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All'estero & Dr. K. Takes the Waters at Riva: Version A

Redazione Art-Vibes | On 11, Set 2018

A plus A Gallery, Venezia: un’esposizione che si sviluppa su
coincidenze, labirinti, riflessi e effetti di sdoppiamento.

di Redazione Art Vibes

Picture: Nick Mauss – Untitled, 2017, drawing on paper, 14 x 17 inches (35,56 x 43,18 cm).

Sedici giovani curatori si sono riuniti a Venezia, da giugno a settembre 2018, per frequentare la School for

Curatorial Studies Venice. Da questa esperienza, coordinata dal curatore Saim Demircan, nasce All’estero & Dr. K.
Takes the Waters at Riva: Version A, un’esposizione collettiva di artisti internazionali: Whitney Claflin, Stephan

Dillemuth, Rochelle Goldberg, Nick Mauss, Sophie Reinhold, Mark Van Yetter e Miriam Yammad.

Il titolo fa riferimento ai Capitoli 2 e 3 di Vertigo, romanzo di W.G. Sebald, dove l’autore tedesco racconta due viaggi

da Vienna a Venezia. Il primo, una sua visita nella città Lagunare nel 1980, riportato in prima persona, e un secondo

viaggio dove Sebald si immagina di essere Dr. K – o meglio Franz Kafka – ispirandosi a una trasferta documentata

dello scrittore nel 1913 a Venezia.
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A plus A Gallery – All’Estero & Dr. K. Takes the Waters at Riva Version A. Exhibition View, photo credits: Brando Prizzon

Ripetizione, sdoppiamento, melancolia e vertigine. Il destino gioca con loro come fossero marionette e

l’impostazione del racconto sembra essere un gioco labirintico. Cos’è la realtà, cos’è la finzione? Cosa è la storia e

cosa è la contemporaneità? Sebald naviga tra ragione e paranoia, creando un viaggio anche nella topografia e storia

dell’Europa. Il gruppo di giovani curatori usa i capitoli di Vertigo come strumento per creare display e narrazione di

un’esposizione che si sviluppa su coincidenze, labirinti, riflessi e effetti di sdoppiamento.

Nella galleria A plus A sono infatti presenti lavori inediti degli artisti invitati a rispondere al testo di Sebald, con una

particolare attenzione a spazi di confine e nascosti nella sua architettura, riproponendo l’esperienza di vertigine e

stordimento di un visitatore all’estero.

SAIM DEMIRCAN –  NOTE  B IOGRAFICHE

Saim Demircan è un curatore e scrittore che vive a New York. Dal 2012 al 2015 è stato curatore presso la

Kunstverein München e nel 2016 curatore in residenza presso l’Academy of fine Arts a Monaco . Precedentemente

ha curato due anni di programmi pubblici e la mostra di Kai Althoff presso la Focal Point Gallery a Southend-on-Sea,

una mostra dell’artista in una istituzione pubblica inglese. Recentemente è stato curatore in residenza presso il

Ludlow 38 a New York, lo spazio gestito dal Goethe Institut dove a curato un programma di 12 mesi di mostre ed

eventi incluso il debutto negli Stati Uniti di New Noveta e Sidsel Meineche Hansen. Saim collabora regolarmente con

alcune delle più importanti testate di arte contemporanea come Frieze, Art Monthly.

THE SCHOOL OF  CURATORIAL  STUDIES  VENICE

E’ una scuola di nuova concezione attiva dal 2004 e nata come progetto formativo della Galleria A plus A, che ha

come scopo la diffusione dei saperi nell’ambito delle arti visive e l’introduzione alle professioni relative all’arte

contemporanea.

L’offerta formativa prevede ogni anno due corsi principali, uno in italiano dalla durata di un anno scolastico e

l’altro internazionale che si svolge nel corso dei mesi estivi. I corsi sono tenuti da docenti e professionisti del settore

provenienti da varie parti del mondo e alla fine delle lezioni gli studenti si confrontano con il difficile compito di

ideare, strutturare e realizzare un evento espositivo. Sul sito della scuola, (corsocuratori.com) è possibile vedere

tutte le mostre organizzate fino ad oggi.
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Whitney Claèin – My Sankt Georgen, 2016-2018. photo credits:
Brando Prizzon

Whitney Claèin – My Sankt Georgen, 2016-2018. photo credits:
Brando Prizzon

A plus A Gallery – All’Estero & Dr. K. Takes the Waters at Riva Version A. Exhibition View, photo credits: Brando Prizzon
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19/10/2018 All'estero & Dr. K. Takes the Waters at Riva: Version A

Mark Van Yetter – 2018, After Sebald after Tiepolo #2

Nick Mauss – Untitled, 2018, drawing on paper, 14 x 17 inches (35,56 x 43,18 cm)
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19/10/2018 All'estero & Dr. K. Takes the Waters at Riva: V

A plus A Gallery – All’Estero & Dr. K. Takes the Waters at Riva Version A. Exhibition View

Sophie Reinhold – Untitled, 2018, 140 x 190 cm, graphit on marble powder on canvas
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Identità in viaggio. Una mostra a Venezia

A plus A, Venezia ‒ �no al 15 dicembre 2018. Gli esiti del corso internazionale per curatori promosso
dalla galleria veneziana la scorsa estate sono il cuore pulsante della mostra. Un percorso fatto di
ri�essi, vertigini, mete raggiunte o solo immaginate. A partire da un libro.

