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I film di Tacita Dean sono monumenti al paese delle ultime cose, piccole rivelazioni e indimenticabili epifanie girate e riprodotte rigorosamente in pellicola: con il suo sguardo
lentissimo l’artista inglese trasforma fenomeni
atmosferici, paesaggi pastorali e luoghi abbandonati in panorami sublimi, affreschi privati di memorie collettive.
L’artista inglese è una delle voci più autorevoli dell’arte di
oggi: è stata candidata al Turner Prize, insignita del prestigioso
Hugo Boss Prize del Solomon R. Guggenheim Museum di
New York e ha già esposto nei più importanti musei del mondo tra cui il MoMA di New York e la Tate Gallery di Londra. Per
Still Life – Nature morte, la sua prima grande mostra personale
in Italia e uno dei suoi progetti più ambiziosi, Tacita Dean ha
scelto di costruire un percorso circolare attraverso le sale di
Palazzo Dugnani, presentando una selezione dei suoi film dedicati al tema dell’immobilità: una serie di ritratti, paesaggi e
nature morte che si svolgono lenti, con ritmi ipnotici.
Su invito della Fondazione Nicola Trussardi, e grazie all’aiuto
del Museo d’Arte Moderna di Bologna, Tacita Dean ha avuto
accesso allo studio del pittore Giorgio Morandi, ricollocato di
recente nell’abitazione bolognese dove il maestro ha vissuto
e lavorato per più di 50 anni. In Still Life (2009), il film in bianco e nero che dà il titolo all’intera mostra, Tacita Dean filma
le linee tracciate sui fogli di lavoro di Morandi su cui il pittore
imprimeva a matita la posizione degli oggetti che dipingeva.
Come una cartografa alla ricerca del tempo perduto, Tacita
Dean riscopre l’opera di Morandi attraverso segni marginali

e dimenticati. In Day for Night (2009) la Dean guarda agli
oggetti dello studio e, non potendo toccarli o muoverli, sceglie di riprenderli raccolti in gruppi casuali che contrastano
con la struttura meticolosa e matematica delle composizioni
morandiane. Queste due opere – commissionate e prodotte
dalla Fondazione Nicola Trussardi – svelano con pose lunghissime i dettagli più sconosciuti, i particolari nascosti e le
mille storie rimaste celate per decenni sotto la polvere delle
nature morte morandiane: esercizi di contemplazione, Still
Life e Day for Night sono un documento straordinario della
ostinata semplicità dell’arte.
Nel 2002 Tacita Dean ha realizzato Mario Merz in cui cattura
un momento di intimità con il grande protagonista dell’Arte
Povera. In mostra per la prima volta a Milano, città natale di
Mario Merz, il film è stato girato a San Gimignano un anno
prima della morte dell’artista.
In anteprima europea, la Fondazione Nicola Trussardi porta
a Milano le sei recenti pellicole di Merce Cunningham Performs STILLNESS… (2008) in cui il coreografo d’avanguardia
danza 4’33’’, la composizione radicale di John Cage, accompagnando il silenzio dell’opera musicale con pose statiche.
Ritratti solenni e sguardi privati di due grandi maestri della
cultura contemporanea, Mario Merz e Merce Cunningham
immergono lo spettatore in un’atmosfera rarefatta in cui il
tempo si dilata a dismisura.
Le opere di Tacita Dean sono vedute romantiche che riservano sorprese inaspettate: dall’eclissi di sole di Banewl (1999)
– ripresa quasi in tempo reale in una fattoria della Cornovaglia – alle ombre inquietanti di Diamond Ring (2002); dalla
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cattura dell’ultimo raggio di sole che oltrepassa l’orizzonte
in The Green Ray (2001), alla faticosa traversata di un mare
tempestoso e ostile in Amadeus (2008), Tacita Dean si spinge
ai confini di geografie distanti per catturare immagini impossibili. Con la stessa attenzione l’artista inglese raccoglie oggetti dimenticati e all’apparenza insignificanti come la superficie di un frutto racchiuso in una bottiglia di grappa: elogio
della lentezza, Prisoner Pair (2008) è un’analisi microscopica
dei segni del tempo.
Gli spazi affascinanti e monumentali di Palazzo Dugnani
– che conservano un magnifico affresco del Tiepolo – furono una dimora aristocratica nel seicento, diventarono poi la
sede del Museo di Storia Naturale di Milano e in seguito della
prima scuola in Italia in cui si insegnava la storia dell’arte. Riaperte dal Comune di Milano-Cultura con la collaborazione e
il sostegno della Fondazione Nicola Trussardi, le architetture
maestose e le stanze private di Palazzo Dugnani ospitano per
la prima volta una mostra d’arte contemporanea.
Con Still Life – Nature morte la Fondazione Nicola Trussardi
continua il suo percorso negli spazi dimenticati della città
di Milano per cui invita artisti internazionali a immaginare
nuove opere. Dal 2003 la Fondazione Nicola Trussardi ha organizzato mostre personali di, tra gli altri: Michael Elmgreen
& Ingar Dragset, Darren Almond, Maurizio Cattelan, John
Bock, Urs Fischer, Anri Sala, Paola Pivi, Martin Creed, Pawel
Althamer, Peter Fischli & David Weiss e Tino Sehgal.
Nelle pagine successive Tacita Dean
racconta le opere della mostra.

Tacita Dean’s works are monuments to the
country of last things, small revelations and
unforgettable epiphanies shot and reproduced solely on film. With her slow contemplative pieces, Dean transforms atmospheric
phenomena, pastoral landscapes and abandoned places into sublime panoramas and
cinematic frescoes.
Tacita Dean is one of the most important artists at work today: she has been nominated for the Turner Prize, awarded the
prestigious Hugo Boss Prize by the Solomon R. Guggenheim
Museum in New York, and has previously exhibited at some
of the world’s greatest museums, including New York’s MoMA
and London’s Tate Gallery. For Still Life, the British artist’s first
solo show in Italy and one of her most ambitious to date, Tacita
Dean has chosen to show only films, leading viewers on a circular journey through the halls of Palazzo Dugnani. Presenting
a selection of works related to immobility, Still Life is a series of
slow, almost hypnotic portraits, landscapes and still lifes.
For her exhibition with Fondazione Nicola Trussardi, with the
assistance of the Museo D’Arte Moderna di Bologna, Tacita
Dean obtained access to the Bolognese studio of painter Giorgio Morandi, where the artist lived and worked for over 50
years. Still Life (2009), a film in black and white, focuses on
the meticulous markings and measurements found on the paper Morandi placed underneath his objects. A cartographer
in search of lost time, Tacita Dean rediscovers Morandi’s work
through marginal, forgotten signs. Day for Night (2009) looks
at Morandi’s objects themselves. Unable to touch or move the
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bottles and vases, Dean filmed them singly, making random
groupings that stand in contrast to Morandi’s studied and
mathematically rigorous compositions.
These two new films by Tacita Dean use long exposures to
reveal the unfamiliar facets, obscure details, and hundreds of
stories that have lain hidden for decades under the dust: exercises in contemplation, Still Life and Day for Night are extraordinary documents of the obstinate simplicity of art.
In 2002, Tacita Dean made what became the first in a series of portrait films, Mario Merz (2002)–an intimate moment with the master of Arte Povera. Shown here for the first
time in Milan, the city of his birth, the film was shot in San
Gimignano, Tuscany, one year before the artist passed away.
The exhibition also features the European premiere of Dean’s
recent six-part film installation Merce Cunningham Performs
STILLNESS... (2008), in which this great American dancer and
choreographer poses to the silence of John Cage’s radical composition 4’33’’. Solemn portraits and private examinations of
two great masters of contemporary culture, Mario Merz and
Merce Cunningham plunge the viewers into a rarefied atmosphere where time expands beyond all limits.
Tacita Dean’s pieces are romantic vistas that harbour unexpected surprises: from the solar eclipse in Banewl (1999)–shot
almost in real time on a farm in Cornwall–to the disquieting
shadows in Diamond Ring (2002); from the last ray of sun as
it passes over the horizon in The Green Ray (2001), to the difficult crossing of a hostile sea in Amadeus (2008), Tacita Dean
travels to far–flung reaches to capture impossible images.
With the same attentiveness, the British artist films seemingly

