dentifrici
sono i tuoi colori, e lo spazzolino il tuo pennello: il sogno diventa
la tua pittura».
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In passato Carsten Höller ha già realizzato progetti in cui ricreava ambientazioni simili a camere da letto nelle quali i visitatori
potevano trascorrere la notte. È il caso di Hotel Room (2004),
riproduzione di due stanze dell’Hotel Normandy di Deauville,
abitabili per otto giorni indossando gli Upside-Down Goggles;
di Revolving Hotel Room (2008), una stanza posta su tre dischi
rotanti; e ancora di Elevator Bed (2010), un letto circolare che
poteva essere sollevato fino a 3,5 metri di altezza.

25 Manège Humain Vertical

Le sette fotografie che compongono Manège Humain Vertical
(2007) sono tratte da una serie di immagini scattate il 28 ottobre 2007 da sette detective privati. Questi vengono incaricati
dall’artista di seguire per un giorno intero un altro investigatore,
mentre sono seguiti a loro volta, a loro insaputa, da un altro. Si
crea così un sistema circolare in cui chi segue è seguito da altri.

Two Roaming Beds (Grey), 2015. Foto: Elzbieta Bialkowska.
Courtesy dell’artista
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Mostre principali
Carsten Höller (Bruxelles, 1961) vive e lavora a Stoccolma e a
Biriwa, Ghana. Ha esposto in diverse istituzioni internazionali,
tra cui: Hayward Gallery - Southbank Centre, Londra (2015);
Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, Vienna (2014); New
Museum, New York (2011); MACRO – Museo d’Arte Contemporanea Roma (2011); Hamburger Bahnhof Museum für
Gegenwart, Berlino (2010); MASS MoCA, North Adams, USA
(2006); mac, Musée d’Art Contemporain, Marsiglia (2004);
Fondazione Prada, Milano (2000). Ha partecipato a rassegne
internazionali, quali: Biennale di Venezia (2015, 2009, 2005,
2003); Biennale di Berlino (2014, 1998); Biennale di Gwangju,
Corea del Sud (2014, 1995); Biennale di Lione (2003, 2000,
1995); Biennale di Istanbul (1999, 1997); documenta X, Kassel
(1997). Nel 2006 ha presentato l’installazione Test Site nell’ambito di “The Unilever Series”, Tate Modern, Londra. Ha inoltre
co-curato diverse mostre, tra cui “Life Itself”, Moderna Museet,
Stoccolma (2016).

Veduta dell’installazione Test Site, Tate Modern, Londra, 2006. Foto: ©Attilio Maranzano.
Courtesy dell’artista
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1 Y (2003); lampadine a
incandescenza, regolatori digitali,
alluminio, segnaletica luminosa, cavi,
legno, acciaio, specchi; 300 x 600
x 1200 cm. Thyssen-Bornemisza Art
Contemporary, Vienna
2 Division Walls (2016); tubi al neon,
Alucobond, alluminio, trasformatori;
due parti: 440 x 824 cm (ciascun
muro). Courtesy dell’artista
3 Decision Corridors (2015); acciaio
zincato, impalcatura di acciaio; due
elementi, lunghezza 7500 cm circa
(ciascun elemento). Courtesy dell’artista.
Prodotto in collaborazione con Hayward
Gallery – Southbank Centre, Londra
4 Zöllner Stripes (2001-in corso);
idropittura; dimensioni variabili.
Courtesy dell’artista
5

Memory Machine (2012) con
Attilio Maranzano; due fotografie
montate su alluminio, tubo di metallo,
motore elettrico, unità di controllo
variabile, scatola di metallo rivestita
con verniciatura a polveri; 15 x 21 cm
circa (ciascuna fotografia); altezza 170
cm circa. Courtesy dell’artista e Air de
Paris, Parigi
6 Aquarium (1996); pesci vivi,
acqua, cloruro polivinilico, polietilene,
pompa, filtro, lampada; 166 x 240
x 240 cm. Courtesy dell’artista e
Massimo De Carlo, Milano/London
7