By  Arianna Testino  - 3 ottobre 2018

 1 of 11 �  �

Rochelle Golberg, Spectral Wall, 2018. Photo credits Brando Prizzon

Quanto è labile il con�ne tra realtà e �nzione, se lo sfondo da cui prende le mosse la domanda

è un romanzo? Da questo interrogativo trae spunto la mostra All’estero & Dr. K. Takes the

Waters at Riva: Version A, ideata dai partecipanti all’ultima School for Curatorial Studies

Venice della galleria A plus A. Stavolta a tenere le redini del gioco è stato il curatore Saim

Demircan, che ha guidato gli studenti attraverso la lettura del secondo e terzo capitolo di

Vertigo, il romanzo dello scrittore tedesco W.G. Sebald. 

Incentrati su un doppio viaggio lungo la direttrice Vienna-Venezia, i due capitoli fanno

succedere al racconto in prima persona dell’autore quello di Kafka, con il quale Sebald si

identi�ca. Il vertiginoso rimescolamento dei piani di realtà è il punto di partenza delle opere in

mostra, per lo più realizzate ad hoc. Se la tela plumbea di Sophie Reinhold o�re un

rispecchiamento a luci spente, la banalità quotidiana trasformata in oggetto d’arte da Whitney

Cla�in cela parole inaspettate, mentre gli specchi in absentia di Nick Mauss cedono il campo a

disegni tutt’altro che preparatori. L’in�nita rifrazione identitaria ricercata da Miriam

Yammad nasconde il vero volto dell’artista, proprio come le lattine incastonate nel muro da

Rochelle Goldberg, il dipinto, ancora una volta in absentia, di Mark Van Yetter e il video di

Stephan Dillemuth confondono i tasselli di una realtà che ama nascondersi tra le pieghe di una

�nzione verosimile.

‒ Arianna Testino
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Demircan, nasce All’estero & Dr. K. Takes the Waters at Riva: Version A, un’esposizione collettiva di artisti
internazionali: Whitney Cla�in, Stephan Dillemuth, Rochelle Goldberg, Nick Mauss, Sophie Reinhold, Mark
Van Yetter e Miriam Yammad.

16 CURATORI PIÙ 1 PER LA MOSTRA DELLA A PLUS A GALLERY16 CURATORI PIÙ 1 PER LA MOSTRA DELLA A PLUS A GALLERY
Dalla scuola per curatori della galleria A plus A nasce
una mostra collettiva da scoprire nel cuore di
Venezia.
Sedici giovani curatori si sono riuniti a Venezia, grazie alla A plus A Gallery, da giugno a settembre 2018, per
frequentare la School for Curatorial Studies Venice. Da questa esperienza, coordinata dal curatore Saim
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Il titolo fa riferimento ai Capitoli 2 e 3 di Vertigo, romanzo di W.G. Sebald, dove l’autore tedesco racconta
due viaggi da Vienna a Venezia. Il primo, una sua visita nella citta Lagunare nel 1980, riportato in prima
persona, e un secondo viaggio dove Sebald si immagina di essere Dr. K – o meglio Franz Kafka – ispirandosi
a una trasferta documentata dello scrittore nel 1913 a Venezia.

Ripetizione, sdoppiamento, melancolia e vertigine. Il destino gioca con loro come fossero marionette e
l’impostazione del racconto sembra essere un gioco labirintico. Cos’è la realtà, cos’è la nzione? Cosa è la
storia e cosa è la contemporaneità? Sebald naviga tra ragione e paranoia, creando un viaggio anche nella
topogra a e storia dell’Europa.

Il gruppo di giovani curatori usa i capitoli di Vertigo come strumento per creare display e narrazione di
un’esposizione che si sviluppa su coincidenze, labirinti, ri�essi e effetti di sdoppiamento. Nella galleria A
plus A sono infatti presenti lavori inediti degli artisti invitati a rispondere al testo di Sebald, con una
particolare attenzione a spazi di con ne e nascosti nella sua architettura, riproponendo l’esperienza di
vertigine e stordimento di un visitatore all’estero.

