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Comunicato stampa

Hans Schabus: L’Ultima Terra
Padiglione austriaco
La Biennale di Venezia 2005 

Conferenza Stampa nel Padiglione austriaco: 10 giugno 2005, ore 14.00, Giardini.
Inaugurazione del padiglione austriaco: 10 giugno, ore 17.00, Giardini.

Quest’anno alla Biennale l’Austria è rappresentata da Hans Schabus. L’artista nato nel 1970 a Watschig/Austria negli ultimi anni ha fatto scalpore soprattutto con il suo contributo alla Manifesta 4 a Francoforte (“Western”, 2002), e con esibizioni individuali alla Wiener Secession (“Astronaut [komme gleich]”, 2003), al Kunstverein di Bonn (“Transport”, 2003) e al Kunsthaus Bregenz (“Das Rendezvousproblem”). Per la Biennale Hans Schabus ha creato un lavoro monumentale con il titolo “L’Ultima Terra”, che conferisce un nuova identità al padiglione austriaco. Invece del padiglione il visitatore si trova davanti ad una barriera gigantesca, che si erge come un montagna massiccia e fa trasparire soltanto i bordi estremi del padiglione. L’esterno si presenta ostile, l’interno invece è accessibile: Su scale labirintiche si sale verso il vertice, dove attraverso i finestrini si vedono il mare e la città. Il mito della montagna così tipica per l’Austria viene audacemente spostato nella città costruita sull’acqua.

Max Hollein, commissario del Padiglione austriaco e direttore della Schirn Kunsthalle di Francoforte: “Ho deciso di scegliere un’artista che vede il padiglione come insieme, come spazio unico. Non come luogo di esibizione attuale o retrospettiva, ma come oggetto di intervento artistico. In questo caso non si tratta semplicemente di curare un’esibizione o di mostrare un’opera di tutta una vita, ma piuttosto di dare ad un’artista giunto ad un punto cruciale della sua carriera un foro internazionale quale la Biennale di Venezia.”

Per Hans Schabus il padiglione d’esibizione non è mai un luogo neutrale, ma un luogo specifico ricco di coordinate e riferimenti, un luogo del quale l’artista si deve impossessare per ridimensionarlo fisicamente e psichicamente. Perció alla realizzazione è preceduto un intenso processo di preparazione: in una prima fase Hans Schabus ha raccolto materiale relativo alla storia del Padiglione austriaco, alle prime esposizioni mondiali, soprattutto alla Biennale a Venezia, nonché al passato dei due paesi confinanti, Austria e Italia. Poi è 








seguito un filmato col titolo “Val canale”, una veduta poetica della valle segnata da erosione e terremoti, guerre e traffico. Il film ripreso da un elicottero vuol essere una “documentazione di viaggio” attraverso una stretta valle alpina verso l’ampiezza della pianura friulana-veneta, per finalmente raggiungere la città lagunare con la barca. Nelle fotografie col titolo “Mare Adriatico, Venezia, 13 Maggio 2005” si vede l’artista sullo sfondo di Venezia nella sua barca “forlorn”, una barca a vela costruita da lui stesso, con la quale non ha navigato soltanto nei canali sotterranei di Vienna e sul Bodensee, ma si è avvicinato anche alla punta meridionale di Manhattan. 

Cosi come lo spazio aereo e le acque indaga anche sul terreno sul quale si trova il padiglione austriaco. Il Padiglione è stato eretto sull’isola di S. Elena, che alle fine dell’Ottocento è nata da macerie e materiale di scavo proveniente dal nuovo porto industriale. Su questo terreno incolto, piazza d’armi dell’esercito italiano, nel 1920 sotto Benito Mussolini sono state costruite delle case popolari, e una piccola parte del terreno è stata lasciata alla Biennale di Venezia. Nel 1934 ai margini del terreno è stato eretto il padiglione austriaco su disegni di Josef Hoffmann. Nel 1948, dopo un breve intermezzo nel padiglione tedesco, l’Austria è tornata nel proprio padiglione.

Lo sfondo storico, la storia delle prime esibizioni mondiali (il prototipo del padiglione è stato inaugurato nel 1873, in occasione della esposizione mondiale a Vienna) nonché la fattura dell’edifico di Hoffmann sono le premesse del lavoro di Hans Schabus. Sul terreno della Biennale il padiglione austriaco rappresenta un punto estremo, una linea di demarcazione: sul davanti si trovano i giardini riservati all’arte, dietro la città. Hans Schabus distrugge l’architettura del padiglione e gli dà una nuova funzione. Appesantisce l’edificio che ha la forma di un portale e che si trova sotto tutela del Ministero austriaco per i monumenti pubblici e lo copre con una membrana esterna. Grazie alla superficie poliedrica quest’opera che misura 18 x 40 x 39 metri sembra un’immagine tecnoide, minacciosa come una montagna. Non si tratta però di imitazione della natura, ma di un simbolo artefatto. Inaccessibile dall’esterno non rivela la complessa costruzione che si trova nell’interno. Questa si scopre soltanto quando si entra per l’ingresso posteriore e si sale verso il vertice, su passerelle e scale, che ricordano le “carceri” immaginarie di Giovanni Battista Piranesi. Come per tutte le opere di Hans Schabus il visitatore si deve impossessarsi anche della montagna. L’artista nella fase di preparazione si è appropriato del luogo analiticamente, il visitatore se lo deve appropriare fisicamente. Superando i limiti del corpo, dello spazio e del tempo, l’artista crea esperienze molto personali, che risultano da un confronto altrettanto personale con il luogo. Infine “L’Ultima Terra” rappresenta anche il desiderio dello scultore di contrassegnare il luogo, dove una volta è stata fondata una città, con un gesto 








monumentale ed audace, un gesto però, che è molto cosciente della sua provvisoria dimora presso la fiera delle manifestazioni artistiche nazionali. Per la prima volta è stata regalata una montagna a Venezia, alla città senza fondo e senza montagne, e con questo l’artista ha mostrato chiaramente e per contrasto, che pure l’anima della città lagunare non nasce  né in profondità inquietanti né in altezze luminose, ma che è (citando Arthur Schnitzler) una 
vasta terra.

Catalogo: Hans Schabus: “Das letzte Land / The Last Land”. Padiglione austriaco. 
La Biennale di Venezia. curato da Max Hollein. Contributi di Max Hollein, Elke Krasny, 
Franz Xaver Baier e August Ruhs. 116 pagine, circa 80 immagini, tedesco/inglese. 
Progetto grafico: Dorothea Brunialti, Schlebrügge Editor. ISBN: 3-85160-060-6, € 18,00.

Website: www.biennale-schabus.at. Ulteriori informazioni su “L’Ultima Terra” e sui progetti degli ultimi anni. Possibilità di “download” per la stampa.

Sovvenzionato dal Bundeskanzleramt Österreich, Sektion II – Kunstangelegenheiten
Sponsor: A1, Zumtobel Staff
“Val Canale” è stato prodotto dal Universitätskulturzentrum Unikum, Klagenfurt.
“Mare Adriatico, Venezia, 13 Maggio 2005” è stato commissionato da Engholm Engelhorn Galerie, Wien, la barca “forlorn” è un prestito del Wien Museum.

La Biennale è aperta al pubblico dal 12 giugno al 6 novembre 2005, dalle ore 10.00 alle 18.00. – Giardini: chiuso il lunedì. Arsenale: chiuso il martedì.
Informazione: www.labiennale.org. 
Commissario del padiglione austriaco: Max Hollein. Organizzazione: Dorothea Apovnik. 
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