insignificant objects, like the pieces of fruit cultivated inside
bottles for schnapps: a celebration of slowness, Prisoner Pair
(2008) is a microscopic analysis of time in detail and detail in
time.
Palazzo Dugnani was built as a patrician house in the 17th
century and contains a magnificent fresco by Giovanni Battista
Tiepolo. In this extraordinary setting–which once housed Milan’s natural history museum and later became the first school
in Italy to teach art history, but which has since fallen into
disrepair–Tacita Dean’s exhibition reveals the building’s majestic
architecture and private rooms in a new light. Reopened by
the City of Milan’s Department of Culture with the collaboration and support of Fondazione Nicola Trussardi, Palazzo
Dugnani is being used here for the first time as a venue for a
contemporary art exhibition.
With Still Life, Fondazione Nicola Trussardi continues to produce works by today’s most interesting artists for the forgotten landmarks of the City of Milan. Since 2003, Fondazione
Nicola Trussardi has organized exhibitions with Michael Elmgreen & Ingar Dragset, Darren Almond, Maurizio Cattelan,
John Bock, Urs Fischer, Anri Sala, Paola Pivi, Martin Creed,
Pawel Althamer, Peter Fischli & David Weiss, and Tino Sehgal, among others.
In the following pages Tacita Dean
describes the films in the exhibition.
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• Presentato in anteprima europea, Merce Cunningham Performs STILLNESS… (2008) è una serie di sei film in cui il coreografo d’avanguardia danza 4’33’’, la composizione radicale di
John Cage che consiste di quattro minuti e trentatre secondi
di silenzio. Ritratto in dimensioni reali, Cunningham danza il
silenzio dell’opera musicale con pose statiche.
• Non sapevo cosa aspettarmi quando ho chiesto a Merce Cunningham di interpretare la composizione di John Cage 4’33”. Sapevo
che era una richiesta audace: Merce era su una sedia a rotelle, aveva
ormai ottantotto anni e compariva meno volentieri di un tempo davanti alla macchina da presa. Merce però è pur sempre un ballerino e
quando un ballerino riceve una richiesta torna quasi sempre a calcare
le scene. Così ha fatto. Abbiamo deciso di filmare nel suo studio più
piccolo, all’undicesimo piano di Bethune Street, dove la sua compagnia ha sede da molti anni: lo spazio era consumato dal lavoro e dalla
passione per la danza, restituiva l’energia e le tracce di ballerini che
avevano appena lasciato la sala, le impronte delle loro mani ancora
calde sugli specchi. Il rumore di sottofondo di New York faceva da
colonna sonora alla scena e si sentiva un pianoforte accompagnare
8

ME R C E C U N N I N G H A M P E R F O R MS S T I LLN E S S ...
• Presented for the first time in Europe, Merce Cunningham
Performs STILLNESS... (2008), is a series of six films in which the
avant-garde choreographer - portrayed in life size - dances to
4’33’’, the radical composition by John Cage that consists of
four minutes and thirty-three seconds of silence.
• I did not know what to expect when I asked Merce Cunningham
if he would perform something to John Cage’s composition, 4’33”.
I knew it was an audacious request; Merce was in a wheelchair and
turning 88, and was less willing to appear in front of a camera than
he had been. But he was a still dancer, and when a dancer gets the
call he can respond to, he will nearly always come back on stage,
and he did. We set up in the smaller of his dance studios on the 11th
floor of Bethune St, where his company has been for many years. It
was shabby and well loved, and the room had the energy of working dancers who had left their traces as handprints on the mirror
wall. The urban hum of New York was like white noise beneath us,
and there was a piano accompanying the dancers next door. There
was no rehearsal, no trial run.
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altri danzatori nella stanza accanto. Non abbiamo provato: ero come
uno spettatore qualsiasi la sera della prima. Merce si è seduto su una
sedia davanti allo specchio. John Cage aveva scritto 4’33” in tre movimenti e, per ciascuno di essi, Merce si è messo in posa. Il direttore
della compagnia, Trevor Carlson, usando un cronometro, segnalava
a Merce gli ultimi cinque secondi di ciascuna parte contando con le
dita della mano. Con i movimenti freddi di un rapace, Merce lasciava
scorrere gli ultimi secondi, quindi si muoveva e assumeva una nuova
posa. Quel pomeriggio a New York Merce danzò per noi. I sei film
che abbiamo girato corrispondono alle sei performance di cui siamo
stati gli unici spettatori. Cunningham intitolò la sua nuova coreografia
STILLNESS (Immobilità). Ogni performance è arricchita da una miriade
di differenze anche se la struttura è ripetitiva: in una Cunningham
siede come la madre di Whistler, come un quadro nella cornice del fotogramma; in un’altra ci osserva attraverso le macchie e le ditate dello
specchio, il viso di un dio greco, incorniciato dai suoi ricci spettinati.
Ma è sempre Merce, è sempre lui, che ritrova la forma del ballerino e
che posa, risoluto, con il piacere di controllare ancora appieno il suo
corpo e di tenerlo fermo in compagnia di un vecchio amico.

• Dalle spiagge del Madagascar, Tacita Dean filma ‘il raggio
verde’, un fenomeno naturale che si verifica quando, in rare
condizioni atmosferiche, l’ultimo raggio di sole, oltrepassando
l’orizzonte, si tinge di verde.
• Quando il sole tramonta in un orizzonte chiaro e fresco, quando
non vedi terra davanti a te per centinaia di chilometri, quando non c’è
umidità – che potrebbe diventare nel momento cruciale una nuvola in
contro luce che comprometterebbe ogni opportunità di vedere – potresti avere la fortuna di vedere il raggio verde.
Il raggio verde è l’ultimo raggio di sole che al tramonto si rifrange
e passa sotto la linea dell’orizzonte. Il raggio verde è di solito leggermente più lento del raggio rosso e del raggio giallo. I marinai ne
vedono più di noi e per alcuni il raggio verde è diventato un presagio
di grandi cambiamenti di fortuna nella loro vita. Ho cercato il raggio verde per anni, scrutando l’orizzonte, nella speranza di captare
quell’ultima frazione di secondo di verde, non avendo alcuna idea di
quanto intenso potesse essere quello spruzzo di colore. Non ero mai
riuscita a vederlo. L’estate scorsa – mentre mi preparavo a partire per
un piccolo villaggio praticamente inaccessibile sulla costa occidentale
T H E G R E E N R AY
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I was like any other member of an audience on the first night. Merce
sat on a chair in front of the mirror. John Cage wrote 4’33” in three
movements and for each movement, Merce held his pose. Using a
stopwatch, Trevor Carlson, the company director, signalled the last
five seconds by putting up his hand for Merce to see. Like a bird of
prey, Merce perceived this without gesture, broke his pose and then
resettled for the next movement. Throughout that New York afternoon, Merce performed for us. Our six takes were in fact six performances, and we alone were their public. Merce then named the new
choreography, STILLNESS.
Each performance appears to hold a myriad of differences, even in
its repetition. In one, he sits like Whistler’s Mother, tableau in the film
frame. In another, he stares out at us through the smudges and the
fingerprints on the mirror, with the head of a Grecian god, framed
with wild curls. But it is always Merce, finding form again as a performer, poised, and resolved, and taking wry pleasure in how he
could still hold his body or hold his body still, in the companionship
of an old partnership.

• From the Madagascar coast, Tacita Dean filmed the ‘green
ray’, a legendary natural phenomenon that takes place when,
in specific atmospheric circumstances, the last ray of sun passes
over the horizon and becomes green.
• When the sun sets into a clear crisp horizon, and when there
is no land in front of you for a few hundred miles, and no distant
moisture that could become, at the final moment, a back lit cloud
that obscures the opportunity, you stand a very good chance of seeing the green ray. The last ray of the dying sun to refract and bend
beneath the horizon is the green ray, which is just slower than the
red or the yellow ray. Sailors see them more than the rest of us, and
they have come to signify for some the harbinger of great change
or fortune in their lives. For years I have sought out the green ray,
peering at horizons for that last fractional second of greenness, not
knowing or daring to imagine how extravagant a green splash it
might be, but never have I seen it.
And then in the summer of last year, as I set off to a small, near
inaccessible village on the west coast of Madagascar to see the total
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del Madagascar per andare a vedere l’eclissi totale di sole – consultando un sito web di osservatori di eclissi ho trovato una segnalazione
in cui si diceva che chi fosse arrivato fino a Morombe avrebbe anche
avuto la possibilità di vedere il raggio verde. La sera prima di partire
ho scoperto che Eric Rohmer aveva contraffatto il suo raggio verde. Il
suo cameraman aveva aspettato per due mesi alle isole Canarie osservando invano ogni giorno il tramonto prima di abbandonare l’impresa
e tornare a casa. I trucchi usati in post-produzione per il suo film non
aiutano certo a capire cosa sia davvero il raggio verde. Sono partita

