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L’!rcob!leno ripos! sull! str!d!
Mostr! collettiv! con P!sc!le Birchler, Miri!m  
L!ur! Leon!rdi, Hunter Longe, Lou M!sdur!ud, 
Luzie Meyer, Meret Oppenheim e Ser Serp!s

Negli ultimi tempi mi c!pit! spesso di sogn!re un 
g!ttino nero. Un! mi! !mic! tr!scrive i suoi sogni 
sedut! st!nte, di notte, ! m!tit! e senz! punteggi!tur!. 
Io, invece, mi sforzo di tenerli ! mente qu!ndo è 
giorno, m! spesso mi sfuggono. Meret Oppenheim 
h! sempre tr!scritto i sogni che f!cev!, in ogni  
f!se dell! su! vit!. Us!v! le virgole solo in c!si 
eccezion!li. Conoscendo le idee dello psichi!tr! 
C.G. Jung ("#$%-"&'"), che ritenev! i sogni 
espressioni peculi!ri dell’inconscio, l’!rtist! ne 
!pprezz!v! l! presenz!. Tutt!vi!, come h! sempre 
sottoline!to, le sue opere non er!no illustr!zioni  
di sogni. Es!min!rne i contenuti signific!v! piuttosto 
l!vor!re sull! propri! person!lit(, st!bilire con 
precisione il proprio modo di st!re !l mondo e, 
insieme, riflettere sullo st!to del mondo !l di l( del 
proprio sé («Gli !rtisti e le !rtiste sogn!no per l! 
societ(», dicev!). Aspetti, questi, che si m!nifest!no 
in tutto il suo l!voro – nei dipinti, nei disegni,  
negli oggetti, nelle sculture e nelle poesie – e che 
testimoni!no l! su! cons!pevolezz! del v!lore 
dell’inconscio, l! su! sete di nuove idee, il suo 
pensiero indomito. 

L! mostr! intitol!t! L’!rcob!leno ripos!  
sull! str!d! (“Der "egenbogen l!gert in den Str!ssen” 
è un verso dell! poesi! Endlich! Die Freiheit!, 
Fin!lmente! L! libert#!, scritt! nel "&))) mette in 
di!logo un! selezione delle sue opere con opere  
di !rtiste/i contempor!nee/i. Senz! decret!re un! 
p!rentel! strett!, l! mostr! tr!cci! connessioni,  
temi condivisi e gene!logie segrete. L! scelt! delle/
degli !rtisti – P!sc!le Birchler (*"&#*), Miri!m  
L!ur! Leon!rdi (*"&#%), Hunter Longe (*"&#%), Lou 
M!sdur!ud (*"&&+), Luzie Meyer (*"&&+) e Ser 
Serp!s (*"&&%) – risponde ! queste premesse ed  
è !l tempo stesso intuitiv!. È molto prob!bile che 
Meret Oppenheim si s!rebbe interess!t! !lle loro 
opere e idee, int!vol!ndo con loro un di!logo serr!to. 

Lou M!sdur!ud, !ttu!lmente impegn!t!  
! l!vor!re ! un progetto di font!n! per l! citt(  
di Ginevr!, !pre l! mostr! con l! su! nuov! scultur!, 
l! font!n! Spit kiss from e!rth (*+**). L! b!se è 
costituit! d! un! pietr! di tufo che in est!te l’!rtist! 
h! colloc!to nel gi!rdino dell’Istituto Svizzero e  
sull! qu!le st!nno crescendo i primi piccoli muschi. 
Nell! ver!nd! dov’è colloc!t! l! font!n!, l’!cqu! 
sgorg! d! un! bocc! di m!rmo; sul tufo l’!rtist! h! 

