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Chi è Anselm Kiefer?
Anselm Kiefer è un artista tedesco che
vive e lavora a Parigi. Per qualche anno
ha abitato nel sud della Francia in una
vecchia fabbrica, così ampia da contenere
tutte le sue grandi opere realizzate
con materiali diversi tra loro, come per
esempio i semi di girasole, la paglia,
l’argilla, la sabbia, il cemento e il piombo.
La sua data di nascita è molto importante:
nel 1945 è finita una terribile guerra che
aveva coinvolto il mondo intero. Devi
sapere che Anselm Kiefer racconta
spesso di aver giocato, quando era
bambino, tra le macerie della sua città
distrutta e, proprio per questo motivo,
per lui l’arte ha un valore prezioso:
è un modo per raccontare le storie
del passato, ma anche immaginare
e sognare quelle del futuro.

→ Guarda la mappa
e immagina
il viaggio di Anselm
Kiefer dalla Germania
alla Francia.

Anselm Kiefer
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Come si chiama l’opera?
L’opera si chiama I Sette Palazzi
Celesti 2004-2015 e prende il nome
da un antico libro che appartiene alla
religione ebraica e che Anselm Kiefer
ha letto durante uno dei suoi viaggi in
giro per il mondo. Racconta la storia
di un uomo che, partendo dalla Terra,
voleva arrivare fino al cielo passando
attraverso sette palazzi, ognuno dei
quali era sorvegliato da un angelo.
Il sette è considerato un numero magico
e lo ritroverai tante volte in questa
installazione. Prova a pensare anche tu
in quante occasioni diverse lo hai già
incontrato: quanti sono i giorni della
settimana? I colori dell’arcobaleno?
I nani della fiaba di Biancaneve? Le
note musicali? Le vite di un gatto?

Anselm Kiefer
I Sette Palazzi Celesti 2004-2015, veduta dell’installazione

LO SAPEVI CHE? L’ebraismo è una delle
religioni più antiche che crede nell’esistenza di
un unico Dio. La sua storia è nata con Abramo
e i simboli che la rappresentano sono la stella
a sei punte e il candelabro a sette braccia che
ricorda il numero dei giorni in cui è stato creato
il mondo.
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Cosa vedrai nell’opera?
I Sette Palazzi Celesti 2004-2015 è
un’installazione composta da sette
torri e cinque grandi quadri.
Le torri sono state costruite direttamente
qui dentro. Prova a immaginare un
grandissimo cantiere dove, ad aiutare
l’artista, c’erano quasi cento persone: gli
architetti e gli ingegneri per il progetto,
i muratori per la costruzione. Pensa
che per riuscire a comunicare con tutti
rapidamente, Anselm Kiefer si muoveva da
una parte all’altra in sella alla sua bicicletta.
Qual è il materiale principale che ha usato
l’artista per costruirle? Ti diamo un indizio:
è lo stesso che si usa per fare i ponti, i
palazzi e le fondamenta delle case.

LO SAPEVI CHE?
Rispetto a una statua
o a una scultura,
un’installazione è spesso
composta da tanti elementi
diversi e a volte è talmente
grande da occupare, come
in questo caso, lo spazio di
un grande giardino.

Fasi del cantiere, 2004
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È il cemento armato! Infatti ogni
torre pesa tantissimo: novanta
tonnellate, più o meno come quindici
elefanti messi uno sopra l’altro.
Se le guardi bene, ti accorgerai che le torri
sono tutte diverse e ti basterà contare i loro
piani per scoprire qual è la più bassa e quale
la più alta. I piani hanno la forma di un cubo
e per costruirli Anselm Kiefer ha versato
il cemento dentro a dei grandi contenitori
di metallo che si chiamano container, un
po’ come si fa in spiaggia con la sabbia e
il secchiello. I container all’interno erano
azzurri o rossi e qualche traccia di vernice
è rimasta incollata sulle pareti delle torri.
Ma come avrà fatto, l’artista, a mettere
un cubo sopra l’altro? Semplice: con delle
gru, come quelle che si vedono in città
quando sta per nascere un nuovo palazzo.

Fasi del cantiere, 2004

LO SAPEVI CHE? Il cemento, prima di diventare solido
a contatto con l’aria, ha una consistenza morbida, simile
all’impasto denso di una torta. Per evitare che si secchi si
continua a mescolare con un macchinario che si chiama
betoniera, la cui grande pancia gira come quella di una
lavatrice. Quando si asciuga diventa duro come la roccia.
Si chiama “armato” perché al suo interno si nasconde
una griglia di ferro che lo rende molto più resistente del
cemento normale.
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Ora cammina intorno alle torri e osservale
da ogni lato. Ti accorgerai che in ognuna di
loro si nascondono degli oggetti misteriosi.
Uno in particolare si ripete più volte: è
grigio, rettangolare e l’artista lo ha messo
in basso, in mezzo ai piani e in alto. È un
libro! Riesci a vederlo? Ce ne sono ben
centosessanta e sono fatti di piombo. Per
Anselm Kiefer i libri sono importantissimi
perché ci raccontano le storie del passato
così da non dimenticarle mai. E tu quale
dei tuoi libri metteresti tra le torri?
Ora immagina di cominciare il tuo viaggio
dal palazzo più basso di tutti. Lo hai trovato?
Questa torre è composta da cinque piani,
il primo dei quali aperto su entrambi i lati.
Se ti accovacci davanti alla piccola porta,
potrai guardarci attraverso: ti sembrerà di
spiare dal buco della serratura un paesaggio
silenzioso avvolto da un cielo stellato.

