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Parasimpatico è la prima grande mostra personale in
un’istituzione italiana di Pipilotti Rist, l’artista svizzera che dagli anni Novanta ha rivoluzionato il modo di
intendere il video, reinventandone il linguaggio e le
modalità espositive. Il suo immaginario lussureggiante e le sue installazioni multimediali, che esplorano la
sessualità e la cultura dei media con un mix giocoso
e provocatorio di fantasia e quotidianità, sono stati al
centro di importanti mostre nei musei e nelle kermesse più celebri del mondo, dal MoMA di New York al
Centre Pompidou di Parigi alla Biennale di Venezia.
Concepita per i suggestivi spazi dell’ex Cinema Manzoni – per più di cinquant’anni una delle sale cinematografiche più importanti della città di Milano e chiusa al
pubblico dal 2006 – la mostra Parasimpatico combina
lavori storici e interventi realizzati appositamente che
ci trasportano in un mondo fatto di visioni fluttuanti,
colori vibranti e psichedelici, colonne sonore ipnotiche,
sensualità e leggerezza.
La porta d’accesso ai lavori di Pipilotti Rist è la nostra parte emozionale, quella che reagisce in modo
involontario agli stimoli che vengono dall’esterno. Da
queste considerazioni nasce la mostra con la Fondazione Nicola Trussardi, dal titolo Parasimpatico: con il
suo tipico senso dell’umorismo, l’artista fa riferimento

Parasimpatico is the first major solo exhibition in Italy by Pipilotti Rist, a Swiss artist who has been working since the Nineties to revolutionize the way we
think about video. Her luxuriant videos and multimedia installations, which explore sexuality and media
culture with a playful, provocative blend of fantasy
and everyday life, have been featured in major exhibitions at the world’s best-known venues, from the
New York MoMA, to the Centre Pompidou in Paris, to
the Venice Biennale.
Conceived for the evocative spaces of the former Cinema Manzoni—for over fifty years, one of the most
important movie theaters in Milan, but closed to the
public since 2006—Parasimpatico combines older works with new pieces conceived for this show,
which transports us into a world of floating visions,
vibrant, psychedelic colors, hypnotic soundtracks,
sensuality and ethereality.
The gateway into Pipilotti Rist’s work is our emotional side, the part that reacts involuntarily to external
stimuli. This observation inspired the title for her exhibition with the Fondazione Nicola Trussardi, Parasimpatico: with her usual touch of humor, Pipilotti
Rist is referring to the division of the nervous system that governs the body’s involuntary functions,
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a quella branca del sistema nervoso che presiede le
funzioni corporee involontarie, che stimolano la quiete, la digestione, il rilassamento, il riposo e l’immagazzinamento di energia.
Con il suo intervento Pipilotti Rist trasforma il Manzoni in un grande organismo vivente, mescolando cinema e televisione, allucinazioni e immagini ad alta definizione, sogno e realtà: gli ambienti sontuosamente
decorati – dall’atrio allo scalone d’ingresso, dalla platea al bar – vengono fatti rivivere dall’artista attraverso
una nuova pelle di immagini, un avvolgente carosello
di suoni, luci e colori che restituisce a quella che fu la
più prestigiosa sala cinematografica della città di Milano un fascino magico e gioioso, regalandole un nuovo
sussulto vitale.
Incarnazione di una Pippi Calzelunghe contemporanea, l’eroina della letteratura per bambini da cui l’artista ha preso in prestito il nome, Pipilotti Rist interpreta le immagini video come la proiezione di desideri
ed emozioni, una nuova forma di vita organica che lo
spettatore può percepire non solo con gli occhi ma anche e soprattutto con il corpo.
Spesso nascoste in luoghi inaspettati – toilette, bottiglie, conchiglie e borsette da signora – o proiettate su
superfici suggestive – soffitti affrescati o schermi gi-