!pplic!to piccole perle di !g!t!, !metist!, vetro e 
!ltri m!teri!li, vedo !nche delle oss!. Lou M!sdur!ud 
h! cre!to, mi scrive su Wh!tsApp, «! kind of 
biotope», un! «living nymph». Il l!voro !ttinge !nche 
d!ll! su! ricerc! sulle font!ne negli sp!zi pubblici, ! 
,om! e in !ltre citt(. Qu!l è l! funzione pr!tic!, 
soci!le e r!ppresent!tiv! di queste font!ne? Qu!le 
potere simbolico può !vere l’!cqu! che z!mpill! 
nello sp!zio urb!no? Come vengono tr!tt!ti i 
depositi di c!lc!re che si form!no sulle superfici, i 
muschi e le pi!nte che vi crescono sopr!? Nel "&#*, 
Meret Oppenheim er! st!t! inc!ric!t! d!ll! citt( di 
Bern! di progett!re un! font!n! per un! pi!zz! 
centr!le. Il progetto, che !ll! fine è st!to re!lizz!to 
con !lcuni compromessi, ricord! un! torre 
surre!list! di Giorgio De Chirico; l’!cqu! che scorre 
incor!ggi! l! crescit! di pi!nte sull! superficie di 
cemento. Per Meret Oppenheim, il potere 
tr!sform!tivo e cre!tivo dell! n!tur! è p!rte 
integr!nte del design. L’ottuso est!blishment 
bernese degli !nni Ott!nt! !vev! re!gito indign!to. 
Lo Spit kiss di Lou M!sdur!ud evoc! per me  
l! presenz! di v!ri ecosistemi che insieme form!no 
un! comunit( di org!nismi diversi, il potere dell! 
Terr! e il nostro modo di r!pport!rci ! tutto questo.

Nell! prim! s!l!, il volto di Meret Oppenheim 
tiene lo sgu!rdo punt!to su di noi. Nel suo Portr!it 
mit T$towierung ("itr!tto con t!tu!ggio, "&#+), 
l’!rtist! si mostr! con le gu!nce, il n!so e l! fronte 
ricoperti di motivi orn!ment!li. Per re!lizz!re il ritr!tto, 
h! l!vor!to su un! fotogr!fi! us!ndo uno stencil  
e un! vernice spr!y. Alter! e insieme ironic! e 
complice, si present! come un! sort! di c!potribù, 
forse un! sci!m!n!. I t!tu!ggi potrebbero !vere  
un! funzione ritu!le. Meret Oppenheim !llude  
quindi non solo !l culto dell! person!lit( nel mondo 
dell’!rte (d! lei stess! speriment!to negli !nni 
Ott!nt!), m! !nche !l suo leg!me con l! n!tur!  
e con il mondo dei miti. 

P!sc!le Birchler per l! prim! s!l! cre!  
un esteso intervento site-specific, re!lizz!to con un 
tessuto leggermente tr!slucido che ricord! un!  
tend! o un sip!rio, ed evoc! insieme un p!ss!ggio  
o un! tr!nsizione, sollecit!ndo dunque un! riflessione 
sulle cose (!ncor!) vel!te che si cel!no dietro  
le re!lt( prov!te, dietro il mondo visibile, e rim!nd! 
non solo !ll! ricerc! di Meret Oppenheim sul l!to 
n!scosto, sull’inconscio, m! !ll’!rte stess! come 
modo di esperire il nuovo, il non !ncor! visto. D!v!nti 
! un! struttur! simile ! un sip!rio, P!sc!le Birchler 
h! colloc!to l! su! scultur! Der W!nderer (Il vi!nd!nte, 
%&'(). Arti !llung!ti, occhi chiusi, un fiore !zzurro  
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in bocc!. «Tengo in m!no un! gr!nde genzi!n! 
!zzurr! contro il sole che tr!mont!», !nnot!v! Meret 
Oppenheim nell! su! tr!scrizione di un sogno del 
"&*&. Il fiore !zzurro è il simbolo per eccellenz! 
dell! rom!ntic! Sehnsucht, il desiderio struggente. 
Per P!sc!le Birchler, l! figur! del vi!nd!nte si ispir!  
!i Qu!derni di M!lte L!urids Brigge, che ,!iner 
M!ri! ,ilke inizi! ! scrivere ! ,om! nel "&+-, in cui 
l’insopport!bile !ngusti! di uno sp!zio interiore si 
contr!ppone !l desiderio struggente di un mondo 
esterno, !ltro. E forse il vi!nd!nte qui è !nche un 
sogn!tore e io, visit!trice dell! mostr!, mi trovo nel 
mezzo di tutto questo, nello sp!zio silenzioso tr! il 
visibile e l’invisibile. 