Anselm Kiefer
Ararat, 2004 (dettaglio)

LO SAPEVI CHE?
Il piombo è un metallo molto
pesante. Secondo antiche
leggende, gli alchimisti, persone
che volevano trovare un modo
per trasformare i metalli e per
vivere il più a lungo possibile,
credevano che utilizzando la
pietra filosofale, un amuleto
dagli immensi poteri, fosse
possibile trasformare il piombo
in oro!

Anselm Kiefer
Sefiroth, 2004 (dettaglio)
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Ciò che la caratterizza sono le
undici scritte spente al neon che
rappresentano, secondo la cultura
ebraica, i modi in cui Dio si manifesta
nel mondo: per esempio, attraverso la
bellezza, l’intelligenza e la potenza.
Dietro di te c’è un grande quadro in
cui Anselm Kiefer ha rappresentato un
uomo girato di spalle: indossa un lungo
cappotto verde e osserva l’orizzonte.
Sopra di lui, da sinistra verso destra, si
allunga l’arcobaleno e i suoi sette colori
risplendono nel cielo dopo la tempesta.
La seconda torre è composta da sei piani
e sul pavimento l’artista ha sparpagliato
migliaia di piccole strisce di carta e di vetro.

LO SAPEVI CHE? Il neon è un gas che ha la
proprietà di diventare luminoso e può essere
inserito all’interno di tubi di qualunque forma.
Spesso viene usato per creare le insegne dei
negozi che vediamo in città.

Anselm Kiefer
Die Deutsche Heilslinie, 2012-2013 (dettaglio)
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Anselm Kiefer
Melancholia, 2004 (dettaglio)

LO SAPEVI CHE?
La NASA, National Aeronautics and Space Administration,
si occupa delle attività aeronautiche e aerospaziali negli
Stati Uniti d’America. Pensa che grazie ai programmi
della NASA l’uomo è riuscito a realizzare grandi imprese
scientifiche come sbarcare sulla Luna e creare il
telescopio spaziale Hubble che ci permette di osservare
e studiare l’universo.

Facciamo un gioco: prova a guardarle
muovendo lentamente solo la testa,
mentre il resto del corpo resta
fermo. Hai visto che luccicano?
Anselm Kiefer ha scelto di usare il
vetro per rappresentare le stelle che,
come tanti puntini luminosi, abitano il
cielo di notte. Ora aguzza la vista: su
ogni piccolo rettangolo ci sono scritti
dei codici misteriosi. Sono i nomi
scientifici che gli astronomi della NASA
usano per riconoscerle a seconda
delle loro caratteristiche, come per
esempio il colore e la dimensione.
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Anselm Kiefer ha inserito gli stessi codici
anche in uno dei quadri. Li hai trovati? In
questo quadro l’artista ha rappresentato
un paesaggio diviso in due parti: in basso
un antico pozzo che si trova nella città
indiana Jaipur, in alto le costellazioni. Una
di queste ha la forma di una caffettiera
o di un frullatore e si chiama Orione.

Anselm Kiefer
Jaipur, 2004 (dettaglio)

LO SAPEVI CHE?
La costellazione di Orione
è composta da sette stelle
principali e in Italia si vede
bene sopratutto d’inverno.
Secondo la mitologia
greca, racconta la storia di
un gigante cacciatore.
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La terza torre ha sei piani e si chiama
come il monte Ararat che si trova in Asia
Minore. La Bibbia racconta che in cima
alla montagna si era fermata l’arca di Noè
dopo aver salvato tutte le persone e gli
animali del mondo dal Diluvio Universale.
Però, se la guardi da lontano, ti accorgerai
che invece dell’arca, Anselm Kiefer ha
messo sull’ultimo piano il modellino
in piombo di una nave da guerra.

