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Comunicato stampa 

Coira, 7 d'agosto 2020 
 
 
 
 

Quando scomparimmo. Quattro lavori video 
29.08.– 22.11.2020 
 

Julian Rosefeldt, SUPERFLEX, Yuri Ancarani, Julius von Bismarck 
 
La mostra "Quando scomparimmo" prende spunto dallo stato attuale del mondo per 
riflettere sulla nostra responsabilità nei confronti delle generazioni future. I quattro 
video di Yuri Ancarani, Julius von Bismarck, Julian Rosefeldt e SUPERFLEX 
vengono presentati per la prima volta da un'istituzione d'arte svizzera come proiezi-
oni di ampio respiro. La mostra si svolge in contemporanea con "Dance Me to the 
End of Love. Una danza macabra". 
 
Le generazioni future non ci perdoneranno. Il loro verdetto sarà unanime e il loro at-
teggiamento non consentirà alcuna riappacificazione. Non racconteranno storie gloriose 
sulla conquista della luna o sul successo di internet. Si guarderanno indietro e vedranno 
lo sfruttamento delle materie prime, le crisi migratorie, la distruzione dei valori o il muta-
mento climatico. Nella mostra Quando scomparimmo assumiamo la prospettiva dei nos-
tri discendenti e osserviamo il presente con gli occhi dei nostri figli di domani. I video ci 
smascherano agli occhi di coloro che abbiamo ignorato. Costituiscono frammenti del 
nostro lascito. 
 
Il video In the Land of Drought di Julian Rosefeldt è un'interpretazione cinematografica 
de La Creazione di Joseph Haydn e ci mostra un'era del post-Antropocene. Nel video se-
guiamo un gruppo di scienziati alla ricerca di tracce archeologiche di una civilizzazione 
che si è scavata la propria fossa. Nel video Kwassa Kwassa SUPERFLEX racconta della 
costruzione di una barca in fibra di vetro utilizzata per il trasporto di migranti tra le isole 
dell'Oceano Indiano. La traversata cui si fa riferimento evidenzia come gli interessi di po-
tere nazionali spazzino via il desiderio di un'esistenza sicura. Nel video The Roots of Vio-
lence – San Giorgio di Yuri Ancarani le sequenze di immagini ci conducono in luoghi nas-
costi di istituti finanziari. La distruzione di documenti sensibili diventa il simbolo di 
un'economia finanziaria priva di sostanza fondata sulla nostra economia globale. Irma to 
come in Earnest di Julius von Bismarck ci porta al centro dell'uragano Irma, che nel 2017 
ha devastato i Caraibi. Nel video vediamo insediamenti inondati e palme abbattute dall'u-
ragano. L'artista traduce la forza primordiale dell'uragano in immagini fortemente rallen-
tate di singolare bellezza. Ne scaturisce l'evidenza che l'essere umano è diventato la 
forza motrice più distruttiva nei processi ecologici. 
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programma: 
29.08. – 20.09.: Julian Rosefeldt, In the Land of Drought, 2015 /17 
22.09. – 11.10.: SUPERFLEX, Kwassa Kwassa, 2015 
13.10. – 01.11.: Yuri Ancarani, The Roots of Violence – San Giorgio, 2019/ 20 
03.11. – 22.11.: Julius von Bismarck, Irma to come in Earnest, 2017 
 
 
Presentazione ai media 
Venerdì, 28 agosto 2020, ore 10.00  
 
Inaugurazione della mostra  
Sabato, 29 agosto 2020, ore 10.00-17.00,  
ingresso gratuito 
 
Mostra 
29 agosto – 22 novembre 2020 
Martedì – domenica, ore 10:00–17:00, Giovedì, ore 10:00–20:00 
 
EVENTI:  
Registrazione necessaria, tel. +41 81 257 28 69. Il numero di pertecipanti è limitato.  
 

Sa 29.08, ore 14:00 
Julian Rosefeldt e Giovanni Netzer, responsabile di Origen, a colloquio con Damian Jurt.  
 
Gio 08.10, ore 18:00 
Andrea Hämmerle, ex Consigliere nazionale, e Christian Ratti, artista, a colloquio con 
Damian Jurt. 
 
Gio 15.10, ore 18:00 (it) 
Colloquio tra Yury Ancarani e Jon Pult, Consigliere nazionale. Moderatrice: Misia Bernas-
coni, storica dell'arte 
 
Gio 19.11, ore 18:00 
Julius von Bismarck e Georg Thomann, ingegnere ambientale, a colloquio con Damian Jurt. 
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Biografie: 
 

Julian Rosefeldt (*1965, DE) vive e lavora a Berlino. Ha realizzato mostre individuali 
al museo Hirschhorn di Washington (2019) e alla galleria d'arte di Helsinki (2017). 
L'artista ha partecipato a mostre collettive al Kunstforum Wien (2020), a Palazzo Dug-
nani di Milano (2019) e alla Tate Modern di Londra (2014). 
 
Il collettivo SUPERFLEX (Bjørnstjerne Reuter Christiansen, *1969, DK; Jakob Fenger, 
*1968, DK; Rasmus Nielsen, *1969, DK) è attivo a Copenaghen ed esiste dal 1993. Gli 
artisti hanno realizzato mostre individuali al Colby College Museum of Art di Waterville 
(2019) e al Kunsthaus di Graz (2017). Gli artisti hanno partecipato a mostre collettive 
al MACBA di Barcellona (2019), alla Bundeskunsthalle di Bonn (2018) e al Brooklyn 
Museum di New York (2017). 
 
Yuri Ancarani (*1972, IT) vive e lavora a Milano. Ha realizzato mostre individuali alla 
Kunsthalle di Basilea (2018) e al Museo Marino Marini di Firenze (2012). L'artista ha 
partecipato a mostre collettive al MAXXI di Roma (2020), alla Zachęta National Gallery 
of Art di Varsavia e al ZKM di Karlsruhe (2015). 
 
Julius von Bismarck (*1983, DE) vive e lavora a Berlino. Ha realizzato mostre indivi-
duali a Villa Medici a Roma (2019) e allo Swiss Institute di New York (2018). L'artista 
ha partecipato a mostre collettive al Kunstmuseum di Bonn (2019), al Goethe Institut 
di Nuova Delhi (2018) e alla Kunsthalle Exnergasse di Vienna. 
 
 
 
 
Contatti per i media: 
Museo d'Arte dei Grigioni 
Stephan Kunz    Damian Jurt 
Direttore artistico    Curatore 
+41 81 257 28 61   +41 81 257 28 62 
stephan.kunz@bkm.gr.ch   damian.jurt@bkm.gr.ch 
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