What Is Love, Art? (2011/2015);
telefoni, segreterie telefoniche,
carta stampata; dimensioni variabili.
Courtesy dell’artista
8 Fara Fara (2014) con Måns
Månsson; film 35 mm e registrazioni
VHS d’archivio trasferite su supporto
digitale, colore, suono, 13 min.
Edizione 1/3. Thyssen-Bornemisza Art
Contemporary, Vienna

9 Yellow/Orange Double Sphere
(2016); vetro acrilico colorato, ganci di
ottone nichelato, cuscinetti a sfera di
acciaio, lampadine a incandescenza,
regolatori digitali, cavi, filo metallico;
ø 220 cm. Courtesy dell’artista e
Massimo De Carlo, Milano/London
10 Philippe Parreno, Marquee (2015);

vetro acrilico, luci al neon, lampadine,
metallo, filo di metallo; 215,3 x 143
x 270 cm. Courtesy dell’artista e
Gladstone Gallery, New York e Bruxelles
11 Flying Mushrooms (2015);
riproduzioni di funghi in poliestere,
vernice poliestere, resina sintetica,
pittura acrilica, filo, stucco,
poliuretano, schiuma espansa,
acciaio inossidabile; ø 900 x 565
cm. Courtesy dell’artista e Gagosian
Gallery. Prodotto in collaborazione con
Hayward Gallery – Southbank Centre,
Londra
12 Double Neon Elevator (2016);
tubi al neon fluorescenti, acciaio,
cardini in acciaio, alluminio, vetro,
trasformatore, regolatori digitali;
440 x 250 x 240 cm circa. Courtesy
dell’artista. Prodotto con il generoso
supporto di INELCOM, Madrid
13 Mäuseplatz (Mice Square) black
(2010); topo da laboratorio, Corian,
pannelli di legno agglomerato, trucioli,
mangime, vetro acrilico, acqua,
fieno; 112,9 x 112,5 x 110 cm. Courtesy
dell’artista
14 Mäuseplatz (Mice Square) white
(2010); topo da laboratorio, Corian,
pannelli di legno agglomerato, trucioli,
mangime, vetro acrilico, acqua,
fieno; 112,9 x 112,5 x 110 cm. Courtesy
dell’artista e Massimo De Carlo,
Milano/London

15 Revolving Doors (2004/2016);
porte girevoli a specchio, alluminio,
Alucobond, acciaio; porte: 100 x 228
cm; dimensioni complessive: 558 x 228
x 558 cm. Courtesy dell’artista
e Gagosian Gallery.
16 Two Flying Machines (2015);
acciaio zincato, motori elettrici,
cavi di connessione, imbragatura
da parapendio, coprimanubrio da
motocicletta, legno, unità di controllo;
dimensioni in pianta: 800 x 800
cm circa; altezza: 500 cm; raggio
d’azione: 310 cm; altezza del volo:
300 cm circa. Courtesy dell’artista
e Gagosian Gallery. Prodotto in
collaborazione con Hayward Gallery –
Southbank Centre, Londra
17 Top Mode Africa (Monument à
la Sape) (2013) con Rigobert Nimi;
alluminio, lamina di metallo, sughero,
legno, pittura, fogli di gommapiuma,
carta, lampadine, capsule; 112,6 x 161 x
220 cm. Courtesy degli artisti e Air de
Paris, Parigi
18 Double Carousel (2011); acciaio,
vetro acrilico, motori elettrici, unità
di controllo elettroniche, lampadine,
catene, sedie, legno modellato, pittura
acrilica; Regina del Volo: ø 813 x 686
cm; Ciapa Ciapa: ø 892 x 717 cm.
Prodotto per Enel Contemporanea 2011;
Courtesy Enel
19 Upside-Down Goggles (1994/
2011); prismi di vetro acrilico, alluminio,
polietilene, polipropilene, schiuma,
pelle, nylon; quattro elementi, ciascuno;
13 x 30 x 24 cm. Courtesy dell’artista e
Massimo de Carlo, Milano/London
20 Twins (Belgian, London, New
York, Milan, Paris, Santiago, Tokyo,
Vienna) (2005-in corso); ogni opera:
due monitor, due lettori multimediali,
cavi, piedistalli di metallo. Courtesy
dell’artista e Micheline Szwajcer,