Le Schmetterlingsstühle I/II (Sedie ! f!rf!ll!  
I/II, *+"&) enf!tizz!no l! quiete dello sp!zio  
interiore ed evoc!no l’!ssenz! di un! person! che  
h! !ppen! v!rc!to l! sogli! ed è sp!rit!. Al tempo 
stesso, sono un ibrido fr! oggetto d’!rredo, scultur! 
e !nim!le. ,icord!no !nche Tisch mit Vogelfüssen 
(T!volo con z!mpe di uccello, "&)&) di Meret 
Oppenheim, che incontreremo poco dopo.

Anche l! gou!che di Meret Oppenheim "!upe 
in Met!morphose (Bruco in met!morfosi, "&%-) 
!llude ! un! tr!nsizione: il bruco che divent! f!rf!ll!. 
Nell! s!l! successiv! incontri!mo !ncor! f!rf!lle  
e bruchi. Sono motivi ricorrenti nel lingu!ggio di 
Meret Oppenheim e forse possono essere letti !nche 
come un riferimento !ll! convinzione, per lei 
fond!ment!le, dell! met!morfosi di tutti gli esseri 
viventi e in p!rticol!re delle tr!sform!zioni che 
!vvengono nell! psiche um!n!. Le sei litogr!fie dell! 
serie P!r!p!pillonneries ("&$%) mostr!no bruchi, 
f!lene e f!rf!lle molto differenti tr! loro. In questo 
senso, il bruco peloso con le !li f!tte di c!nov!cci  
d! cucin! e in!d!tte !l volo forse può !nche essere 
inteso come un! riflessione sul ruolo delle donne 
nell! societ(. Nel "&$%, in Svizzer! le donne !vev!no 
ottenuto il diritto di voto solt!nto d! qu!ttro !nni. 
«L! libert( non te l! d( nessuno, te l! devi prendere», 
dice Meret Oppenheim nel "&$%, nel suo discorso 
di ringr!zi!mento per il Premio d’Arte dell! Citt( di 
B!sile!. Anche i due gr!ndi disegni di P!sc!le 
Birchler esposti nell! stess! s!l! r!ffigur!no f!rf!lle, 
m! h!nno !li f!tte di conchiglie e gusci di lum!c!. L! 
met!morfosi sembr! !ver r!ggiunto un’!ltr! f!se, 
!ncor! sconosciut!. Cre!ture !ltrett!nto f!nt!stiche 
e surre!li comp!iono nelle opere in cer!mic! di 
Meret Oppenheim, Sechs Urtierchen und ein 
Meerschneckenh!us (Sei !nim!li primordi!li  
e un guscio di chiocciol! di m!re, "&$#). Il tendere 
!ll! vol!tilit( e !ll! tr!sform!zione è insito !nche  

nel motivo dell! nuvol! su cui Meret Oppenheim, 
gioc!ndo proprio su questi contr!sti, h! l!vor!to 
intens!mente, specie negli !nni Sess!nt!, 
riproducendolo in bronzo e come multiplo in 
poliestere (si ved! !d esempio Nu!ge sur un pont 
(Nuvol! su un ponte, "&$#). E, ! risplendere sopr!, 
Der volle Mond (L! lun! pien!, "&'-), un corpo 
celeste che l’!ff!scin!v!. 

Meret Oppenheim esprimev! l! f!scin!zione 
per l! met!morfosi e il c!mbi!mento !nche nelle  
sue str!tegie !rtistiche. Si sottr!ev! !ll! continuit(  
e non volev! chiudersi in uno stile: din!micit(  
dell! mente e !utodetermin!zione !rtistic! er!no 
due prerog!tive che le st!v!no molto ! cuore. 
All’inizio degli !nni Sett!nt!, insieme !d !miche e 
!mici, !vev! riscoperto il procedimento dei 
C!d!vres exquis, metodo escogit!to d!i Surre!listi 
per l! produzione collettiv! e c!su!le di testi e 
imm!gini, ottenut! pieg!ndo un foglio di c!rt! in 
modo d! l!sci!re visibile solo un! piccol! !re! sull! 
qu!le, poi, si disegn! o scrive qu!lcos!, ignor!ndo 
ciò che è st!to disegn!to o scritto prim!. Anche i 
disegni n!ti per gioco nell! su! c!s! di C!ron! 
(Svizzer!) testimoni!no, credo, lo sforzo di 
diversific!re l’espressione !rtistic! e gioc!re con 
l’elemento intuitivo, incontroll!bile. E il suo senso 
dell’umorismo che, sento dire, er! sc!bro e sottile.