per cercare di vedere, e magari riuscire a filmare, qualcosa che non
potevo neanche immaginare. Anche nel mio film il raggio verde è
quasi sfuggito. Osservavo il tramonto sera dopo sera da quella spiaggia di Morombe di fronte al canale di Mozambico e filmavo la sparizione del sole su una singola bobina di pellicola: ho creduto molte
volte di vederlo, ma non ne avevo mai la certezza.
La sera che ho ripreso il raggio verde non ero sola: sulla spiaggia, a
fianco a me, c’erano altre due persone con la videocamera puntata
verso il sole, contagiate dal mio entusiasmo per quel fenomeno così
effimero. Non sono riusciti ad avvistarlo quella sera e la loro documentazione in video era la prova schiacciante che neanche io l’avevo visto.
Quando sono tornata in Inghilterra e ho sviluppato il film, lì, senza
dubbio, è apparso il raggio verde: troppo sfuggente per essere catturato su un singolo fotogramma e troppo effimero per impressionare i
pixel del mondo digitale, eppure chiaramente presente nel susseguirsi
rapido dei fotogrammi. Così la ricerca del raggio verde si è rivelata un
modo per indagare l’atto stesso del guardare, per esplorare la fede e
la fiducia in ciò che si vede. Questo film è un documento: ci parla della
trama, del materiale e della manifattura della pellicola stessa.
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eclipse of the sun, I was as much lured there by a fleeting remark on
an eclipse watcher’s website saying that those of us who made it as
far as Morombe might also stand a chance of seeing the green ray.
I learnt the night before I left, that Eric Rohmer had faked his, and
that his cameraman had waited for two months in the Canary
Islands for every setting sun before giving up and going home. His
post-produced extravaganza was no gauge by which to measure the
green ray. I had a quest to try to see, if not film, something that I
could not imagine. The point about my film of the green ray is that it
did so nearly elude me too. As I took vigil, evening after evening, on

that Morombe beach looking out across the Mozambique Channel,
timing the total disappearance of the sun in a single roll of film, I
believed, but was never sure that I saw it.
The evening I filmed the green ray, I was not alone. On the beach
beside me were two others with a video camera pointed at the sun,
infected by my enthusiasm for this elusive phenomenon. They didn’t
see it that night, and their video documentation was watched as
evidence to prove that I hadn’t seen it either. But when my film fragment was later processed in England, there, unmistakably, defying
solid representation on a single frame of celluloid, but existent in the
fleeting movement of film frames, was the
green ray, having proved itself too elusive
for the pixellation of the digital world. So
looking for the green ray became about
the act of looking itself, about faith and
belief in what you see. This film is a document; it has become about the very fabric,
material and manufacture of film itself.

• Tacita Dean riprende il culmine di un’eclissi totale di sole.
• Seguo una filosofia a cui sono arrivata per necessità: spesso tutto
deve andare male per poter alla fine andare bene. Il giorno dell’eclissi
di sole del 1999, in Cornovaglia il cielo si è annuvolato. A causa delle
condizioni atmosferiche ho potuto girare un film che, a detta di tutti,
si è rivelato assai vicino alla mia sensibilità. Mi ero affidata all’esposimetro di una macchina da presa d’altri tempi, la pellicola si è quasi
bruciata e questo incidente ha prodotto un’opera che si è rivelata
più coerente con la mia visione di qualunque altra cosa avessi potuto
realizzare consciamente. Nell’esatto momento in cui accadono, però,
eventi così inattesi provocano delusione e dolore.
Farsi convincere a intraprendere una nuova rotta non è mai semplice. Incamminarsi lungo la faticosa via di Damasco senza neanche
aver ricevuto l’ispirazione alla conversione richiede molto impegno,
se non addirittura una grande fede. È andata esattamente così nell’estate del 2001. Avevo programmato a lungo un viaggio con il
mio amico Dick nel Madagascar Occidentale per provare ancora una
volta a catturare un’eclissi totale di sole. Siamo sopravvissuti alla
cancellazione del nostro volo, al viaggio e alle visite guidate; siamo
14

riusciti a resistere a tutto e la
mattina del 21 giugno c’era
perfino bel tempo.
Poi, proprio nel momento della totale oscurità, quei due
minuti e mezzo così attesi, la
macchina da presa è scivolata
ed è caduta a terra. Io e Dick
abbiamo contribuito entrambi
all’incidente, lo scrivo perché
credo che a Dick faccia piacere
che gli sia riconosciuto un ruolo nella produzione del film Diamond Ring. Basterà sapere che lì per lì
sono rimasta paralizzata dalla delusione. Prima che riuscissi a reagire il
sole era quasi totalmente coperto. Allora ho fatto una cosa che faccio
di rado – e che non avrei mai fatto altrimenti: ho zoomato. Nell’esatto
momento in cui ho finito di zoomare con il sole al centro del mirino,
la luna è passata alla sua fase successiva e ha svelato una strisciolina di
luce che ha sovraesposto il film e bruciato i fotogrammi.

DIAMOND RING
• Tacita films the climax of a total solar eclipse.
• I have a philosophy now, borne out of much necessity, that sometimes things go wrong in order for them to go right.
So when it was overcast on eclipse day in Cornwall in 1999, it enabled
me to make the film that everyone agreed was much more me. Or
when I trusted the light meter in a camera from another epoch, my
near vanished film turned out
more authentic to my project
than anything I could have
manufactured. But at the time,
of course, these uninvited situations are unbearably painful
and disappointing.
To be persuaded by circumstance to take another route
is never easy, and to trudge
along that road to Damascus
before the merest hint of con-
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version always takes some endurance, if not faith. And so it was in
the summer of 2001, when I made copious plans with my friend
Dick to travel to Western Madagascar to try once more to see a total eclipse of the sun. We survived the cancellation of our plane; we
survived the guide and the journey, we survived everything and on
the morning of June 21st, we even got the weather.
But then during totality-during those highly anticipated two and a
half minutes, the camera tipped forward and fell down. Dick and I
jointly contributed to cause this accident. I only write this because I
think he might want to be acknowledged for his role in the making
of Diamond Ring.
Suffice to say I was paralysed by the familiar disappointment. It took
me nearly the whole of totality to react, and at that point I did something I rarely do, and would never have done: I zoomed in. And at
the very moment I stopped zooming, with the sun in the middle of
my viewfinder, the moon passed into the next phase releasing a needle of light, which overexposed my film and bleached my frame.

• Girato in una fattoria in Cornovaglia, Banewl cattura, quasi in
tempo reale, la famosa eclissi totale di sole del 1999.
• Sono seduta nel campo ad aspettare e piove. Il tempo sembra
essersi stabilizzato. Si sente un rombo di sottofondo che proviene
dall’Hercules della BBC che filma da sopra le nuvole: gli occhi della
nazione scrutano oltre l’oscurità ciò che noi da sotto non possiamo
vedere. Mentre l’orologio ticchetta e si avvicina l’ora dell’oscurità
totale, la luce sembra rimanere sostanzialmente immutata. Le rondini percepiscono l’arrivo del buio molto prima di noi: all’improvviso
sembrano come impazzite, sfrecciano e scendono in picchiata in tutte le direzioni fino a scomparire. Le mucche si iniziano a sdraiare una
dopo l’altra nel campo. Cala la temperatura.
Il buio totale arriva rapidamente ed è scuro come la notte. Il sole è
scomparso. L’ombra che si muove verso di noi produce nel suo bordo
estremo una lama di luce che colora l’orizzonte di giallo mostarda.
Ecco cosa cambia: si passa da inusuali colori traslucidi a toni madreperlacei per tornare alla fine lentamente al grigio; il grigio è il colore
della normalità, è il colore del tempo di oggi. Si sente un applauso
che arriva da Logan’s Rock. Ancora immersi in un sogno, torniamo
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a rivedere il mondo che adesso ci sembra straordinario. Il canto di
un gallo rompe il silenzio: la sua gola rosso sangue sembra rilassarsi
e segnalare il passaggio da una fase all’altra di questo fenomeno.
Venti minuti dopo siamo già nel pieno dell’anti-climax dell’evento. Il
sole inizia a fare capolino per la prima volta tra le nuvole. La gente a
Porthcurno Beach raccoglie le proprie cose per tornare a casa. Visto
attraverso gli occhiali con i filtri per la luce, il sole sembra una luna
crescente. Assistere a un’eclissi significa aspettare e guardare che il
sole torni nuovamente intero.
Mi è difficile spiegare la follia che mi prese quella sera. Non ero sola:
il mio amico americano Dick, sprofondato esausto in una poltrona,
rideva istericamente di gioia e disappunto. Iniziammo a vedere il sole
ovunque, perfino in un piatto di ottone appeso al muro, in alcuni
fregi della stanza da pranzo della fattoria, in una semplice lampadina
elettrica. Io ero invidiosa delle immagini riprese dall’Hercules che vedevamo al telegiornale della notte e dei reportage dell’eclissi arrivati
da ogni parte del mondo. Mi dava fastidio vedere il sole nel cielo in un
reportage dall’Australia, completamente estraneo all’avvenimento.
Non riesco a darne una spiegazione razionale ma per qualche tempo