such as digestion, relaxation, rest and energy storage.
Her project transforms the theater into a huge, living
creature, mingling cinema and television, hallucinations and high-definition images, dreams and reality: the sumptuously decorated spaces of the Manzoni—from the lobby to the grand staircase, and from
the auditorium to the bar—are wrapped in a new
skin of images, an enveloping carousel of sound,
light and color that restores a joyous magic to what
was once Milan’s most prestigious movie theater, in
a new flutter of life.
Like a modern-day Pippi Longstocking, the heroine
of children’s literature who inspired her nickname,
Pipilotti Rist uses video images to project yearnings
and emotions, like a new form of organic life that
viewers can perceive with their bodies as well as
their eyes. Often hidden in unexpected places—toilets, liquor bottles, seashells and handbags—or projected onto evocative surfaces—church ceilings or giant screens—her installations are explorations of the
senses, all-enveloping experiences where any physical and psychological distance from the viewer is
abolished. This is true of Cape Cod Chandelier, the
work that greets visitors as they come into the Cinema
Manzoni lobby: a striking fabric fixture hanging near
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ganteschi – le sue installazioni sono esplorazioni sensoriali, esperienze totalizzanti dove la distanza fisica e
psicologica con lo spettatore è completamente annullata. Come accade con Cape Cod Chandelier, l’opera
che accoglie i visitatori nella hall del Cinema Manzoni: un imponente lampadario di tessuto collocato
in prossimità della vecchia biglietteria del cinema, su
cui Pipilotti Rist proietta forme e colori che si muovono e si compongono come in un caleidoscopio fuori
scala. Il lampadario, leggero ed etereo, illumina così
l’atrio, creando da subito un’atmosfera sospesa che fa
da premessa al percorso progettato dall’artista.
Varcata la soglia che conduce al cinema, la scultura
Nothing ci traghetta nel fluttuante mondo di Pipilotti
Rist: leggerissime bolle di sapone come sculture zen,
fragili ed effimere, che al loro scoppio si trasformano
in candidi soffi di vapore che si dissolvono al contatto
con la realtà.
Qualche passo più avanti, salendo lo scalone che porta alla sala del cinema, la video installazione Lobe Of
The Lung sovrasta le teste dei visitatori: Pepperminta,
una ragazza dai capelli rossi, attraversa un campo di
tulipani colorati, scava nel fango a mani nude per trovare piccole creature della terra, sue nuove compagne
di avventure, cammina nell’acqua e gioca con una gal-

the former ticket booth, onto which Rist projects shifting shapes and colors that form a sort of oversized
kaleidoscope. This delicate, ethereal lamp thus illuminates the lobby, immediately conjuring up a feeling of suspension that hints at the journey which the
artist has in store.
Just past the threshold that leads to the grand staircase, the sculpture Nothing ushers us into Rist’s
world of floating visions: fragile, ephemeral bubbles
of soap, as impossible to grasp as a Zen koan, burst
into white puffs of vapor and dissolve upon contact
with reality.
A few steps on, moving up the stairs that lead to the
auditorium, the video installation Lobe Of The Lung
appears overhead: the red-headed female character
Pepperminta wanders through a field of colorful tulips, digs into the mud with her bare hands to find
tiny earth-dwellers to befriend, wades in the water
and plays with a white hen. The images, projected
directly onto the ceiling, are perfectly superimposed
on the undulating surface, incorporating its bas-relief decorations and running in a dreamlike sequence
whose fragmented narrative rhythm keeps brusquely changing tone—from troubling, to sensual, to innocent—and overwhelming the viewer with vibrant
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lina bianca. Le immagini, proiettate direttamente sul
soffitto, si sovrappongono perfettamente alle sue superfici ondulate integrando i bassorilievi che lo decorano, e, come in un sogno, si susseguono con un ritmo
narrativo frastagliato, cambiando bruscamente registro
– da inquietanti a sensuali a innocenti – travolgendo lo
spettatore con colori accesi, continui stimoli sensoriali
e un’incontenibile carica di energia positiva.
Salite le scale, nel foyer, nella penombra creata da
giochi di luci soffuse due opere si mimetizzano nell’ambiente, diventando tutt’uno con gli spazi che