Meret Oppenheim !vev! re!lizz!to D!s Ohr 
von Gi!cometti (L’orecchio di Gi!cometti, "&))/"&$$) 
prim! in cer! e poi in bronzo nel "&%& (e come 
multiplo nel "&$$) d! un disegno eseguito ! P!rigi 
nel "&)). «Ero !l c!ffè con [Alberto] Gi!cometti,  
mi sono sedut! !cc!nto ! lui e ho osserv!to il suo 
orecchio. E poi ho visto, sì, un! piccol! m!no d!  
cui n!scev!no due pi!nte. A c!s! l’ho disegn!to».  
Il piccolo orecchio con l! m!no !ncor! più piccol! 
ricord! i motivi dell’Art Nouve!u ed è un! 
r!ppresent!zione t!nto sottile qu!nto ironic! del 
colleg! !rtist! che, negli !nni Cinqu!nt!, st!v!  
gi( riscuotendo un gr!nde successo. 

Meret Oppenheim gu!rd!v! con sottile ironi! 
!nche !l suo stesso l!voro, in p!rticol!re !l Déjeuner 
en fourrure (Col!zione in pellicci!, "&)'), l! t!zz!  
in pellicci! f!mos! in tutto il mondo, che più e  
più volte, nelle sue convers!zioni, h! demistific!to  
(l! chi!m!v! «l! vecchi!»). Negli !nni Sess!nt! e 
Sett!nt!, h! eseguito riproduzioni in poster d’!utore 
di fotogr!fie dell! t!zz! in pellicci! e di un coll!ge 
intitol!to Souvenir du déjeuner en fourrure. Anche 
l’Eichhörnchen/ L’Écureuil (Lo scoi!ttolo, "&'&) può 
essere letto come un’!llusione ironic!, intelligente  
e spiritos! !ll! t!zz! in pellicci! e sopr!ttutto  
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!ll! su! interpret!zione spesso sessu!lizz!t! (Meret 
Oppenheim sottoline!v! con insistenz! che il titolo, 
d!ll! connot!zione erotic!, non er! st!to ide!to  
d! lei, m! d!l teorico surre!list! André Breton). L! 
scultur!, colloc!t! nel b!r di vetro del ‘S!lotto delle 
signore’, è costituit! d! un bocc!le di birr! riempito 
di schium! di pl!stic! e d! un pezzo di pellicci!  
che ricord!, nell! form!, l! cod! di uno scoi!ttolo. 
Simbolo f!llico e m!scolinit( d! birreri! v!nno ! 
br!ccetto, e forse lo scoi!ttolo è d!vvero l! contro- 
p!rte m!schile dell! t!zz! impellicci!t!. 

Nell! stess! s!l!, Hunter Longe ci riport! non 
solo !i sogni, m! !nche ! un! riflessione sul nostro 
essere p!rtecipi di eventi mondi!li sovr!tempor!li, 
nozione che per Meret Oppenheim rivestiv! 
un’import!nz! cruci!le. Hunter Longe, che pr!tic!  
in egu!l misur! il disegno, l! tr!scrizione dei  
sogni e l! composizione di poesie come forme di 
espressione intuitiv! e istintiv!, mostr! nell’esposizione 
rom!n! un! serie di piccole sculture, si! f!tte ! 
m!no, si! !ssembl!te con componenti trov!ti, v!ri 
met!lli e miner!li, come r!me, piombo, oro, m!gnetite, 
m!l!chite, selenite e v!n!dinite. Present!ti come 
un! sort! di invent!rio, gli oggetti, !lcuni dei qu!li 
sono !dorn!ti con disegni di p!es!ggi !ntichi di 
milioni di !nni ispir!ti d! fossili veget!li, r!ccont!no 
il processo di erosione e ossid!zione dell! 
form!zione dei miner!li, che comport!no un! co-
evoluzione biologic! e geologic!. Le opere evoc!no 
un senso di comunic!zione !ttr!verso i m!teri!li  
e !ttr!verso il tempo, in cui un! d!t! form! crist!llin! 
può essere consider!t! un! p!rol! o un! pietr!  
può essere un pensiero bollito d!l b!sso. Per Hunter 
Longe, l! geologi! (“geo” signific! “terr!” in greco 
ed è !nche leg!to ! “G!i!”) non è solo l! scienz! 
dell! Terr! e dell! su! genesi, m! un tent!tivo 
inconscio di tr!cci!re il lingu!ggio di G!i!, de!  
grec! dell! Terr!. Un lingu!ggio che non p!rli!mo 
!ncor! o che !bbi!mo dimentic!to d! tempo.