BANEWL
• Shot in a farm in Cornwall, Banewl captures the famous total
solar eclipse of 1999 almost in real time.
• It is raining as I sit in the bottom field, waiting. The weather looks set
in. There is a permanent roar from the BBC’s Hercules plane as it films
high above the clouds: the eye of the nation seeing above the gloom
what we cannot see from below. As the time ticks away to totality, the
light still feels remarkably unchanged. The swallows perceive the darkness coming long before us. Suddenly they go crazy, swooping and
darting in all directions, and then they disappear. The cows start to lie
down one by one across the field. The temperature drops.
When totality comes, it is rapid: a night darkness. The sun gone.
There is a mustard yellow horizon, the light from beyond the furthest
edge of this shadow moving above us. And this is what is changing,
turning from strange translucent colours to mother of pearl and then
imperceptibly back to grey: the grey that is normality; the grey that is
today’s weather. There is a cheer from Logan’s Rock. Still in a reverie,
seeing the world again, but now in the context of the extraordinary,
the silence is eventually broken by the crowing of the cockerel: its
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blood red throat signalling relief, and the passage from one phase of
this phenomenon to the next. Twenty minutes later, and we are well
into the ‘anti-climax’ of this event. The sun starts to show through
the clouds for the first time. People on Porthcurno Beach are packing up their things and going home. Through filtered glasses the sun
has become like a crescent moon. The eclipse is again about waiting
and watching until the sun becomes whole again.
I cannot quite explain the madness that took hold of me later that
night. I wasn’t on my own: Dick, my American friend sat in his arm-

mi è sembrato di non riuscire più a riconoscere il sole. Le nuvole avevano dato a quella giornata una strana intensità: non eravamo riusciti
a vedere la corona del sole né l’effetto chiamato “l’anello di diamante”. Dick non aveva filmato alcun raggio di sole ai piedi degli alberi.
Ciò che siamo riusciti a catturare è soltanto il luogo, la sua terra, il suo
cielo, gli animali, gli uccelli e la fattoria di Banewl.
Assistere all’eclissi significa aspettare che arrivi il buio e poi aspettare che torni la luce normale del sole. Le nuvole di quella giornata ci
hanno concesso l’opportunità di vivere un’esperienza cosmica in una
scala quasi umana, di paragonare il tempo e la dimensione del cosmo
con il nostro tempo umano, di misurare un’eclissi con i movimenti
degli animali e i dettagli del mondo della natura.

• Realizzato in occasione della Triennale di Folkestone, Amadeus
cattura una traversata burrascosa del Canale della Manica, da
Boulogne a Folkestone.
• Ho imparato a nuotare a Folkestone, non al mare ma in una piscina pubblica. Escludendo questo dettaglio, non ho molti ricordi del
tempo passato a Folkestone, a parte i viaggi in giornata con il traghetto per Boulogne. Mi fermavo sempre nella stessa casa, a dieci
miglia circa di distanza in linea d’aria dal paese. Essere stata invitata
a produrre una nuova opera per la prima edizione della Triennale di
Folkestone mi sembrava come far scontrare, con un certo fastidio,
due parti molto diverse della mia vita, separate da un confine netto:
la mia definitiva partenza da Kent.
L’idea di una mostra triennale a Folkestone mi confondeva, mi pareva
davvero inverosimile. Ho accettato comunque di partecipare perché
mi sembrava un’occasione per portare la seconda parte della mia vita
a incontrare la prima e anche per riuscire a investire alcuni dettagli
della prima parte nella seconda. Ho attraversato le paludi di Romney,
viaggiato per i paesi, per le campagne, per le spiagge di ciottoli e sono
arrivata nelle periferie decadenti che circondano Folkestone per cerAMADEUS

18

chair, exhausted, giggling hysterically with both delight and disappointment. We began to see the sun in everything: in a brass plate on
the wall; in some frieze decoration in the farm’s sitting room; in the
bare electric light bulb. Watching the footage from the Hercules on
the late night news and reports of the eclipse from around the world,
I felt jealous. I couldn’t even tolerate seeing the sun in the sky in some
incidental and unconnected report from Australia. It is beyond rational explanation, but for some short time after that day, I really felt like
I would never recognise the sun again.
But the clouds had given the day a strange intensity. We hadn’t seen
the sun’s corona nor the diamond ring effect, and Dick hadn’t found
any crescent suns pinholed beneath the trees. What we had was the
place: the ground and the sky; the animals and the birds, and Banewl,
the farm itself. The eclipse was about waiting for darkness to happen
and then equally for the return of a normal sun. The clouds allowed
us to experience this coincidence of cosmic time and scale on our
terms and in our own human time, measuring it against the movements of animals and the fine detailing of our natural world.

• Made for the Folkestone Triennial, Amadeus is a film that
captures a difficult crossing of The English Channel, from Boulogne to Folkestone.
• I learnt to swim in Folkestone, not in the sea but in the public
swimming pool. Apart from this, I have only a few memories of
going there, except to leave it by ferry on daytrips to Boulogne. I
have only known one family home, which is ten miles or so from
Folkestone as the crow flies. To have been invited to make a work
of art for the first Triennial held there meant an uncomfortable collision of two otherwise distinctly separate parts of my life, delineated
quite clearly in my head by my departure from Kent.
At first, I was bemused by the prospect of a Triennial in Folkestone,
because it seemed so improbable, but I agreed to take part, seeing
it as a chance to bring the second part of my life to meet the first,
or invest some of the first into the second. I travelled the Romney
Marshes and the towns and landscape surrounding Folkestone, the
pebbled coastline and the decaying hinterland in search of a subject
that could, in its essence, sum up the complexities of everything I
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care un soggetto che potesse, con la sua essenza,
sintetizzare la complessità dei sentimenti che
provavo per questo luogo. Mi sono incontrata
e ho discusso con tanta
gente che conosco da anni, ho studiato vecchi libri e cartoline per
trovare qualcosa che potesse stimolare un’idea.
Malgrado potessi riconoscere tutto ciò che mi circondava, avevo sempre un atteggiamento sproporzionatamente emotivo, perché mi sembrava di rivedere ogni cosa con i miei occhi da bambina. Questa familiarità – bestia assai scaltra – mi portava soltanto su strade nostalgiche
e senza uscita. I miei continui fallimenti nel tentativo di individuare
un’idea per un’opera d’arte erano arrivati alla loro apoteosi, quando
un giorno ricevetti una cartolina da mia madre che diceva, molto brevemente: “Idea. Ricomincia da capo: cerca Folkestone su Google. E
non cercare di essere troppo intelligente o troppo acuta”.
Così ho deciso di fare ciò che si fa quando si hanno problemi sulla

terraferma: ho preso il largo. La città di Folkestone si fonda sulla sua
relazione con la Francia e sul mare che separa i due paesi, su luoghi
come le torri Martello, il canale Royal Military, gli specchi acustici, il
terminal dei traghetti deserto e il collegamento ferroviario che passa
sotto la Manica. Per secoli abbiamo cercato di barricarci sulla nostra
isola e allo stesso tempo abbiamo tentato di raggiungere la sponda
opposta. Il Canale della Manica è la nostra storia locale: abbiamo pescato nelle sue acque, vi abbiamo sottratto terra e sabbia, abbiamo
contrabbandato le nostre merci attraverso le sue onde, abbiamo cercato di tenerlo lontano oppure lo abbiamo traversato per raggiungere
nazioni distanti. Siamo un popolo di isolani, abbiamo lasciato che i
nostri porti andassero in malora e da sempre ci accontentiamo che i
nostri ospiti si fermino soltanto per visite veloci.
Non vivo più in Inghilterra e ci ritorno via mare. Forse non ero la più
adatta a interpretare la figliol prodiga e così mi è toccato un braccio di
mare increspato e inospitale da attraversare. La nausea mi ha reso incapace di fare gruppo con l’equipaggio e di assomigliare a un quadro
di Gustav Doré. Mi è capitato ciò che accade a tutti quelli di Kent: ho
sofferto il mare per tornare a casa.

felt about this place. I met and discussed with people I’d known
for years, perused old books and postcards in search of anything
that could trigger an idea. Although I recognised everything, it was
always disproportionately emotional, because I recalled it all in a
childhood way. This familiarity, like the wily beast it is, led me down
one nostalgic cul de sac after another. My recidivist failure to find
an idea reached its apotheosis when I received a postcard from my
mother, which read just this: “Idea. Go back to square one: Google
– Folkestone. Don’t try to be too clever or subtle.”
So I did what many have done when they have troubles on land: I
took to the sea. Folkestone is all about its relationship to France and
the water in between the Martello towers, The Royal Military Canal,
the acoustic mirrors, the deserted ferry terminal and Channel Tunnel
rail link. For centuries, we have been barricading ourselves in or trying to reach across.
The Channel is our local history: we have fished it, reclaimed land
from it, smuggled across it, tried to keep it out or traversed it to lands
beyond. We are an island people who have become too content with

looking in and have let our seaport citadels rot. I have left England
and to return is to return by sea. I might have set myself up badly as
a prodigal, choosing a choppy inhospitable sea to cross, which incapacitated my nauseas crew into a Gustav Doré tableau, but I did as all
Kentish people should do, I suffered the sea to get home.