colors, constant sensory stimuli and an irrepressible
wave of positive energy.
At the top of the stairs, in a foyer dimly illuminated by
shifting, suffused light, two works are camouflaged in
the surroundings, blending into the spaces that lead
to the auditorium. Behind the bar, on a wall of softdrink bottles, we glimpse a projection of Rain Woman
(I Am Called A Plant): a naked woman with chalkwhite skin, wearing only a pink wig, looks at her own
reflection in a puddle within a large garden. In this
game of optical illusions, Pipilotti Rist presents an ex-

preludono all’accesso alla platea. Dietro al bancone
del bar si scorge la proiezione di Rain Woman (I Am
Called A Plant): una donna nuda dalla pelle bianchissima, con indosso solo una parrucca color fucsia, si specchia nella pozzanghera di un grande giardino. In un gioco di illusioni ottiche che stravolgono il
rapporto tra interno ed esterno, Pipilotti Rist mette in
scena una riflessione sulla condizione femminile che
strizza l’occhio al linguaggio della pubblicità, trasformandolo in una parodia di se stesso.
Nel foyer, tra le vetrine, la scalinata e le magnifiche de-

ploration of the female state that plays with the language of advertising, turning it into self-parody.
In the lobby, amid the showcases, sweeping stairs,
and magnificent ceiling decorations, we find the fluctuating images of Sip My Ocean: gardens of waving
seaweed and kingdoms of coral alternate with bodies
that float in the water as if in a primordial amniotic
fluid, a borderless femininity that emanates sensuality
and eroticism in pastel hues. Like in Alice’s wonderland, things get curiouser and curiouser, as two small
monitors in the upstairs restrooms project Solution
For Man and Solution For Woman: installed in the
lavatories, these abstract images—shapes and colors
dissolving in constant transformations—are like exquisite little surprises for the public.
Finally, the magnificent, imposing auditorium houses three major video works that are again integrated
with the space. Projected on the original, panoramic
screen (15 meters long) is Open My Glade, a giant
self-portrait that shows the artist’s face, in an extreme
close-up, crushed against a pane of glass as if it were
trying to break through and come crashing into the
auditorium. Across the entire dome of the ceiling, like
a fancifully shifting starry sky, floats the projection of
Extremities (smooth, smooth): bits of human anat-
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corazioni sul soffitto, troviamo invece le immagini fluttuanti di Sip My Ocean: giardini di alghe ondeggianti e
regni di corallo si alternano a corpi che galleggiano nell’acqua come in un primordiale liquido amniotico, dal
quale sembra nascere una femminilità senza confini
che trasuda sensualità ed erotismo dai colori pastello.
Come nel paese delle meraviglie, i colpi di scena non
finiscono, e nelle toilette del primo piano due piccoli
monitor proiettano Solution For Man e Solution For
Woman: nei bagni per signore e signori sono installate
immagini astratte, forme e colori che si dissolvono in
trasformazioni continue, come preziose sorprese a disposizione del pubblico.
Infine, la magnifica e imponente sala del cinema accoglie tre importanti lavori video che si integrano ancora
una volta con lo spazio. Sull’originale grande schermo
panoramico, lungo 15 metri, si trova la proiezione di
Open My Glade, un gigantesco autoritratto che mostra il volto dell’artista, in primissimo piano, schiacciato contro un vetro, come se stesse per romperlo e volesse irrompere nella sala.
Su tutta la volta del soffitto, come fosse un fantastico
cielo stellato in continuo movimento, fluttua la proiezione di Extremities (smooth, smooth): dettagli di corpi umani – seni, orecchie, piedi, peni, bocche – galL o b e Of T h e Lu ng , 2 0 0 9
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omy—breasts, ears, feet, penises, mouths—floating
like heavenly bodies and galaxies in a vast black sea,
where our suspended gaze seems to wander through
the depths of space. Last but not least, in the lunette
near the balcony, Homo Sapiens Sapiens seems to
create a dialogue with the fresco by Nicolò Segota: in
a cross between the Garden of Earthly Delights and
the Garden of Eden, where corporeality seems reconciled with rationality, and sensuality takes on an almost spiritual dimension, this video rewrites the story
of original sin. What would have happened if that par-
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leggiano come astri e galassie in un mare nero, dove
lo sguardo, sospeso, sembra perdersi nella profondità
dello spazio. Nella lunetta in prossimità della balconata, infine, il video Homo Sapiens Sapiens dialoga con
l’affresco di Nicolò Segota: a metà tra il giardino delle
delizie e il paradiso terrestre, in cui la corporeità sembra riconciliarsi con la razionalità e la sensualità acquista una dimensione quasi spirituale, il video riscrive la
storia del peccato originale. Cosa sarebbe successo se,
invece di Adamo ed Eva, nell’Eden ci fossero state Eva
ed Eva? Chi avrebbe colto la mela?
Con Parasimpatico Pipilotti Rist ci conduce ancora
una volta in un sorprendente viaggio incantato, dove
le regole del tempo e dello spazio sono capovolte, dove memoria personale, sogno e fantasia si confondono
per dare vita a un mondo libero, ottimista e senza limiti, come potrebbe apparire agli occhi di un bambino.
Quella di Parasimpatico è una realtà alla rovescia dove
tutto è stravolto perché tutto è magico e possibile: con
questa purezza nello sguardo Pipilotti Rist infonde un
nuovo soffio vitale al Cinema Manzoni, che si anima
e prende vita, guardando gli spettatori e avvolgendoli
con un caldo abbraccio di immagini, sogni e colori.

