Il Padiglione della Slovenia
alla 55° Esposizione Internazionale d’Arte,
la Biennale di Venezia,
presenta il progetto di Jasmina Cibic
Per la nostra economia e cultura
1 giugno – 24 novembre 2013
Preapertura — dal 29 al 31 maggio 2013
Presentazione per i media e gli esperti del settore: 30 maggio 2013, dalle 15.00 alle 18.00

Il Museo e le Gallerie di Lubiana e la Galleria Škuc sono orgogliosi di presentare il progetto
dell’artista Jasmina Cibic nel Padiglione della Slovenia alla 55° Esposizione Internazionale d’Arte Biennale di Venezia. Il curatore del progetto, intitolato Per la nostra economia e cultura,
è Tevž Logar, il direttore artistico della Galleria Škuc di Lubiana.
L’artista Jasmina Cibic vive tra Londra e Lubiana ed è un’esponente della giovane generazione
degli artisti sloveni, le cui pratiche artistiche creano a un linguaggio artistico particolare, pur
affondando le loro radici in uno specifico contesto nazionale, politico, culturale e artistico. Anche se i
suoi lavori si fondano su delle premesse di tipo teorico e politico tipiche anche di altri artisti dell’Europa
postcomunista, Jasmina Cibic opera preferibilmente nell’ambito di un discorso globale sovranazionale.
La sua opera ha in genere specifici riferimenti locali e contestuali, è di carattere performativo e
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come tale include varie attività, varie tecniche mediatiche e teatrali con le quali ridefinisce o ripensa
l’ambiente o lo spazio esistente. In particolar modo si è dedicata a progetti in non-luoghi quali
aeroporti, sale d’attesa o aeroplani che sono per loro natura anonimi, di transito, privi di un’identità
propria o di una composizione nazionale stabile. In questo modo le sue opere stimolano un rapporto
unico con il visitatore/spettatore – questo è un aspetto fondamentale di tutte le ricerche artistiche di
Jasmina Cibic.
Il progetto Per la nostra economia e cultura di Jasmina Cibic rappresenta la
continuazione di queste tendenze e si basa sul tema ispiratore della 55° Biennale, al Palazzo
Enciclopedico, sviluppando il concetto della sua natura utopica e sull’assenza di un processo di
selezione. L’artista sottolinea le (possibili) censure insite nella stessa forma di una mostra di questo
tipo, riferite a una forte posizione nelle strategie di strutturazione dell’iconografia nazionale.
La Cibic punta sulla struttura architettonica del padiglione sloveno proponendo la rivisitazione
di un’abitazione privata che parla di un’esperienza intima piuttosto che dell’impegno pubblico di
una galleria d’arte. L’artista propone un’installazione immersiva con la quale invade tutto lo spazio
espositivo, trasformando l’architettura in un boudoir evocando allo stesso tempo le strategie di
un’architettura ufficiale di stato.
In questo contesto Jasmina Cibic presenterà numerosi elementi atti a studiare i processi di
scambio, ricezione e di costruzione dell’identità. L’allestimento si compone tra l’altro di due filmati
che drammatizzano le contraddizioni insite nei cambiamenti dell’identità nazionale dal passato
al presente e propongono i principi filosofici e architettonici sullo scopo, la forma, la funzione e le
priorità estetiche. Il primo si basa su un dialogo tra un architetto (uomo) e una giornalista (donna), e
tra le altre cose ricostruisce un dibattito parlamentare del 1957 inteso a definire le opere più adatte
(più rappresentative sotto l’aspetto nazionale) a ornare il neocostruito Parlamento. In entrambi i film
compaiono la riflessione e la contestualizzazione di tali questioni che non riguardano solo i modelli
tipici dei sistemi di potere, ma anche le evidenti contraddizioni che sono inscindibilmente legati ai
mutamenti delle identità nazionali e culturali dal passato al presente, di luogo in luogo.
Il progetto Per la nostra economia e cultura include anche le nature morte - sia datate
che recenti – della collezione ufficiale del Parlamento e concesse in prestito per la Biennale. Questi
dipinti sono originariamente esposti a fini decorativi negli uffici parlamentari, dove circondano i
rappresentanti dell’apparato statale, essendo appesi sulla parete alle loro spalle e incarnano cos`
un’immagine ideale dello stato. Includendo questi dipinti decorativi dall’apparenza neutra nella sua
installazione, Jasmina Cibic ribadisce il suo interesse per l’arte come “memoria” e simbolo dell’identità
nazionale. L’interno del padiglione sloveno è ricoperto da immagini di una specie di scarafaggio
endemica della Slovenia, un’icona nazionale fallita e quasi totalmente estinta solamente a causa della
potente carica ideologica del suo nome: Anophthalmus hitleri.
Jasmina Cibic commenta il suo lavoro: “Sono molto interessata alla ricerca degli apparati
architettonici, dello stesso spazio della mostra, delle strutture ideologiche che stanno dietro a tale
spazio, dei meccanismi operativi che definiscono il carattere e il valore e plasmano la ricezione
dell’opera. Vorrei creare degli interventi e degli avvenimenti teatrali, delle messinscene che aprano
lo spazio al dialogo tra la sua origine e lo spazio stesso dove questi eventi sono accolti e si svolgono.
L’idea di uno spettatore visto come un turista casuale mi entusiasma, come pure l’idea di un’opera
d’arte collocata in un quadro architettonico specifico, solitamente dislocato, che diventa dunque un
souvenir par excellence – un feticcio dell’esperienza originaria.”
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Il progetto Per la nostra economia e cultura, che comprenderà anche un’ampia pubblicazione, sarà
presentato in modo approfondito nel corso di una conferenza che si terrà nell’autunno del 2013.
La pubblicazione includerà testi di: Lina Džuverović, Nika Grabar, Petja Grafenauer, Tevž Logar,
Suzana Milevska e Jane Rendell. Sarà composta, oltre che da testi di carattere teorico, anche da
materiale visivo e documentario inerente al progetto.
La conferenza, convocata da Lina Džuverović in collaborazione con l’artista e il curatore della mostra,
contribuirà a inserire il progetto in un ambito più ampio, collegandolo al contesto internazionale
dell’arte e delle teorie artistiche internazionali.
Il Padiglione sloveno alla 55° Esposizione Internazionale d’Arte – la Biennale di Venezia è stato
allestito a cura dei Musei e Gallerie di Lubiana e coprodotto dalla Galleria Škuc. Il commissario del
padiglione sloveno è Blaž Peršin.
Per ulteriori informazioni: www.slovenianpavilion.net