Saim Demircan è un curatore e scrittore che vive a New York. Dal 2012 al 2015 è stato curatore presso la
Kunstverein München e nel 2016 curatore in residenza presso l’Academy of fine Arts a Monaco. Il progetto è
co-curato da sedici curatori provenienti da ogni parte del mondo, nonchè studenti della School of
Curatorial Studies Venice. Si tratta di una scuola di nuova concezione, attiva dal 2004 e nata come progetto
formativo della Galleria A plus A, che ha come scopo la diffusione dei saperi nell’ambito delle arti visive e
l’introduzione alle professioni relative all’arte contemporanea. L’offerta formativa prevede ogni anno due
corsi principali, uno in italiano dalla durata di un anno scolastico e l’altro internazionale che si svolge nel
corso dei mesi estivi. I corsi sono tenuti da docenti e professionisti del settore provenienti da varie parti del
mondo e alla ne delle lezioni gli studenti si confrontano con il dif cile compito di ideare, strutturare e
realizzare un evento espositivo.

La mostra sarà visitabile no al 15 dicembre 2018.

Whitney Cla�in, My Sankt Georgen 2016-2018 photo credits Brando Prizzon | Courtesy A Plus A Gallery
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M
entre a Palermo prosegue Manifesta 12(https://www.collezionedatiffany.com/garden-of-�ows-manifesta12-2018/) con le

sue tante mostre collaterali, entra nel vivo anche il calendario espositivo delle gallerie italiane d’arte moderna

e contemporanea che, in queste settimane, hanno presentato i loro programmi autunnali. Particolarmente

dif�cile fare selezione in un’offerta che, devo dire, si presenta con una qualità media sempre migliore, che forse

meriterebbe una maggior attenzione da parte dei media e degli amanti (non solo collezionisti) d’arte. Ma veniamo a noi e alle

mostre che abbiamo deciso di segnalarvi tra le tante che stanno inaugurando lungo lo stivale.

(https://www.collezionedatiffany.com/)

C O M E  C O L L E Z I O N A R E  A R T E  C O N T E M P O R A N E A  E  V I V E R E  F E L I C I

D I  N I C O L A  M A G G I  ( H T T P S : / / W W W . C O L L E Z I O N E D A T I F F A N Y . C O M / A U T H O R / N I C O L A - M A G G I / )  /  8
S E T T E M B R E  2 0 1 8

SETTEMBRE IN GALLERIA: LE
MOSTRE DA NON PERDERE

i
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Nick Mauss, 2017, Untitled, drawing on paper, 14 x 17 inches (35,56 x 43,18 cm). Courtesy: AplusA Gallery, Venezia

Tra le mostre che hanno aperto i battenti gli inizi del mese, mi piace segnalare All’estero & Dr.K Takes waters at riva: Version A

collettiva a cura di Saim Demirca, coordinatore degli studenti internazionali della School for Curatorial Studies Venice,

riunisce �no al 15 dicembre, negli spazi della AplusA Gallery(http://aplusa.it/) di Venezia, lavori di Stephan Dillemuth, Nick

Mauss, Rochelle Goldberg, Sophie Reinhold, Mark Van Yetter, Whitney Cla�in e Miriam Yammad, chiamati a confrontarsi con

il romanzo Vertigo che segnò il debutto dell’autore tedesco W.G. Sebald, inaugurando un nuovo genere di letteratura, un tipo

di combinazione tra diario di viaggio e saggio storico-letterario, con l’aggiunta minima di trama e fotogra�a.

(https://www.collezionedatiffany.com/)

C O M E  C O L L E Z I O N A R E  A R T E  C O N T E M P O R A N E A  E  V I V E R E  F E L I C I
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pubblicato martedì 18 settembre 2018

  
La galleria diventa contenitore in grado di accogliere e mescolare diverse istanze. Siamo
dentro la mostra nata dall’ultimo corso di pratiche curatoriali della Galleria A plus A di
Venezia. Qui le opere di Whitney Cla�in, Nick Mauss, Sophie Reinhold, Mark Van Yetter,
Rochelle Goldberg, Miriam Yammad sono state sapientemente allestite grazie alla cura di
Saim Demircan e dei partecipanti alla scuola internazionale di pratiche curatoriali. 
Come si innesta il vetro tra fotogra�e, installazioni e pitture nate dalle suggestioni del libro di
W.G. Sebald Schwindel. Gefuhle (Vertigo), usato come elemento cardine di una curatela
limitrofa allo story telling? Lo fa occupando uno spazio tutto suo, che possa accogliere, per
certi aspetti, le ri�essioni stesse nate dalla mostra. 
Per la Venice Glass Week 2018, infatti, la galleria innesca un dispositivo in grado di creare
dialogo, confronto, relazione. Dalle 17.30 di ogni giorni, infatti, il desk di ingresso diventa un
bancone da bar su cui posano i delicati e innovativi bicchieri in vetro di Jochen Holz e Laura
Sattin. Ogni bicchiere corrisponde a un diverso cocktail, ideato dalla collaborazione di un