adise had been inhabited not by Adam and Eve, but
Eve and Eve? Who would have plucked the apple?
In Parasimpatico, Pipilotti Rist once again takes us
on a surprising, enchanted journey where the rules of
space and time are turned on their heads, and personal memories, dreams and fantasies are mingled to
generate a whimsical, optimistic, unfettered world, as
if through the eyes of a child. The universe of Parasimpatico is reality in reverse, where everything seems upside-down because everything is magical and possible:
with this purity of vision, Pipilotti Rist breathes a burst
of energy into Cinema Manzoni, which stirs and comes
to life, clasping visitors in a warm embrace of images,
dreams and colors.
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PIPILOTTI RIST

Elisabeth Charlotte Rist è nata a Grabs, in Svizzera,
nel 1962. Vive e lavora a Zurigo e a Somerset, Gran
Bretagna. Da bambina ha scelto di usare l’originale
nome Pipilotti, che mette insieme il nomignolo Lotti,
diminutivo di Charlotte, e Pippi, da Pippi Calzelunghe,
il personaggio di Astrid Lindgren con cui sentiva di
avere molto in comune.
Dopo gli studi in arti applicate, illustrazione, fotografia
e comunicazione visiva compiuti tra Vienna e Basilea,
e dopo aver fondato il gruppo rock femminile Les Reines Prochaines, con cui ha realizzato dischi, concerti, video e performance live, Pipilotti Rist ha intrapreso la carriera artistica che l’ha portata a esporre nei
più importanti musei al mondo. Finalista dell’Hugo
Boss Prize del Guggenheim Museum di New York nel
1998, nel 2009 ha vinto il Joan Miró Prize, indetto
dalla Fundació Joan Miró di Barcellona.
I suoi video e le sue installazioni sono stati esposti in