20

21

20

• Commissionati e prodotti dalla Fondazione Nicola Trussardi,
Still Life e Day for Night sono stati girati nello studio di Giorgio
Morandi in via Fondazza a Bologna, dove il pittore ha vissuto e
lavorato per 50 anni.
• A un certo punto, in piedi nel piccolo studio di Giorgio Morandi
– reinstallato di recente nel vecchio appartamento di Bologna dove il
pittore aveva vissuto per cinquant’anni con le sue sorelle – ho capito
che avrei dovuto prendere una decisione. I suoi oggetti erano ovunque, raggruppati sui tavoli e sotto le sedie o raccolti sul pavimento. Mi
sembravano riconoscibili come se fossero appartenuti alla mia famiglia
e fossero invecchiati con noi, con comoda familiarità: scatole di borotalco, fiasche coniche, vasi di fiori di cotone, lampade a gas e lattine d’olio,
pentole, vasetti, bottiglie e contenitori il cui uso non era più riconoscibile. Appartenevano al suo tempo o Morandi stesso aveva girovagato per
mercatini delle pulci per trovarli? Li abbiamo sempre conosciuti ricoperti
di polvere. Giorgio Morandi era il pittore che sapeva dipingere la polvere. E poi c’erano i suoi piccoli interventi: i cartoni arrotolati nella carta
marrone e i finti riflessi sulle bottiglie e sulle fiaschette di Erlenmeyer,
o le composizioni di fiori finti e gli strani ornamenti per impreziosire
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un vaso di poco valore. Pare che Morandi
dipingesse ciò che vedeva. Non sceglieva
di non dipingere ciò che di un oggetto
non gli pareva necessario – come avevo
sempre immaginato. Al contrario, prima
di ritrarli, trasformava i suoi soggetti in
quello che avrebbe voluto vedere. Non si
trattava di nascondere un dettaglio, ma
anzi di preservare proprio i dettagli che
più gli piacevano. L’opacità miracolosa degli oggetti dei suoi quadri è
già tutta negli oggetti stessi. Era questo il suo doppio artificio. Nello
studio, tra le pentole di rame e le brocche smaltate ho capito quello
che Robert Filiou, l’artista Fluxus, intendeva quando diceva: “L’arte è
ciò che rende la vita più interessante dell’arte”.
Le composizioni di Giorgio Morandi erano molto lontane dall’essere
arbitrarie. Lo spazio tra gli oggetti era calcolato in maniera rigorosa e
matematica. Su una delle pareti dello studio sono appesi righelli, squadre e una corda con dei nodi. La superficie del tavolo da lavoro e la carta
che lo avvolge sono coperti di segni e misurazioni intricate, spesso con-

S T I L L L I F E / D AY F O R N I G H T
• Commissioned and produced by Fondazione Nicola Trussardi,
Still Life and Day for Night were made in Giorgio Morandi’s
studio on Via Fondazza in Bologna, where he lived and worked
for 50 years.
• At a certain point, standing in the tiny studio of Giorgio Morandi,
re-installed recently in the old apartment in Bologna where he lived
with his sisters for fifty years, I knew I had to make a decision. His
objects were everywhere, grouped on the tables and under the chairs
and gathered together on the floor. They were as recognisable to
me as if they had belonged in the outhouses of my own family, and
aged with us into comfortable familiarity: face powder boxes, conical flasks, vases of cotton flowers, gas lamps and oil cans, pots, jars
and bottles, and containers whose function we no longer recognise.
Were they of his time or had he scoured the flea markets himself
looking for them? We have only ever known them with dust. Giorgio
Morandi was the painter who could paint dust.
And then there were his interventions, like the cartons rewrapped in
brown paper and the reflections whitewashed out on the bottles and
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the Erlenmeyer flasks, the artificial flower arrangements and the odd flourish to
remake a dull vessel. It seems Morandi
liked to paint what he saw. He did not
choose, as I had always imagined, simply not to paint anything about an object that he did not deem necessary, but
instead transformed them beforehand,
making them the objects he wanted to
see. It was not about denying detail because the detail he liked, he
kept. The miraculous opacity of his painted objects is already there in
the objects themselves. His was a double artifice. There, amongst the
copper pans and the enameled jugs, I understood clearly what the
Fluxus artist, Robert Filiou meant when he said, “Art is what makes
life more interesting than art.”
Giorgio Morandi’s compositions were far from arbitrary. The space between his objects was rigorously and mathematically worked out. Set
squares, rulers and a knotted string hang on the studio wall. The table

trassegnate da una lettera maiuscola scritta quando, probabilmente,
Morandi aveva finalmente preso una decisione sulla posizione definitiva
di un oggetto. Sono come dei disegni ritrovati, del tutto involontari ma
magnifici. Morandi si rimetteva a dipingere soltanto quando la luce si
ripeteva identica al primo momento in cui aveva organizzato una composizione. Durante le altre giornate si sedeva in un angolo del suo letto
monastico, dove ancora si vede un netto e pronunciato avvallamento, e
lavorava alle incisioni. Di notte disegnava alla luce di una lampada.
I suoi pennelli, legati in gruppi e appoggiati per terra e sui tavoli, sono
consumati fino alla fine e, in un caso, del pennello è rimasto solo un
pelo. Era per parsimonia o aveva bisogno che fossero così consunti,
calvi? Forse perché la sua pennellata non era frontale ma laterale? Il suo
studio era organizzato per un mancino, ma nessuno studioso sembra
essersene mai accorto o essersene particolarmente preoccupato. Tra i
suoi oggetti – che ancora oggi conservano l’aura delle loro rappresentazioni – alla fine ho capito come avrei potuto trattarli: li ho filmati singolarmente, uno alla volta, fissi al centro della cornice del fotogramma,
facendo ciò che Morandi non avrebbe mai fatto, filmandoli quasi a
caso, in composizioni accidentali.
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surface and the lining paper are covered with intricate markings and
measurements, often initialed or marked with a letter when, you
assume, a decision was finalised. They are like found drawings, unintentional but remarkable.
Only when the light was identical to how it had been the day he
set up a composition, did Morandi allow himself to continue painting. On other days, he would sit on the corner of his monastic bed,
where there is a pronounced dip, and etch. He would draw at night
by electric light. His brushes, that lie tied up in bundles, have been
worked down to tufts, and in one instance, to a single hair. Was it
parsimony or did he require them bald? Was it because his stroke
was a non-frontal gesture, which approached from the side? His
room was set-up for a left-handed man but no one particularly remarked this about the painter.
Amidst his objects, which still held the aura of their depiction, I
came at last to a decision as to how I could treat them. I filmed them
singly, one by one, centred in my frame, and did as Morandi would
never have done: made their composition random.

• In Prisoner Pair Tacita Dean indaga con un’attenzione maniacale i dettagli e le imperfezioni di un frutto rinchiuso in una
bottiglia di grappa.
• Da tempo coltivavo un desiderio strisciante di filmare le pere che
crescono dentro le bottiglie appese agli alberi. Volevo osservarle
mentre venivano colte: bottiglie come frutti e frutti come bottiglie.
È una fantasia inusuale che nasce dall’eccitazione infantile di sfidare
l’impossibile cercando di far entrare qualcosa di grande in uno spazio
che è troppo piccolo. Ho sentito parlare delle pere in bottiglia la prima volta in cui, tirando cavi e pulegge, ho infilato a fatica una parte
di una barca attraverso il collo di una bottiglia. Come la tradizione
delle navi in bottiglia, far crescere le pere in contenitori di vetro è
un’arte che sta morendo e la maggior parte delle persone non se ne
interessano più. Sia per le pere che per le navi il trucco è lo stesso.
I francesi e i tedeschi hanno una lunga esperienza di pere in bottiglia
che usano per la produzione della loro acquavite o per lo schnapps. È in particolare una tradizione della regione contesa dell’Alsazia.
In agosto, avendo perso il mese del raccolto, ho trovato due pere
imprigionate – una francese e una alsaziana – già conservate nell’al26

cool e le ho posizionate una accanto all’altra come in un dialogo o
una conversazione intima, quasi fossero due sosia.
Ho imparato con il tempo ad accogliere l’inaspettato e a rendere possibile l’inimmaginabile: caos, caso e coincidenze inattese sono i miei
principali alleati. Guancia a guancia, e testa contro piedi, i due prigionieri si sono trasformati svelando il loro mondo nascosto e rivelando
un panorama pulsante di dettagli microscopici. Con il calar del sole la
pera alsaziana – come a rivendicare la propria nazionalità – ha trasformato il suo sfondo in una sintesi di bellezza interiore degna di Caspar
David, prima che arrivasse il buio a riportarle alla normalità.

