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Phillip Sollmann (D)
FREEZE (divided sensations), 2012
Installazione sonora
Courtesy dell’artista

Phillip Sollmann presenta un’installazione audio a quattro canali
articolata in quattro diversi spazi, separati da imponenti porte.
Sebbene le quattro parti non siano collegate dal punto di vista
acustico, ciascuna si esprime autonomamente come parte dell’intera composizione, che però non potrà mai essere ascoltata nella
sua interezza. Ognuno dei quattro spazi ospita un’impressionante
altoparlante a torre, simile a quelli usati nei club techno e nei
grandi eventi musicali di massa.

Jacob Jessen (DK)
Untitled (Jørgen Brønlund journal), 2012

replica in bianco del diario di viaggio originale di Jørgen Brønlund
11.5 x 16 cm
Courtesy of the artist

Jørgen Brønlund è uno di tre esploratori della spedizione artica
«Danmark». Il suo diario di viaggio è stato trovato di fianco al
suo corpo con tre schizzi a completare la mappa della Groenlandia. L’ultima pagina è del novembre 1907:
Morto nel fiordo ‘79 dopo aver tentato il ritorno attraverso la
distesa di ghiaccio, nel mese di novembre arrivo qui nella luce pallida della luna e non posso continuare per l’oscurità e i geloni ai
piedi. Ragione altri corpi giacciono in mezzo al fiordo di fronte al
ghiacciaio (circa a due miglia e mezzo). Hagen è morto il 15 di
novembre e Mylius più o meno 10 giorni dopo.
Questa ultima pagina è stata scritta durante l’inverno artico,
quando la notte polare dura 24 ore. Untitled (Jørgen Brønlund
journal) è una replica in bianco del diario di Brønlund.

Untitled (weightless), 2012
Led, batterie

Courtesy dell’artista

Posizionate sul pavimento del locale per deposito di mappe,
le luci rappresentano il cielo sul fiordo 79’ nella notte del 15
novembre, 1907.

Daniel Gustav Cramer (D)
Adélaïde Feriot (F)

Orrery, 2011

Le belvédère, 2012

Courtesy dell’artista e Bolte Lang, Zurich

HD su Blueray, colore, suono, 20’

Due personaggi e sculture
Courtesy dell’artista

Adélaïde Feriot allestisce un tableau vivant della durata di quattro giorni. Due donne, simili per aspetto e per corporatura,
entrano in una stanza, dove due coni di cera le attendoni sul
pavimento. Ciascun personaggio prende il proprio cono e se lo
posiziona sul viso, come un’estensione geometrica del sé. Dopo
aver tenuto la posizione a lungo, le due donne abbandonano il
loro ruolo, e appoggiano le protesi sul pavimento: i coni sono
i resti inerti di una muta, e diventano sculture. Subito dopo,
due donne identiche entrano di nuovo nello spazio e prendono
posizione. Qui la decorazione degli archivi scompare, mentre
l’attenzione è posta sulla tensione immobile dei corpi e sulla
dimensione contemplativa della posa.

Con una composizione fatta quasi interamente di testo e di
poche immagini, Daniel Gustav Cramer racconta il lavoro e la
vita quotidiana di Brian, uno degli ultimi costruttori di planetari, che costruisce miniature del sistema solare in un piccolo
capanno alla periferia di Melbourne, Australia. Nelle sue visite a
Brian, l’artista decide di posizionare un microfono appena fuori
dalla baracca, direzionandolo verso l’alto per registrare il suono
della notte. Si incontrano tre volte. Nessuna delle conversazioni
tra i due è documentata. Estratti di immagini e frammenti
di testo si concentrano su questo mondo intimo, che sembra
esistere al di fuori dello spazio e del tempo. Cosmo interno ed
esterno, memoria, finzione e realtà, ed episodi nella scoperta
del mondo e dello spazio si sovrappongono e danno forma alla
storia frammentaria di questo insolito incontro.

