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L’Istituto Svizzero present!, per l! prim! volt! in It!li!, l! retrospettiv! dell! rinom!t! !rtist! svizzer! H!nn!h Villiger 
("#$"-#%). L! mostr! esplor! l! su! oper! rivoluzion!ri! in tutt! l! su! !mpiezz!, !nche in rel!zione !l periodo rom!no 
dell’!rtist!, dur!nte gli !nni Sett!nt!.

H!nn!h Villiger gu!d!gn! popol!rit( dur!nte gli !nni Ott!nt!, !ttr!verso fotogr!fie in !mpio form!to che r!ppresent!no  
il suo corpo, spesso mostr!ndo primi pi!ni molto r!vvicin!ti e p!rti corporee fr!mment!te e !str!tte. L’!rtist!, che  
si è sempre consider!t! un! scultrice !nziché un! fotogr!f!, è st!t! residente !ll’Istituto Svizzero d!l novembre $)*% 
!ll’est!te $)*+. Gli ‘!nni rom!ni’ sono st!ti decisivi per l! su! biogr!fi! !rtistic!: nel suo studio e nel gi!rdino di Vill! 
M!r!ini, H!nn!h Villiger h! svilupp!to semplici oggetti ispir!ti !i m!teri!li dell’Arte Pover!. Si è poi dedic!t! sempre più 
cons!pevolmente !ll! fotogr!fi!, intes! come un ‘metodo scultoreo’, come emerge d!ll’iconic! serie di sc!tti di foglie  
di p!lm! in fi!mme.

'ipercorrendo i l!vori dell’!rtist!, l! mostr! offre un! p!nor!mic! dell’intens! c!rrier! di Villiger, prest!ndo p!rticol!re 
!ttenzione !ll! su! residenz! presso l’Istituto Svizzero. Acc!nto !lle opere s!r!nno esposti !nche i di!ri di l!voro e !ltri 
m!teri!li di ricerc!.

L! mostr! verr( !ccomp!gn!t! d! un volume pubblic!to insieme ! Mousse Publishing nell’est!te "#"$, contenente 
fotogr!fie dei di!ri di l!voro e contributi testu!li ! cur! di Elis!beth Bronfen, Gioi! D!l Molin, Quinn L!timer, e Thom!s 
Schmutz.

Not! !gli editori

Biogr!fi! H!nn!h Villiger
H!nn!h Villiger ($),$-)*) è st!t! un’!rtist! svizzer! contempor!ne! del Dopoguerr!. Il suo l!voro è st!to riconosciuto in 
territorio elvetico e ! livello intern!zion!le. Nel $)*, h! r!ppresent!to l! Svizzer! !ll! non! edizione dell! Bienn!le di P!rigi 
insieme !d !ltri !rtisti svizzeri, come John Armleder e M!rtin Disler. Nel $)&, il suo l!voro è st!to present!to in un! mostr! 
person!le !ll! Kunsth!lle B!sel. In seguito, è st!t! prot!gonist! di person!li in diverse istituzioni come il Centre culturel 
suisse di P!rigi, il Museum für Gegenw!rtskunst ! B!sile! e il Kunstverein di Fr!ncoforte. Nel $))% h! r!ppresent!to l! 
Svizzer! insieme ! Pipilotti 'ist !ll! ""esim! Bienn!le di S!n P!olo. Dopo l! su! morte h!nno !vuto luogo ulteriori mostre 
person!li: nel "##$ !ll! Kunsth!lle di B!sile! e !ll! Kunsth!lle di Bonn, nel "##" !ll! nGbK Neue Gesellsch!ft für Bildende 
Kunst di Berlino, nel "##* !l MAMCO – Musée d’!rt moderne et contempor!in di Ginevr!, nel "##& !t Museum für 
Gegenw!rtskunst ! B!sile! e nel "#$" !l Centre culturel suisse di P!rigi. Tr! il "#"# e il "#"$ il suo l!voro f!r( p!rte di 
mostre collettive !l Kolumb! di Coloni! e !l Museum zu Allerheiligen ! Sci!ffus!.

Istituto Svizzero
L’Istituto Svizzero è un! pi!tt!form! interdisciplin!re che riunisce ricerc! !rtistic! e scientific!. A 'om!, Mil!no o P!lermo, 
l’Istituto h! l’obiettivo di !gevol!re lo sc!mbio tr! l! Svizzer! e l’It!li!, nonché su sc!l! intern!zion!le. L’Istituto offre 
residenze !d !rtisti e ricerc!tori emergenti che desider!no contribuire !l futuro dell’!rte, dell! scienz! e dell’innov!zione. 
Ogni !nno, l’Istituto promuove un! progr!mm!zione pubblic! di eventi e progetti innov!tivi, pr!tiche speriment!li ed 
eccellenz! !cc!demic!. L’Istituto Svizzero si impegn! ! p!rtecip!re !l dib!ttito glob!le su !rte e societ(, imm!gin! nuovi 
percorsi e punt! oltre i confini delle discipline. 

'ingr!zi!menti:
THE ESTATE OF HANNAH VILLIGE', B!sel