P R I S O N E R PA I R
• In Prisoner Pair, Tacita Dean looks with maniacal attentiveness at the details and imperfections of a piece of fruit grown
inside a bottle for schnapps.
• For a long time, I have had a lingering desire to film pears growing
inside bottles and then watch them be picked from the trees - bottles as fruit and fruit as bottles. It is perhaps a strange fancy, come
from the childhood thrill of getting something big into a space that’s
too small and defying the impossible. I learnt about the pears when
I hinged my first boat’s rigging and squeezed it down a bottleneck.
But as with the ship in a bottle, growing the pears inside is a dying art and most people don’t bother with it anymore. Interestingly
enough, for both the pear and the boat, the manner in which you
cheat is the same.
It is the French and the Germans who favour doing this in the production of their eau de vie or schnapps. And it is a particular speciality of the contested land of Alsace. So when in August, it transpired
that I had missed the harvest, I went instead and found two imprisoned pears, already picked and preserved in alcohol: one was from

27

France and the other Alsatian. Then I placed them side by side, as
doppelgänger, in dialogue, intimacy and confrontation.
Chance, chaos and contingency are my working allies and I have
learnt to welcome the uninvited and to allow the unimaginable.
Cheek by cheek, and rump to croup, the prisoners transformed.
They became their inner world, a landscape of microscopic detail
and activity. And as the sun sunk low, the Alsatian inverted its backdrop into a Caspar David synthesis of interior beauty, like a bid for
nationhood, before darkness came and turned them ordinary.

• Tacita Dean ritrae il grande maestro dell’Arte Povera Mario
Merz a San Gimignano un anno prima della sua morte.
• Avevo già incontrato Mario tre volte prima di vederlo quell’estate
a San Gimignano. La prima volta era stata a Bologna. L’avevo visto,
l’avevo osservato, e, dopo cena, mi ero avvicinata e gli avevo confessato che assomigliava moltissimo a mio padre.
Lui mi aveva baciato la mano e si era allontanato. Dopo quell’episodio, avevo rincorso la fotografa del museo per un po’ di tempo
per riuscire ad avere una sua fotografia. Continuava a dirmi che
me l’avrebbe mandata ma non l’ha mai fatto. Volevo mettere le
fotografie dei due uomini una accanto all’altra e dimostrarne così la
somiglianza e provare la mia obiettività.
L’ho incontrato di nuovo a Parigi, per caso, mentre faceva colazione
in Place des Vosges con Marisa. Poi, ancora una volta, alla Biennale
di Venezia, dove ho cercato svergognatamente di fotografarlo con
una macchina in prestito. La batteria si è scaricata e mi hanno tolto
la macchina di mano. Quando sono arrivata in quel giardino a San
Gimignano e ho visto Mario che pranzava a capo tavola, sotto gli
alberi, ho sentito la necessità di ricominciare la mia veglia.
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In occasione della mia visita successiva a San Gimignano, mi ero
portata la cinepresa: mi avevano scarrozzato in giro in macchina
per una settimana, alla ricerca di un soggetto per il progetto che
avrei dovuto realizzare per la mostra. Non ero riuscita a trovare nulla.
Ogni sera cenavamo tutti insieme seduti attorno al tavolo sotto gli
alberi e io osservavo in silenzio il mio oggetto del desiderio, vicino
eppure apparentemente impossibile da raggiungere. L’ultimo giorno
non ho avuto altra scelta che chiederglielo. Dopo aver finito il mio
gelato al cioccolato e frutti di bosco, gli ho detto: “Mario, posso
filmarti?”, “Sì”, mi ha risposto, “Ma senza parole”.
Quel pomeriggio, nel giardino con il tavolo sotto gli alberi, abbiamo
fatto un film. Mario ha preso una grossa pigna che teneva in mano
sulle gambe. Il sole andava e veniva con il ritmo irregolare di una
dissolvenza sgraziata. Le
campane a morto hanno
iniziato a suonare nella
piazza principale; le cicale
si fermavano e ricominciavano seguendo il proprio

MARIO MERZ
• Tacita Dean portrays Arte Povera artist Mario Merz in San Gimignano, Tuscany, one year before he died.
• I had already met Mario three times before we met that summer in San Gimignano. The first time was in Bologna. I saw him,
watched him, and eventually, after dinner, went up to him and told
him he looked exactly like my father. He kissed my hand and walked
off. After that, I hounded the official museum photographer for a
photograph of him, which she said she would send me, but never
did. I wanted to put images of the two men side by side to document the likeness as proof of my objectivity.
I met him again in Paris, and chanced across him and Marisa having breakfast in Place des Vosges. Then, once again at the Venice
Biennale, where I shamelessly tried to take the photograph on a borrowed camera, before the battery ran out and the camera was taken
off me. So when I walked into that garden in San Gimignano, and
saw Mario at the head of the table under the trees having lunch, I
was immediately compelled to re-establish my vigil.
On my next visit, I brought my film camera with me. For a week, I was
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driven around in search of
a subject for my project
there, but could find nothing. And every evening,
we would have dinner
together around the table
under the trees and I would quietly observe my true but apparently
impossible object of desire. On my last day, I had no choice but to ask.
After chocolate and frutti di bosco ice cream, I said, “Mario, can I film
you?” “Yes”, he answered, “But no speaking.”
So that afternoon in the garden with the table under the trees, we
made a film. Mario picked up a large pinecone and cupped it in his
lap. The sun went in and out with the impromptu speed of an ungainly fade. Funeral bells began tolling in the main square; cicada
stopped and started under their own command, and crows flew to
and from the roof, while Mario chatted away. He sat on various chairs
in different places in the garden, and I took four reels of film before
the sun gave into the rain clouds and a thunderstorm began.

ritmo, i corvi andavano e venivano dal tetto mentre Mario chiaccherava. Si sedeva su sedie diverse, sparse per il giardino: ho girato quattro
bobine di pellicola prima che il sole lasciasse il posto alle nuvole e
iniziasse un temporale.
Accadde anche qualcos’altro: improvvisamente non ritrovavo più i
tratti di mio padre sul viso di Mario, né nei gesti delle sue mani o nei
piccoli passi che faceva camminando. Avevo come l’impressione che
l’origine del mio desiderio si fosse consumata e che girare quel film
mi avesse liberato dalla mia soggettività. Mario Merz si era trasformato in Mario Merz. Mi sembrava che la loro somiglianza apparente
fosse stata soltanto un mezzo che mi avesse condotto a realizzare
un film su Mario quel pomeriggio nel giardino di San Gimignano.
Quella destabilizzante somiglianza che vedevo tra lui e mio padre
non la vedevo quasi più.

Tacita Dean (1965) è nata a Canterbury, in Inghilterra. Vive e
lavora a Berlino. Tacita Dean è una delle artiste più affermate
del panorama internazionale dell’arte contemporanea e ha già
partecipato a due edizioni della Biennale di Venezia.
I suoi film sono stati esposti in alcune tra le più importanti sedi museali del mondo tra cui il Solomon R. Guggenheim
Museum di New York, lo Schaulager di Basilea, il MoMA di
New York, la Tate Gallery di Londra, il Musée de La Ville de Paris di Parigi, il Witte de With di Rotterdam, il Drawing Center
di New York, la Kusthaus Bregenz di Bregenz, il DIA Beacon a
Beacon (New York). Le opere di Tacita Dean hanno fatto parte
inoltre delle rassegne più prestigiose dell’arte di oggi tra cui
la Biennale di Berlino, la Biennale di San Paolo, la Biennale di
Sydney e la Triennale di Yokohama.
Tacita Dean parteciperà alla prossima edizione di Performa a
New York. Nel 2006 Tacita Dean è stata insignita dell’Hugo Boss
Prize, uno dei premi internazionali più importanti al mondo e
nel 2009 ha ricevuto il Kurt Schwitters-Preis.
TA C I TA D E A N
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Something else happened. Suddenly, I could no longer see my father’s features in Mario’s face, nor in the movement of his hands, or
the small steps he took when he walked. It seemed as if the genesis
of my desire had burnt itself out, and the making of the film had
purged me of my subjectivity. Mario Merz had at last become Mario
Merz to me. It was as if their beguiling similarity had been but the
means to beget myself a film of Mario in the garden that afternoon
in San Gimignano. And as for the striking, destabilising likeness to
my father, I could barely see it anymore.