L’import!nz! del lingu!ggio nell’oper! e,  
sì, !nche nell! vit! di Meret Oppenheim, si m!nifest! 
non solo nelle innumerevoli lettere dell’!rtist!,  
m! !nche nei suoi testi in pros! e nelle sue poesie 
(di cui invece è possibile tenere il conto). L! scrittur! 
r!ppresent!v! per lei un esercizio quotidi!no. Le 
serviv! per !pprofondire e !ffin!re i pensieri, e !l 
tempo stesso l’!nim!v! – così mi sembr! di c!pire –  
un sentimento per i m!rgini e i confini del lingu!ggio, 
per il non detto che vive di vit! propri!. Avev! scritto 
Endlich! Die Freiheit! ! P!rigi nel "&)), qu!ndo l! 
giov!ne !rtist! scoprì l! poesi! per se stess!. A t!le 
proposito, Meret Oppenheim h! sottoline!to che 

non l!vor!v! in senso stretto !lle sue poesie, piuttosto 
d!v! form! !lle idee che gi( esistev!no nell! su! 
test!. Endlich! Die Freiheit! r!ccont! dell! p!rtenz!  
e dell! vogli! di vivere (Meret Oppenheim er! 
!rriv!t! ! P!rigi nel m!ggio del "&)*) e si rif( !ll! 
leggend! secol!re di Genoveff! di Br!b!nte, 
cond!nn!t! ! morte per !dulterio e poi liber!t! d!l 
suo stesso !guzzino. Il disegno re!lizz!to per l! 
poesi! mostr! un! sort! di c!ss! di rison!nz! per 
p!role e pensieri. Il l!voro !rtistico di Meret 
Oppenheim è tutto impront!to !ll! lott! per il 
lingu!ggio, !nche in qu!nto «!rtist! tr! gli !rtisti», 
come scrivev! in un! letter! indirizz!t! !i genitori 
negli !nni Trent!. Negli !nni Sett!nt!, !vev! preso 
p!rte !l dib!ttito femminist! opponendosi con forz! 
! un’interpret!zione biogr!fic! unil!ter!le, spesso 
sessu!lizz!t!, dell! su! oper! «Il mio l!voro non  
h! null! ! che f!re con l! mi! biogr!fi!», !vev! scritto 
! m!tit! nel "&$&, ! m!rgine di un !rticolo di 
giorn!le su di lei, che sostenev! invece l’esistenz!  
di un leg!me. E nel "&$%, in occ!sione dell! 
cerimoni! per il conferimento del premio d’Arte di 
B!sile!, !vev! !fferm!to: «M! qu!ndo qu!lcuno 
p!rl! l! propri! lingu!, un! lingu! nuov! che nessuno 
!ncor! c!pisce, ! volte deve !spett!re ! lungo  
prim! di sentirne un’eco. Il che, per un’!rtist! donn!, 
è !ncor! più difficile [...]». Il fermo rifiuto di un’!rte 
specific!mente ‘femminile’ e l’insistenz! su uno spirito 
!ndrogino (e qui si rif( ! C.G. Jung) che contiene 
elementi si! femminili si! m!schili testimoni!no un 
!tteggi!mento vigile, persino puntiglioso, nei dib!ttiti. 