mostre personali nelle principali istituzioni internazionali, tra cui la Hayward Gallery di Londra (2011), il
Museum of Contemporary Art di Tokyo e la Fundació
Joan Miró di Barcellona (2010), il KIASMA di Helsinki
(2009), il MoMA di New York (2008), il Centre Georges Pompidou di Parigi (2007) e il Museo Nacional
de Arte Reina Sofía di Madrid (2001).
Ha preso parte a prestigiose rassegne d’arte contemporanea come la Biennale di Venezia (2011, 2005,
1999, 1997, 1993), la Biennale di Sydney (2008,
2000), la Biennale di Istanbul (2007, 1999, 1997),
la Biennale di Mosca (2007), la Biennale di Shanghai
(2002), la Biennale di Berlino (1998), la Biennale di
Lione (1997) e la Biennale di San Paolo (1994).
Nel 2009 ha realizzato il suo primo lungometraggio
intitolato Pepperminta, presentato nello stesso anno
al Festival del Cinema di Venezia, al Festival del Cinema Europeo di Siviglia, all’International Film Festival
di Miami, all’International Film Festival di Rotterdam,
e nel 2010 al Sundance Film Festival.
Parasimpatico con la Fondazione Nicola Trussardi è la
sua prima mostra personale in un’istituzione italiana.
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PIPILOTTI RIST

Elisabeth Charlotte Rist was born in Grabs, Switzerland, in 1962. She lives and works in Zurich and
Somerset, United Kingdom.
As a child, she decided to adopt the unconventional moniker Pipilotti, which combines Lotti, a nickname for Charlotte, with Pippi Longstocking, the
Astrid Lindgren character with whom she strongly
identified.
After studying applied arts, illustration, photography and visual communication in Vienna and Basel,
and founding the all-female rock band Les Reines
Prochaines, with whom she created albums, concerts, videos and live performances, Pipilotti Rist
embarked on the artistic career that has led her to
exhibit in the world’s most important museums.
Nominated for the New York Guggenheim’s Hugo Boss
Prize in 1998, in 2009 she won the Joan Miró Prize,
organized by Fundació Joan Miró in Barcelona.
Her videos and installations have been exhibited in

solo shows at some of the world’s leading art institutions, including Hayward Gallery in London (2011),
the Museum of Contemporary Art in Tokyo and Fundació Joan Miró in Barcelona (2010), KIASMA in
Helsinki (2009), the MoMA in New York (2008),
Centre Georges Pompidou in Paris (2007) and Museo Nacional de Arte Reina Sofía in Madrid (2001).
She has participated in prestigious contemporary
art events such as the Venice Biennale (2011,
2005, 1999, 1997, 1993), the Biennale of Sydney
(2008, 2000), the Istanbul Biennial (2007, 1999,
1997), the Moscow Biennale (2007), the Shanghai
Biennale (2002), the Berlin Biennial (1998), the
Biennale de Lyon (1997) and the São Paulo Biennial (1994).
In 2009 she created her first full-length film, Pepperminta, presented the same year at the Venice
Film Festival, the Seville European Film Festival, the
Miami International Film Festival, the International
Film Festival Rotterdam, and in 2010 at the Sundance Film Festival.
Parasimpatico, with the Fondazione Nicola Trussardi, is her first major solo exhibition in Italy.
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ATRIO / LOBBY

FOYER

AUDITORIUM

1. Cape Cod Chandelier, 2011
video installazione
/ video installation
244 cm; Ø 155 cm
loop: 5 min.

4. Rain Woman
(I Am Called A Plant), 1999
audio video installazione
/ audio video installation
loop: 4 min.

7. Open My Glade (Flatten), 2000
video installazione / video installation
loop: 9 min.

SCALINATA / STAIRS

5. Sip My Ocean, 1996
audio video installazione
/ audio video installation
musica da / music after
Wicked Game, scritta da / written by
Chris Isaak, interpretata da
/ interpreted and performed by
Anders Guggisberg & Pipilotti Rist
loop: 9 min.

3. Lobe Of The Lung, 2009
audio video installazione
/ audio video installation
loop: 16 min.
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TOILETTE
6. Solution For Man, 2011
Solution For Woman, 2011
video installazione / video installation
2 schermi LCD / 2 LCD screens
23.5 cm x 15 cm ciascuno / each
loop: 3 min.