Anselm Kiefer
Ararat, 2004 (dettaglio)
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Anselm Kiefer
Alchemie, 2004 (dettaglio)

Davanti a te c’è un’unica opera composta
da due grandi quadri che rappresentano
un paesaggio simile, ma non uguale:
uno è più scuro e l’altro più chiaro. Su
entrambi l’artista ha gettato manciate di
semi di girasole e, se ti avvicini un po’,
scoprirai che alcuni sono dipinti d’oro.
Se osservi bene le due tele sono unite da
un antico strumento usato per misurare i
pesi degli oggetti. È proprio una bilancia
con due piatti in perfetto equilibrio: su
uno l’artista ha appoggiato altri semi di
girasole, mentre sull’altro ha posto un
blocco di sale. Immagina di essere in un
campo e di spargere del sale, scoprirai
che per un po’ di tempo lì non crescerà
niente. Se invece in quel campo avessi
buttato dei semi, sarebbe nata la vita.
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La quarta torre è la più alta: quanti piani
ha? Cosa c’è al suo interno? Anselm Kiefer
ha srotolato delle lunghe pellicole che
dalla cima arrivano fino al pavimento. Se
guardi bene, scoprirai che su alcune ha
incollato delle fotografie che raffigurano
il cielo con le nuvole e delle persone
sconosciute. Accanto al primo piano
della torre, c’è un contenitore rotondo e
un oggetto che assomiglia a una vecchia
cinepresa. Devi sapere che l’artista
ha realizzato anche qualche film!

Anselm Kiefer
Linee di campo magnetico, 2004 (dettaglio)

La quinta e la sesta torre sono alte
uguali e Anselm Kiefer le ha costruite
vicine, come se si stessero guardando.
Sul pavimento l’artista ha disposto delle
rocce numerate: prova a contarle!

Anselm Kiefer
JH&WH, 2004 (dettaglio)

LO SAPEVI CHE?
La parola film viene dall’inglese e significa “pellicola”.
Siccome oggi esistono macchine fotografiche e
cineprese digitali, la pellicola viene usata sempre
meno. Pensa che per creare un secondo di un
cartone animato o di un film, servono ventiquattro
fotografie che, scorrendo velocemente una dopo
l’altra, ci mostrano l’immagine in movimento.
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LO SAPEVI CHE?
I meteoriti sono rocce carbonizzate,
di solito scure e pesantissime, fonte
di grande interesse per gli scienziati
perché sono tutto ciò che rimane di
pezzi di corpi celesti caduti e atterrati
sul nostro pianeta. Questi frammenti nel
momento in cui sono entrati in contatto
con l’atmosfera della Terra si sono
infiammati e hanno lasciato nel cielo
una traccia luminosa che comunemente
chiamiamo meteora o stella cadente.

Anselm Kiefer
Torre dei Quadri Cadenti, 2004 (dettaglio)

Sono undici proprio come le scritte
della prima torre. Sembrano quasi dei
meteoriti caduti direttamente dal cielo.
Siamo arrivati davanti all’ultima torre che
si chiama Torre dei Quadri Cadenti. Come
vedi, infatti, ce ne sono proprio tanti:
alcuni appesi in alto, altri invece appoggiati
a terra. A questi quadri, però, manca
qualcosa: non ci sono disegni, dipinti o
fotografie. Sono rimaste soltanto cornici
vuote e frammenti di vetro, a cui spesso
affidiamo i nostri ricordi più preziosi. Ora
chiudi gli occhi e cerca nella tua memoria
un momento speciale: il primo giorno
di scuola, la prima volta in bicicletta, in
tenda o al mare. Quando lo avrai trovato,
immagina di lasciarlo qui, tra i quadri
dell’artista, e verrà conservato per sempre.
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La Kids Guide è un nuovo strumento concepito dal
Dipartimento Educativo di Pirelli HangarBicocca
dedicato ai visitatori più giovani e alle loro famiglie
in visita alle mostre temporanee e all’installazione
permanente.
Testi e immagini accompagnano adulti e bambini
nell’esplorazione dello spazio espositivo stimolando
lo spirito della scoperta, l’osservazione attenta, la
partecipazione attiva e la rielaborazione creativa
dell’esperienza di visita.
Ogni Kids Guide è pensata per essere utilizzata
in autonomia e può essere letta direttamente dal
proprio dispositivo (tablet o smartphone).

Testi realizzati in collaborazione
con gli Arts Tutor di Pirelli HangarBicocca
Per tutte le immagini:
Courtesy dell’artista e Pirelli HangarBicocca
Courtesy Lia Rumma (pp. 8 e 10)
Foto Agostino Osio (pp. 1, 6, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 24 e 25)
Foto Lorenzo Palmieri (p. 4)
Foto Fabrizio Tramontano (pp. 8 e 10)

Kids è il programma di Pirelli HangarBicocca pensato
per bambini, ragazzi e le loro famiglie.
Per tutti gli aggiornamenti sulle attività e le novità del
programma Kids visita la nostra pagina:
pirellihangarbicocca.org/kids
Maggiori informazioni alla mail
hbkids@hangarbicocca.org
Acquista la Membership card Family e partecipa gratuitamente
per un anno a tutte le attività Kids con i tuoi figli e i suoi amici.
Con la Card Family hai accesso a sconti, appuntamenti riservati
e appuntamenti esclusivi per te e la tua famiglia!
Scopri come su
pirellihangarbicocca.org/membership
Maggiori informazioni alla mail
membership@hangarbicocca.org

#ArtToTheKids
Pirelli HangarBicocca
Via Chiese, 2
20126 Milano
pirellihangarbicocca.org
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