Nel Gi!rdino d’inverno, insieme !ll! poesi! 
Endlich! Die Freiheit!, trovi!mo l’inst!ll!zione 
Tonsure Nuov! )-( (*+**) di Miri!m L!ur! Leon!rdi.  
I cerchietti per c!pelli ricoperti di pellicci! sintetic! 
con un’!pplic!zione ! form! di stell! sono l! 
tr!duzione scultore! di un disegno dell’!rtist! it!li!n! 
C!rol ,!m! ("&"#-*+"%), che ! su! volt! cit! un! 
fotogr!fi! sc!tt!t! d! M!n ,!y nel "&*", in cui 
M!rcel Duch!mp comp!re con un! stell! r!s!t! nei 
c!pelli. I cerchietti ricord!no gli !ccessori per le 
r!g!zze, mentre l! pellicci! sintetic! e l! resin!, che 
rim!nd! !ll! cer! d’!pi, form!no un! combin!zione  
! loro modo c!ric! di tensione. Al tempo stesso, 
l’ordine rigoroso in cui sono disposti cre! un effetto 
minim!list!. Miri!m L!ur! Leon!rdi è interess!t! !i 
processi di tr!duzione d! un mezzo !ll’!ltro, !ll! 
met!morfosi di c!pelli che tr!p!ss!no in pellicci! 
(sintetic!), !ll! ripetizione seri!le e !ll! str!n! ‘non 
colloc!bilit(’ tempor!le degli oggetti. Ed ecco che 
un’!ppropri!zione o cit!zione ironic! n!t! d!ll! 
prospettiv! di un’!rtist! e l! pellicci! in qu!nto  
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m!teri!le c!rico di un! v!lenz! evoc!tiv! estrem! ci 
riport!no di colpo !i Surre!listi. Meret Oppenheim 
er! cons!pevole dell! c!ric! storico-cultur!le dell! 
pellicci! come m!teri!le ferino, persino erotico, e 
negli !nni Trent! non solo l’!vev! us!t! per rivestire 
l! su! t!zz! d! tè, m! !nche per cre!re !ccessori 
come br!cci!letti o !nelli, poi venduti !ll! stilist! 
it!lo-fr!ncese Els! Schi!p!relli; !bbi!mo !nche 
bozzetti di sc!rpe bord!te di pellicci! e gu!nti di 
pellicci! re!lizz!ti nel "&)'. 

Nell! s!l! successiv!, gli H!ndschuhe (Gu!nti) 
ricoperti di ven!ture sottili (prodotti nel "&#% come 
riproduzioni d’!utore per l! rivist! d’!rte P!rkett) 
riprendono uno schizzo degli !nni Qu!r!nt!: Meret 
Oppenheim penetr! nell’!rto di chi indoss! quei 
gu!nti e proiett! sul dorso dell! m!no ciò che  
in re!lt( puls! in segreto. Il Tisch mit Vogelfüssen 
(T!volo con z!mpe di uccello, "&)&) rivel! un 
!pproccio !ltrett!nto f!nt!stico !l design di oggetti 
d’uso quotidi!no. Progett!to per un! mostr! di 
mobili d’!v!ngu!rdi! !llestit! nell! g!lleri! p!rigin! 
di ,ené Drouin e Leo C!stelli, l’oggetto st!bilisce 
un! sort! di simbiosi tr! mobili e !nim!li. Le sculture 
di Ser Serp!s, nell! stess! s!l!, sono un! sort! di 
!ssembl!ggio poetico o re!dy-m!de di oggetti 
trov!ti per str!d! o ricevuti in reg!lo, e ricord!no le 
sculture re!lizz!te con objets trouvés d! Meret 
Oppenheim con !mici e !miche negli !nni Sett!nt!. 
Ser Serp!s !fferm!: «I only work with things th!t 
h!ve been loved worn !nd st!ined!» (“L!voro solo con 
cose che sono st!te !m!te, indoss!te e m!cchi!te!”). 
L’!rtist! h! ricevuto in reg!lo d! !miche/!mici  
i rit!gli di tessuto, che h! poi intrecci!to ! form!re un 
telone poi utilizz!to in un! perform!nce !l MoM! 
PS", dopodiché er!no rim!sti ! m!rcire per mesi  
nel suo cortile. I tel!i di letti per b!mbini e l! sedi! 
pieghevole sono oggetti trov!ti per str!d!. Ser Serp!s 
è interess!t! !ll! dec!denz! e !l c!so (e l! scultur! 
sopr! il c!mino è qu!si sul punto di c!dere), !lle 
eredit( m!teri!li dell! societ( t!rdo-c!pit!list! e !ll! 
connot!zione del corpo um!no (!nche sessu!lizz!to) 
in quest! comp!gine. I suoi l!vori testu!li sono 
re!lizz!ti con inchiostro e !cquerello. B!gn!to su 
b!gn!to. Anche un! volt! !sciug!t!, l! c!rt! vetr!t! 
!pp!re umid!. Ser Serp!s speriment! str!tegie di 
scrittur! !utom!tic!, tr!sferendo dirett!mente su 
c!rt! p!rti di testo che n!scono, così dice, d!ll! su! 
test!. Impossibile non pens!re ! Meret Oppenheim 
che, nell! su! poesi! del "&#+ intitol!t! 
Selbstportr!it seit *&&&&& v. Chr. bis X, Autoritr!tto 
d!l *&&&& !.C. ! X, scrive: «Nell! mi! test! i  
 