9. Homo Sapiens Sapiens, 2005
audio video installazione
/ audio video installation
musica di / music by
Anders Guggisberg & Pipilotti Rist
loop: 20 min.
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FOYER

INGRESSO – ENTRANCE

Tutte le opere esposte
/ all exhibited artworks
Courtesy Pipilotti Rist; Hauser & Wirth
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2. Nothing, 1999
macchina per bolle di sapone
e fumo bianco
/ machine producing soap bubbles
filled with white smoke
161.5 x 80.5 x 126.5 cm

8. Extremities
(smooth, smooth), 1999
audio video installazione
/ audio video installation
corpo / body, loop: 9 min.
stelle / stars, loop: 6 min.

AUDITORIUM
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cinema manzoni

Il Cinema Manzoni è stato per oltre cinquant’anni la
più importante sala cinematografica della città di Milano. Costruito nel 1947 su progetto dell’architetto
Alziro Bergonzo e inaugurato nel 1950, il cinema è
parte di un imponente edificio concepito per ospitare
negozi e attività commerciali di lusso in via Manzoni,
nel cuore del centro storico meneghino.
Sin dalla sua apertura, il Manzoni viene immediatamente riconosciuto come il cinema più elegante della città: nell’atrio d’ingresso, condiviso con il Teatro
Manzoni, e nel foyer del cinema sono presenti affreschi di Ghino Baragatti e sculture di Francesco Messina, Franco Oliva, Leone Lodi, Pericle Fazzini e Ferruccio Gasperetti, mentre la sua superficie di oltre 5.000
metri quadrati e l’enorme sala con 1.400 posti a se-

dere (la sola platea è lunga 40 metri e larga 28) lo
rendono il luogo ideale per una programmazione rigorosamente di prima visione che privilegia film spettacolari, ma sempre di qualità.
Grazie a queste caratteristiche uniche il Manzoni è diventato da subito un luogo di affezione e di culto per
i milanesi, tanto da essere più volte scelto come location per importanti film quali Cronaca di un amore
di Michelangelo Antonioni (1950) e La signora senza
camelie, sempre di Antonioni (1952). Nel 1955 è il
primo cinema in Italia – e il terzo al mondo – a dotarsi del Cinerama, l’innovativo sistema di proiezione
panoramico a tre schermi.
Il Cinema Manzoni ha definitivamente concluso la
sua attività il 25 settembre 2006 e da quella data è
rimasto chiuso al pubblico. La mostra Parasimpatico
organizzata dalla Fondazione Nicola Trussardi rappresenta un’importante occasione per vedere i suoi spazi
nella loro originaria bellezza.
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20

cinema manzoni

For over fifty years, Cinema Manzoni reigned as the
most important movie theater in Milan.
Designed by architect Alziro Bergonzo and inaugurated in 1950, it is part of a stately edifice conceived
to house shops and commercial venues on Via Manzoni, in the heart of the city.
As soon as it opened, the Manzoni was hailed as Milan’s most elegant cinema: both the lobby it shares
with Teatro Manzoni and its own foyer are decorated
with frescos by Ghino Baragatti and sculptures by
Francesco Messina, Franco Oliva, Leone Lodi, Pericle Fazzini and Ferruccio Gasperetti, while a surface
area of over 5000 square meters and an enormous
1400-seat auditorium (the stalls section alone is 40

meters long and 28 meters wide) made it the perfect setting for high-quality, exclusively first-run programming that focused on particularly spectacular
productions.
These unique qualities immediately earned it a special place in the heart of city residents, to the point
that the Manzoni was chosen as a location for important films such as Michelangelo Antonioni’s Story of
a Love Affair (1950) and The Lady Without Camelias
(1952). In 1955 it became the first movie theater in
Italy, and the third in the world, to introduce Cinerama, an innovative three-screen panoramic projection system.
Cinema Manzoni ceased operation on 25 September
2006, and has been closed to the public ever since.
The exhibition Parasimpatico, organized by the Fondazione Nicola Trussardi, will be an important opportunity to see these spaces in their original beauty.

OPEN MY GLADE, 2000
CINEMA MANZONI
PHOTO MARCO DE SCALZI
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