L’artista:
Jasmina Cibic è nata a Lubiana, nel 1979. Dopo la laurea all’Accademia di Belle Arti di Venezia ha
frequentato il Master in Belle Arti presso il Goldsmiths College di Londra. L’artista ha ricevuto numerosi
riconoscimenti tra cui il premio della Fondazione Bevilacqua la Masa (Venezia 2002, 2005), il Trend
Award per l’arte contemporanea e il Catlin Commission Award (2011).
I suoi ultimi progetti e mostre sono: Borderline, Museo Joanneum Graz; Objekt Spektakla, Galerija
Škuc, Lubiana; U3 – 6. trienale sodobne umetnosti (curatore: Charles Esche), Galleria Moderna,
Lubiana; The Secret of the Ninth Planet, California College of the Arts, San Francisco; Percorsi
d’Arte, Museo d’Arte Moderna, Bologna e Turisti dobrodošli, Aeroporto Jože Pučnik, Lubiana. Le
sue prossime mostre sranno: U3 -7° triennale d’arte moderna (curatrice: Nataša Bachelez-Petrešin),
giugno 2013, Museo d’arte contemporanea Metelkova, Lubiana; 30° biennale di grafica (curatrice:
Petja Grafenauer), settembre 2013, varie location.
Il sito web dell’artista è: www.jasminacibic.org
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Contattateci per ulteriori informazioni, fotografie e interviste:
Marija Skočir, Assistente del Commissario
Muzej in galerije mesta Ljubljane, Gosposka 15, Ljubljana, Slovenia
tel: 00 386 12 412 513 / 00 386 51 310 957
Cell: 00386 41 850 413
e-mail: press@slovenianpavilion.net, marija.skocir@mgml.si
Natasha Plowright, Consulente per le relazioni pubbliche
tel: 00 44 207 267 3232
Cell: 00 7808 738 227
e-mail: natashaplowright@btinternet.com