pensieri / sono r!cchiusi come in un !lve!re. / Poi li 
metto nero su bi!nco.»
Anche Luzie Meyer torn! ripetut!mente ! 
speriment!re, nelle sue opere, str!tegie di scrittur!. 
In un incontro b!llerino vi! Zoom, mi h! spieg!to  
che ! volte i versi dell! poesi! «fuoriescono e si 
scrivono d! soli», !ltre still!no ! f!tic!, !ltre !ncor! 
deve cesell!rli d! un torrente di p!role. Per il suo 
nuovo l!voro !cute !w!rness (*+**), re!lizz!to 
!pposit!mente per l’esposizione rom!n!, digit!lizz! 
fotogr!fie !n!logiche in bi!nco e nero per cre!re 
un! videoinst!ll!zione d!l ritmo lento, che combin! 
con un testo poetico. I testi di Meret Oppenheim, 
letti in precedenz!, !ffior!no come righe incorpor!te 
in quest! n!rr!zione poetic!. Luzie Meyer mescol! 
diversi livelli di coscienz!, tr! due persone, tr! re!lt( 
sogn!t! e re!lt( vissut!, tr! l! su! prospettiv! di 
!rtist!, l! figur! femminile e il c!ne nelle fotogr!fie. 
Si interrog! quindi sull! soggettivit( femminile nel 
mondo (dell’!rte) e sull! necessit( di riflettere 
l’inconscio, il n!scosto. «Cos! c’è dietro un volto?» 
«Un! volt! mi è venuto in mente che l! m!linconi!  
è il sogn!re un sogno nell! re!lt(». E il Gesicht mit 
H!ls, "om! (Volto con collo) di Meret Oppenheim, 
,om!, cre!to nel "&#%, pochi mesi prim! dell! su! 
morte, mi gu!rd! con cons!pevolezz!. 