Tacita Dean was born in 1965 in Canterbury, England. She lives
and works in Berlin. One of the most successful artists on the
international scene, Dean has already taken part in two Venice
Biennales. Her films, photographs, and installations have been
exhibited by some of the world’s most prominent museums,
including the Solomon R. Guggenheim Museum in New York,
Schaulager in Basel, MoMA in New York, the Tate Gallery in
London, Musée de La Ville de Paris in Paris, Witte de With in
Rotterdam, the Drawing Center in New York, Kusthaus Bregenz
in Bregenz, and DIA Beacon in Beacon, NY.
Tacita Dean’s work has also been featured at the most important festivals in the contemporary art world, including the
Berlin Biennial, the São Paulo Biennial, the Biennale of Sydney, and the Yokohama Triennale. Tacita Dean will take part in
the next Performa in New York. In 2006 she received the Hugo
Boss Prize, one of the world’s most prestigious international
awards, and in 2009 the Kurt Schwitters-Preis.
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OPERE IN MOSTRA / CHECK LIST
Merce Cunningham performs
STILLNESS (in three movements)
to John Cage’s composition 4’33”
with Trevor Carlson,
New York City, 28 April 2007
(six performances; six films), 2008
6 film a colori in 16mm con suono ottico,
circa 5 minuti ciascuno / 6 x 16 mm colour
films, optical sound, ca. 5 minutes each
Con / With Merce Cunningham
e / and Trevor Carlson
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Direttore della fotografia / Director
of Photography: John Adderley
Operatore / Camera Operator:
Jamie Cairney
Fonico / Sound Recordist: Steve Felton
Aiuto operatore / Clapper Loader:
Sara Deane
Responsabile di produzione
/ Production Manager: Noorhayati Said
Assistenti di produzione
/ Production Assistants: Tim Tobin,
Giovanni Betancourt
Fotografo di scena / Stills Photographer:
Michael Vahrenwald
Assistente al fotografo di scena
/ Stills Photography Assistant: Ted Parton
Montatori del suono / Sound Editors:
James Harrison, Steve Felton
Post-produzione digitale del suono
/ Digital Sound Post Production:
The Sound Design Company,
grazie a / with thanks to Steve Felton
Titoli / Titles: TrickWILK,
grazie a / with thanks to Thomas Wilk
Telecine: Arion
Taglio del negativo / Neg Cut: Reelskill
Trascrizione della colonna ottica
/ Optical Sound Transfer:
Martin Sawyer Sound Services
Stampato da / Printed by:
Duart Film Laboratories & Soho Images,
grazie a / with thanks to Len Thornton
Pellicola / Originated on:
Kodak Motion Picture Film
Realizzato nel piccolo studio della
/ Filmed on location in the small

dance studio of Merce Cunningham
Dance Company, Bethune St,
New York, Stati Uniti / USA
Realizzato con il consenso di / Made with
permission from C. F. Peters e del / and
John Cage Trust, grazie a / with thanks to
Laura Kuhn; Kevin Taylor, Hannah Brittain
e i ballerini della / and the dancers of the
Merce Cunningham Dance Company; Ellen
Cornfield e la sua compagnia / and her
company; Mathew Hale; Emma Astner;
Rose Lord; Kenneth Graham; Simeon
Corless; Ruud & Roos Molleman; Lynne
Cooke, Kristin Poor e lo staff del / and the
staff at Dia:Beacon
Realizzato con il supporto di / Made with
financial support from Marian Goodman
Gallery, New York-Parigi / Paris; Frith
Street Gallery, Londra / London e / and
Manchester International Festival 2007
The Green Ray, 2001
Film a colori in 16mm, muto, 2 minuti
e 30 secondi / 16mm colour film, mute,
2 minutes and 30 seconds
Operatore / Camera: Tacita Dean
Assistente operatore / Camera Assistant:
Richard Torchia
Grazie a / With thanks to: Timothée
Lacroix, Agnès Fierobe, Elisa Azayou,
Lolo, William Kentridge, Anne Stanwix
Taglio del negativo / Neg Cut: Triad
Assistente alla post-produzione / Post
Production Assistant: Genista Dunham
Stampato da / Printed by:
Soho Images, grazie a / with thanks to
Len Thornton
Realizzato a / Filmed on location
in Morombe, Madagascar Occidentale
/ Western Madagascar
Diamond Ring, 2002
Film a colori in 16mm, 6 minuti
(ciclo di 12 film di 27 secondi ciascuno)
/ 16 mm colour film, mute, 6 minutes
(cycle of 12 films each 27 seconds)

Operatore / Camera: Tacita Dean
Assistente operatore
/ Camera Assistant: Richard Torchia
Grazie a / With thanks to:
Timothée Lacroix, Agnès Fierobe,
Elisa Azayou, Lolo,
William Kentridge, Anne Stanwix
Taglio del negativo / Neg Cut: Triad
Assistente alla post-produzione
/ Post Production Assistant:
Genista Dunham
Stampato da / Printed by: Soho Images,
grazie a / with thanks to Len Thornton
Realizzato a / Filmed on location
in Morombe, Madagascar Occidentale
/ Western Madagascar
Banewl, 1999
Film anamorfico a colori in 16mm con
suono ottico, 63 minuti / 16mm colour
anamorphic film, optical sound,
63 minutes
Assistente alla regia / Assistant Director:
Mathew Hale
Direttore della fotografia / Director
of Photography: John Adderley
Operatori / Camera Operators:
Jamie Cairney, Nick MacRae, Tom Wright
Aiuto operatore / Clapper Loaders:
Chris Connatty, Sam McCourt
Controllo della posizione del sole
/ Sun Tracking Motion Control:
Michael Geissler, Lucien Kennedy-Lamb,
Mark Seaton della / from Tronbrook Ltd
Lenti anamorfiche fornite da
/ Anamorphic Lenses loaned by:
Joe Duntan, grazie a / thanks to
Mason Cardiff
Arriflex concessa fornite da / Arriflex
loaned by: Arri GB Ltd,
grazie a / with thanks to Alan Fyfe
Macchine da presa e magazzini ACL
forniti da / ACL Camera and Magazines
loaned by: Graeme Stubbings
e / and Simon Surtees
Registrazione del suono
/ Sound Recordists:
Camden Logan, Sara Sender
Post-produzione del suono digitale
/ Digital Sound Post Production:

Sound Design Company
Montatore del suono
/ Sound Editor: James Harrison
Montato da / Edited at:
Four Corners
Runners: Katy English,
Rose Lord, Emily Whittle
Riprese stenoscopiche e fotografia
di scena / Pinhole Research and Stills
Photography: Richard Torchia
Consulente per la fotografia dell’eclissi
/ Eclipse Photography Consultant:
Francisco Diego
Catering: Katy English
Barbecue: Blaise Vasseur, Lewis Horsman
Grazie a / With thanks to:
Emma Tod e/and Guy Waddell,
Angela Adderley, Steve Felton,
Anya Gallaccio, Martyn Ridgewell
Un ringraziamento speciale a / With special
thanks to: Norman Truscott, l’allevatore
/ the cowman; Andrew Marment
e / and Roger Eddy per i galli / for the
loan of the cockerels; Ian Stuart per i suoi
consigli sul meteo locale / for his advice
on local weather; Blue, David
e / and Helen Hosking per averci
aiutato a filmare la / for helping us film
Burnewhall Farm e / and Pengwarnon
Herd of Pedigree Holstein Friesians
Taglio del negativo / Neg Cut:
TKT Film Services
Trascrizione della colonna ottica
/ Optical Transfer by:
Martin Sawyer Sound Services
Stampato da / Printed by: Metrocolour
Pellicola / Originated on:
Kodak Motion Picture Film
Realizzato durante l’eclissi totale di sole
dell’11 agosto 1999 presso la Burnewhall
Farm, St Buryan, Cornovaglia, Inghilterra
/ Filmed during the Total Eclipse
of the Sun on Burnewhall Farm, St Buryan,
Cornwall, August 11th, 1999
Con il supporto di / Supported by:
The National Lottery attraverso
/ through The Arts Council of England;
South West Arts; South West Media
Development Agency; Elephant Trust;
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Henry Moore Foundation;
Frith Street Gallery, Londra / London;
Marian Goodman Gallery,
New York-Parigi / Paris
Amadeus (Swell Consopio), 2008
Film anamorfico a colori 16mm, muto,
50 minuti / 16mm colour anamorphic film,
mute, 50 minutes
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Direttore della fotografia / Director
of Photography: John Adderley
Operatori / Camera Operators:
Jamie Cairney; Sara Deane
Aiuto operatore / Clapper Loader:
Sara Deane
Assistente di produzione
/ Production Assistant: Peter Fillingham
Skipper e equipaggio della Amadeus
/ Skipper and Crew of Amadeus:
Luke Hodges, Mick Varnish,
Ted Marsh, Steve Magna
Autisti / Drivers: Angela Adderley;
Rachael Daniels
Taglio del negativo / Neg Cut: Reelskill
Stampato da / Printed by: Soho Images,
grazie a / with thanks to Len Thornton
Pellicola / Originated on:
Kodak Motion Picture Film
Un ringraziamento speciale a
/ With special thanks to: Steve Felton,
Keith Collins, Andrea Schlieker,
Kim Dhillon, Emma Astner, Mathew Hale,
Brian Oxley, Joseph e / and Jenefer Dean,
Kenneth Graham, Simeon Corless,
Dale McFarland, Frith Street Gallery,
Londra / London e / and Marian Goodman
Gallery, New York-Parigi / Paris
Commissionato da / Commissioned
by the Creative Foundation per la / for
the Folkestone Sculpture Triennial 2008