 
REPORT DA VENICE GLASS WEEK/5.
COCKTAIL E STORYTELLING ALLA
GALLERIA A PLUS A

   

   
 

designer, un artista, un curatore, un gallerista e un collezionista. Un modo per intrecciare
relazioni e scambiare opinioni, tenendo tra le mani degli oggetti fragili e non comuni. 
Jochen Holz, artista inglese di 25 anni, ha già accumulato una grande esperienza nel mondo
del vetro, una pratica che presuppone rapidità e decisione. Laura Sattin, vicentina trasferitasi
a asilea, ha con Murano un legame gi  istituito da anni. 
Il vetro in questo caso serve da grimaldello per avvicinare al contemporaneo anche chi non
ne fosse già attratto. (Penzo+Fiore) 
 
n home  aura Sattin, riccole. hoto Credits io anni Comparelli 

In alto: Jochen Holz, Coloured, photographs by Angus Mill
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Torna alla lista EVEN

ESTERO & DR K. TAKES THE WATERS
IVA. VERSION A

1 se embre - 15 dicembre 2018
A PLUS A - San Marco 3073, Venezia

Sedic i  g iovani  curator i  s i  sono r iunit i  a Venezia ,  da g iugno   a settembre 2018,  per frequentare la School
for  Curator ial  Studies  Venice.  Da questa esper ienza,  coordinata dal curatore  Saim  Demircan,  nasce "Al l 'estero  &
Dr.  K .   Takes   the   Waters   at   Riva:  Vers ion A ,   un'esposiz ione col lett iva di  art ist i
internazional i :  Whitney  Cla� in ,  Stephan  
Di l lemuth,   Rochel le   Goldberg ,  Nick   Mauss,   Sophie Reinhold,  Mark Van   Yetter   e Mir iam   Yammad.   I l  t i tolo fa
r i fer imento ai  Capitol i  2 e 3 di  Vert igo,  romanzo di  W.G.
Sebald,  dove l’autore tedesco racconta   due v iaggi  da Vienna a Venezia .  I l  pr imo, una sua v is i ta   nel la c itta
Lagunare nel 1980,  r iportato in pr ima persona,e un secondo v iaggio dove  Sebald  si  immagina di  essere  Dr.  K  –  o
megl io Franz Kafka  -   ispirandosi  a una trasferta  documentata del lo scr i ttore nel 1913 a Venezia .
Ripet iz ione,  sdoppiamento,  melancol ia e vert ig ine.  I l   dest ino g ioca con loro come fossero marionette
e   l ' impostazione del racconto sembra essere un g ioco   labir int ico.  Cos'è la realtà ,  cos'è la �nzione? Cosa è
la  stor ia e cosa è la contemporaneità?
 
Sebald  naviga tra  ragione e paranoia ,  creando un v iaggio anche nel la  topogra�a e stor ia del l’Europa.
I l  gruppo di  g iovani   curator i  usa i  capitol i  d i   Vert igo   come strumento per   creare display e narrazione di
un'esposiz ione che s i  svi luppa su coincidenze,  labir int i ,  r i�essi  e effett i  d i  sdoppiamento.
Nel la gal ler ia A plus A sono infatt i  present i  lavor i  inedit i   degl i  art ist i  inv itat i  a r ispondere al  testo di   Sebald,
con  una part icolare attenzione a spazi  d i  con�ne e nascost i
nel la sua architettura ,  r iproponendo l 'esper ienza di  vert ig ine e stordimento di  un v is i tatore al l 'estero.

ABOUT HOME RESIDENCY EVENTI CURATELA ARCHIVIO CONTATTI

PROGETTO EDITORIALE E CURATORIALE DI ARCHITETTURA, DESIGN E ARTIGIANATO
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domenica 9 settembre 2018

All'estero & Dr. K Takes the Waters at Riva. Version A _ AplusA
@ Venezia

Sedici giovani curatori della scuola School for Curatorial Studies Venice hanno dato vita alla
collettiva All'estero & Dr. K Takes the Waters at Riva. Version A, ispirandosi a Vertigo di W.G.
Sebald’s Schwindel. Gefühle; il secondo e il terzo capitolo diventano display e narrazione della
mostra. Alla A Plus A gli artisti inviati riflettono sul testo da cui prende ispirazione il titolo
presentando opere che mescolano ripetizione, sdoppiamento, melancolia e vertigine. Le opere
esposte nella collettiva sono di Whitney Claflin, Stephan Dillemuth, Rochelle Goldberg, Nick
Mauss, Sophie Reinhold, Mark Van Yetter e Miriam Yammad che presentano scatti, installazioni,
video e disegni.
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