Brussels; Air de Paris, Paris; Die Ecke,
Santiago; Shugoarts, Tokyo
21 Phi Wall II (2002); lampade al
neon, vetro acrilico, filtri colorati,
alluminio, legno, unità di controllo
digitali; dimensioni variabili. Courtesy
dell’artista
22 Milan Swinging Corridor (2016);
polistirene, colla, alluminio, Styrofoam,
legno, cavi di acciaio; 1820 x 426 x 400
cm. Courtesy dell’artista
23 Light Corridor (2016); acciaio,
acciaio inossidabile, vetro laminato,
lamiera di acciaio antiscivolo, luci LED,
alimentazione elettrica; 256 x 453 x
307 cm. Courtesy dell’artista. Prodotto
con il generoso supporto di INELCOM,
Madrid
24 Two Roaming Beds (Grey) (2015);
acciaio verniciato, motori elettrici,
nylon, pneumatici, componenti
elettrici, lampada LED, vetro acrilico,
caricabatterie per telefoni, materassi,
lenzuola, inchiostro, penne; due
elementi, ciascuno: 130 x 210 x 100 cm
circa; velocità: 0,7 metri al minuto.
Courtesy dell’artista. Prodotto da
Hayward Gallery – Southbank Centre,
Londra e Bonniers Konsthall, Stoccolma
25 Manège Humain Vertical (2007);
fotografie, plexiglas. Ciascuna: 4 x 40
x 30 cm. Courtesy dell’artista e Air de
Paris, Parigi

* Per poter usufruire di Upside-Down Goggles
si prega di lasciare un documento d’identità al
personale in mostra.
Prenota in anticipo l’accesso alle Two Flying Machines all’Info Point o tramite il nostro sito internet.
Prenota la tua esperienza sui Two Roaming Beds
(Grey) sul nostro sito internet.
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Pirelli HangarBicocca è una fondazione no profit dedicata all’arte
contemporanea che presenta un programma inedito di mostre di
artisti italiani e internazionali, accompagnato da un calendario di
eventi live, incontri e laboratori didattici per il pubblico e le scuole. Il
progetto, pensato e voluto da Pirelli, è il risultato di un processo che
ha portato alla riconversione di un vasto stabilimento industriale in
luogo dedicato all’arte, avviato nel 2004 con la realizzazione de
I Sette Palazzi Celesti di Anselm Kiefer, la più importante installazione site-specific dell’artista, arricchitasi nel 2015 di cinque opere
pittoriche. A partire dal 2012 Pirelli HangarBicocca propone al pubblico esposizioni interamente concepite e prodotte per i suoi spazi
– lo Shed, le Navate e il Cubo – alternando artisti di rilevanza storica
come Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi, Mike Kelley, Dieter
Roth, Cildo Meireles, Joan Jonas, Juan Muñoz e Philippe Parreno
con altri più giovani ma già riconosciuti, tra cui Tomás Saraceno,
Apichatpong Weerasethakul, Ragnar Kjartansson, Micol Assaël,
João Maria Gusmão & Pedro Paiva, Damián Ortega e Petrit Halilaj.
Pirelli HangarBicocca, luogo aperto alla città e al territorio, è un
progetto di respiro internazionale che riflette la cultura d’impresa
di Pirelli fondata su valori quali l’impegno per la ricerca e l’innovazione, l’apertura alle diversità culturali, l’attenzione per la comunità.
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