NOTE:
• La biografia integrale dell’artista, del curatore e del commissario sono disponibili su richiesta.
• Ricevimento per l’avvio del progetto: 7 maggio 2013, dalle 18.30 alle 20.30
Calvert 22 Foundation
22 Calvert Avenue
London E2 7JP
Gran Bretagna
RSVP: press@slovenianpavilion.net
Contatto: Manca Bajec
Tel: 020 8806 6567
• Inaugurazione della mostra nel Padiglione della Slovenia:
30 maggio 2013, dalle ore 19.00 alle 22.00
L’indirizzo è indicato sotto.
RSVP: info@mgml.si
• Rappresentazione speciale per l’annuncio dell’apertura della mostra nel Padiglione della
Slovenia: 30 maggio 2013, dalle ore 16.00 alle 19.00
• Ulteriori informazioni sulla conferenza (autunno 2013) verranno rese note a breve
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Produttore: Muzej in galerije mesta Ljubljane (Museo e Gallerie della città di Lubiana)
L’istituzione “Museo e Gallerie di Lubiana” è stata fondata nel 2009 dalla fusione del Museo della
Città di Lubiana e della Galleria della Città di Lubiana e tutti i relativi spazi. La fondazione si occupa
dell’allestimento di mostre e della schedatura degli oggetti museali, degli archivi, dei materiali librari
e degli altri materiali documentari, di opere moderne e contemporanee e di pratiche artistiche
contemporanee, garantendo l’accesso a beni culturali pubblici e gli scambi a livello internazionale.
Sito web: www.mgml.si
Coproduttore: Galerija Škuc, Lubiana
La galleria Škuc opera fin dal 1978 sotto l’egida del Centro Culturale ŠKUC, uno dei pilastri della
cultura slovena no profit. Negli anni la Galleria Škuc si è affermata come un importante centro
internazionale per l’allestimento di mostre, vari eventi artistici, pubblicazioni e come centro di
documentazione. La Galleria Škuc si è trasformata in un centro di produzione artistica e fin dal 2000
rappresenta i suoi artisti a importanti fiere internazionali d’arte.
Sito web: www.galerija.skuc-drustvo.si
A plus A, Padiglione della Slovenia
Il centro espositivo sloveno A plus A, attivo a Venezia dal 1998, è uno dei primi forum transnazionali
dedicati alla promozione e allo sviluppo della cultura e dell’identità slovena nel secolo XXI. Nel corso
della sua attività la Galleria A plus A ha collaborato principalmente con il Ministero della Cultura
promuovendo numerosi progetti internazionali con partner di rilievo quali l’Unione Europea. è la sede
ufficiale del Padiglione della Slovenia alla Biennale di Venezia.
Sito web: www.aplusa.it

Indirizzo del Padiglione della Slovenia:

Orario di apertura:

A plus A
Centro Espositivo Sloveno a Venezia
San Marco 3073, Venezia
30124, Italia

Preapertura – dal 29 al 31 maggio 2013:
Ogni giorno dalle ore 10.00 alle 20.00.
Nella prima settimana dopo l’apertura della
mostra – dall’1 al 7 giugno 2013:
Ogni giorno dalle ore 10.00 alle 20.00.

Tel/Fax +39 041 8501468
E-mail: info@aplusa.it
Contatto: Aurora Fonda

Dall’8 giugno al 24 novembre 2013:
Per gli orari di apertura si prega di consultare il
sito www.aplusa.it o di contattare la galleria.

Come raggiungere A plus A?
Vaporetto, linea 1: fermata Sant’Angelo
Vaporetto, linea 2: fermata San Samuele
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Il Padiglione della Slovenia
alla 55° Esposizione Internazionale d’Arte,
La Biennale di Venezia
Per la nostra economia e cultura
1 giugno — 24 novembre 2013
Artista: Jasmina Cibic
Commissario: Blaž Peršin, direttore, MGML
Assistente del commissario: Marija Skočir, MGML
Curatore: Tevž Logar, Galerija Škuc
Assistente del curatore: Vladimir Vidmar, Galerija Škuc
Consulente architettonica: Mateja Šetina
Consulente per l’arte visive / assistente: Manca Bajec

Il progetto È stato realizzato grazie a:

Produttori:

Il progetto È sostenuto da:

GOLDEN SPONSOR:

SPONSORS:
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