Direttore della fotografia / Director
of Photography: John Adderley
Taglio del negativo / Neg Cut: Reelskill
Stampato da / Printed by: Soho Images,
grazie a / with thanks to Len Thornton
Pellicola / Originated on:
Kodak Motion Picture Film
Un ringraziamento speciale a / With special
thanks to: Gianfranco Maraniello e il
/ and Museo d’Arte Moderna di Bologna
per aver concesso di girare nello studio
/ for their kind permission to film
in the studio, Carlo Zucchini per le sue
indicazioni su / for his advice on Giorgio
Morandi, Massimiliano Gioni e la / and the
Fondazione Nicola Trussardi, Milano / Milan
Grazie a / With thanks to:
Giancarlo Chetta, Simeon Corless,
Flavio Del Monte, Kenneth Graham,
Mathew Hale, Alessia Masi,
Roos & Ruud Molleman, Franz Pagot,
Giulia Pezzoli, Barbara Roncari,
Roberta Tenconi, Frith Street Gallery,
Londra / London e / and Marian Goodman
Gallery New York-Parigi / Paris
Realizzato nello studio di / Filmed on
location in the studio of Giorgio Morandi,
Via Fondazza 36, Bologna, Italia / Italy
Prodotto da / Produced by
Fondazione Nicola Trussardi, Milano / Milan
Still Life, 2009
Film in bianco e nero in 16mm, muto,
5 minuti e 30 secondi, loop continuo
/ 16mm black & white film,
mute, 5 minutes and 30 seconds,
continuous loop

Day for Night, 2009

Direttore della fotografia / Director
of Photography: John Adderley
Taglio del negativo / Neg Cut: Reelskill
Stampato da / Printed by: Soho Images,
grazie a / with thanks to Len Thornton
Pellicola / Originated on:
Kodak Motion Picture Film

Film a colori in 16mm, muto, 10 minuti
/ 16mm colour film, mute, 10 minutes

Un ringraziamento speciale a / With special
thanks to: Gianfranco Maraniello e il

Realizzato nel Canale della Manica
/ Filmed on location in The English Channel

/ and Museo d’Arte Moderna di Bologna
per aver concesso di girare nello studio
/ for their kind permission to film in the
studio, Carlo Zucchini per le sue indicazioni
su / for his advice on Giorgio Morandi,
Massimiliano Gioni
e la / and the Fondazione Nicola Trussardi,
Milano / Milan
Grazie a / With thanks to:
Giancarlo Chetta, Simeon Corless,
Flavio Del Monte, Kenneth Graham,
Mathew Hale, Alessia Masi,
Roos & Ruud Molleman, Franz Pagot,
Giulia Pezzoli, Barbara Roncari, Roberta
Tenconi, Frith Street Gallery, Londra /
London e / and Marian Goodman Gallery
New York-Parigi / Paris
Realizzato nello studio di / Filmed on
location in the studio of Giorgio Morandi,
Via Fondazza 36, Bologna, Italia / Italy
Prodotto da / Produced by Fondazione
Nicola Trussardi, Milano / Milan
Prisoner Pair, 2008
Film a colori in 16mm, muto, 11 minuti
/ 16mm colour film, mute, 11 minutes
Direttore della fotografia / Director
of Photography: John Adderley
Taglio del negativo / Neg Cut: Reelskill
Stampato da / Printed by: Soho Images,
grazie a / with thanks to Len Thornton
Pellicola / Originated on:
Kodak Motion Picture Film
Un ringraziamento speciale a / With special
thanks to: Angela Adderley, Emma Astner,
Mathew Hale, Johanna Wistrom
Realizzato a / Filmed on location
in South Wimbledon, Londra / London
Con il supporto di / Made with financial
support from Frith Street Gallery, Londra
/ London e / and Marian Goodman Gallery,
New York-Parigi / Paris

Mario Merz, 2002
Film a colori in 16 mm, suono ottico,
8 minuti e 30 secondi / 16 mm film, colour,
optical sound, 8 minutes and 30 seconds
Operatore / Camera: Tacita Dean
Assistente operatore / Camera Assistant
Peter Fillingham
Traduttore per l’italiano
/ Italian translation: Birgit Kulmer
Grazie a / With thanks to: Mario Merz,
Marisa Merz, Carolina Taddei,
Charlotte Moth, Arte Continua
Fonico / Sound Editor: James Harrison,
Martin Cantwell
Post-produzione digitale del suono
/ Digital Sound Post Production:
The Sound Design Company,
grazie a / with thanks to Steve Felton
Trascrizione della colonna ottica
/ Optical sound transfer:
Martin Sawyer Sound Services
Taglio del negativo / Neg Cut:
TKT Film Services
Assistente alla post-produzione
/ Post Production Assistant:
Genista Dunham
Stampato da / Printed by: Soho Images,
grazie a / with thanks to Len Thornton
Realizzato a / Filmed on location in:
San Gimignano, Italia / Italy
Realizzato per / Made for Arte all’Arte,
San Gimignano, Italia / Italy, 2002
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Fondazione
Nicola Trussardi
Presidente / President
Beatrice Trussardi
Direttore Artistico
/ Artistic Director
Massimiliano Gioni
Produzione / Production
Barbara Roncari
Progetti speciali
/ Special Projects
Roberta Tenconi
Comunicazione
/ Communication
Flavio Del Monte
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Assistente di produzione
/ Production Assistant
Alice Betti
Installazione dei film
/ Installation of film equipment
Kenneth Graham
Simeon Corless
Marco Orizi
Progetto grafico
/ Graphic Design
Andrea Lancellotti

Tutte le immagini / All images
© Tacita Dean

Tacita Dean ringrazia / thanks:
Mathew Hale, Rufus Hale,
John Adderley, Josefine Ciervo,
Simeon Corless, Kenneth
Graham, Ariane Pauls,
Natalia Stachon, Len Thornton,
Carlo Zucchini; Jane Hamlyn,
Dale McFarland & Frith Street
Gallery, Londra / London;
Marian Goodman, Agnès
Fierobe, Rose Lord, Johanna
Wistrom & Marian Goodman
Gallery New York-Paris / Parigi;
e un ringraziamento speciale
a / with special thanks to Mario
Merz, Merce Cunningham
e / and Trevor Carlson
Immagini di Day for Night
e Still Life / Images of Day
for Night and Still Life
Courtesy l’artista,
Fondazione Nicola Trussardi,
Marian Goodman Gallery,
New York-Parigi
e Frith Street Gallery,
Londra / Courtesy the artist,
Fondazione Nicola Trussardi,
Marian Goodman Gallery,
New York-Paris, and
Frith Street Gallery, London
Tutte le altre immagini
/ All other images
Courtesy l’artista,
Marian Goodman Gallery,
New York-Parigi
e Frith Street Gallery,
Londra / Courtesy the artist,
Marian Goodman Gallery,
New York-Paris, and
Frith Street Gallery, London

Si ringrazia / thanks to
Per il Comune di Milano:
Sindaco / Mayor
Letizia Moratti
Assessore alla Cultura
/ Councilor for Culture
Massimiliano Finazzer Flory
Direttore Centrale Cultura
/ Cultural Director
Massimo Accarisi
Responsabile coordinamento
e gestione mostre
/ Exhibition coordination
and management
Domenico Piraina
Servizio coordinamento mostre
/ Exhibition Coordination
Christina Schenk
Coordinamento tecnico
/ Technical coordination
Valter Palmieri
Comunicazione e promozione
/ Communications
and promotion
Luciano Cantarutti
Servizio edifici storico-artistici
/ Historical and artistic buildings
Marina Arosio
Settore tecnico cultura
e beni comunali diversi
/ Technical coordination
for Culture
Pasquale F. Mariani Orlandi

Un ringraziamento speciale a
/ With special thanks to:
Stefano Conta,
Roberto Della Torre,
Francesco Ferrari,
Roberta Guerinoni,
Salvatore Incatasciato,
Gianfranco Maraniello,
Alessia Masi,
Dale McFarland,
Matteo Pavesi,
Giulia Pezzoli,
Natalia Stachon,
Walter Tuzzeo,
UNITRE,
V.D.S. Montage,
Johanna Wistrom,
Paola Zanolini,
Carlo Zucchini
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1.
Merce Cunningham
Performs STILLNESS...
2.
The Green Ray
3.
Diamond Ring
4.
Banewl

5.
Amadeus
6.
Day for Night
7.
Still Life
8.
Prisoner Pair
9.
Mario Merz

Fondazione Nicola Trussardi
Still Life – Nature morte

Con la collaborazione di
/ In collaboration with

Una mostra di Tacita Dean
/ An exhibition by Tacita Dean
Palazzo Dugnani
Via Daniele Manin, 2
Milano
Dal 12 maggio al 21 giugno 2009
/ May 12–June 21, 2009
Tutti i giorni
dalle 10:00 alle 20:00
Ingresso libero
Open daily 10am–8pm
Free entrance
A cura di / Curated by
Massimiliano Gioni
Direttore Artistico
/ Artistic Director
Fondazione Nicola Trussardi
Per informazioni
/ For more information
Fondazione Nicola Trussardi
Piazza della Scala, 5
20121 Milano
Tel. +39 028068821
Fax +39 0280688281
info@fondazionenicolatrussardi.com
www.fondazionenicolatrussardi.com

Con il patronato di
/ Under the patronage of

Con il patrocinio di
/ Under the patronage of

Si ringrazia / Thanks to
MAMbo
Museo d’Arte Moderna
di Bologna