Gioi! D!l Molin, ottobre *+**
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Su Meret Oppenheim
Meret Oppenheim n!sce ! Berlino, nel qu!rtiere di 
Ch!rlottenburg, nel "&"). Suo p!dre è il medico tedesco-
ebreo Erich Alfons Oppenheim, su! m!dre l! svizzer!  
Ev! Wenger, figli! dell’!rtist! e !ttivist! per i diritti delle 
donne Lis! Wenger. Tr!scorre l’inf!nzi! e l! giovinezz!  
! Delémont, nel Giur! bernese, nel sud dell! Germ!ni!  
e ! B!sile!, dove frequent! l! Scuol! ,udolf Steiner. Cresce 
in un !mbiente colto e borghese, !perto !ll’!rte, !ll! 
letter!tur! e !ll! filosofi!. I nonni m!terni possiedono un! 
c!s! ! C!ron!, in Ticino – il Monte Verit( è poco lont!no –  
dove Meret Oppenheim conosce i d!d!isti Emmy Hennings 
e Hugo B!ll, e !ltri person!ggi come Herm!nn Hesse.  
A c!s! si discute degli scritti, !llor! molto !ttu!li, di C.G. 
Jung che, d!l "&+&, h! uno studio priv!to presso l!  
su! !bit!zione ! Küsn!cht, vicino ! Zurigo. Spint! d!lle 
riflessioni di Jung sui sogni come espressione dell’inconscio, 
Meret Oppenheim inizi! ! tr!scrivere i suoi fin d!ll’et(  
di "- !nni.
Nel m!ggio "&)* Meret Oppenheim v! ! P!rigi con  
l! pittrice b!silese Irène Zurkinden ("&+&-"&#$) per 
tr!sform!re in re!lt( il suo desiderio di divent!re un’!rtist!. 
Frequent! occ!sion!lmente i corsi dell’Ac!démie de l! 
Gr!nde Ch!umière, l’!cc!demi! d’!rte di Montp!rn!sse, 
disegn! e scrive poesie. Al C!fé du Dôme incontr! !rtisti 
come P!blo Pic!sso, Alberto Gi!cometti, M!x Ernst  
e M!n ,!y. Nel "&)) espone con i surre!listi !l S!lon des 
Surindépend!nts e successiv!mente p!rtecip! !d !ltre 
mostre del gruppo. ,is!le ! questo periodo l! f!mos! 
scultur! di pellicci! Déjeuner en fourrure (Col!zione in 
pellicci! del "&)', l’oper! viene !cquist!t! d!l MoM! di 
New York nello stesso !nno) e M! gouvern!nte, My nurse, 
mein Kinderm$dchen ("&)'), un p!io di sc!rpe con t!cco 
!lto colloc!te su un v!ssoio d’!rgento.
Nel "&)' l! giov!ne !rtist! rientr! in Svizzer!: l! min!cci! 
dell! guerr! in Europ! e l! depressione sono i motivi  
del suo ritorno ! c!s!. Meret Oppenheim frequent! l! 
Kunstgewerbeschule di B!sile! fino !l "&)& ed entr! in 
cont!tto con i gruppi di !rtisti svizzeri d’!v!ngu!rdi! Alli!nz 
e Gruppe ++. Le opere n!te in questi !nni sono spesso 
cupe e p!rl!no di guerr! e isol!mento; molte le l!sci! 
incompiute, !ltre le distrugge. ,iesce ! gu!d!gn!rsi d! 
vivere studi!ndo come rest!ur!trice e disegn!ndo 
bigiotteri!. Nel "&-) il Kunstmuseum di B!sile! !cquist! 
uno dei suoi dipinti, nel "&-% conosce Wolfg!ng L! ,oche, 
uomo d’!ff!ri di B!sile!, che spos! nel "&-&. L! coppi!  
vive ! Bern!, poi ! Thun e sul L!go di Thun. Meret 
Oppenheim st! meglio, nel "&%- !pre un !telier ! Bern!  
ed entr! in cont!tto con l! viv!ce scen! !rtistic! loc!le.  
Al tempo stesso, si !llont!n! d!i surre!listi, che le sembr!no 
sempre più dogm!tici. Nel corso dell! su! vit!, l’!rtist! 
insiste su un! plur!lit( di stili e non vuole essere vincol!t!  
! nessun! definizione rigid!. Dipinge, disegn!, compone 
coll!ge, cre! sculture in cer!mic!, bronzo e tessuto. 
L’imm!gine e il lingu!ggio sono per lei forme di espressione 
di p!ri v!lore: scrive poesie e numerose lettere, e intende  
l! scrittur! come un modo per !ffin!re e !pprofondire i 
pensieri, l! c!s! che !bit! è il mondo delle idee e delle forme 
poetiche, sogno e re!lt(, nel suo orizzonte, non sono 
universi contr!pposti.

Mentre molti suoi colleghi uomini godono d! tempo di v!st! 
notoriet(, Meret Oppenheim si impone !ll’!ttenzione dell! 
scen! !rtistic! intern!zion!le solo !ll! fine degli !nni 
Sess!nt!, qu!ndo viene fin!lmente consider!t! un’!rtist! 
indipendente, le cui cre!zioni v!nno ben oltre l! f!mos! 
t!zz! di pellicci!. Negli !nni Sett!nt!, p!rtecip! !l dib!ttito 
femminist! che div!mp! !nche in Svizzer!, m! si oppone 
con fermezz! !ll’ide! di un’!rte specific!mente ‘femminile’  
e insiste – sempre ric!lc!ndo le orme di C.G. Jung – sul  
f!tto che lo spirito è !ndrogino. Nel "&#* Meret Oppenheim 
espone !ll! document! , di K!ssel e nel "&#), ! Bern!, 
viene in!ugur!t! l! su! font!n!, dividendo il pubblico. 
Seguono !ltre retrospettive in Svizzer! e !ll’estero. Il "% 
novembre "&#%, l’!rtist! muore ! B!sile! !ll’et( di $* !nni. 
A )', !vev! sogn!to di !ver r!ggiunto l! met( dell! su! vit!.
Negli ultimi !nni, v!rie retrospettive di !mpio respiro  
h!nno messo in luce e ind!g!to il l!voro !rtistico di Meret 
Oppenheim in tutt! l! su! profondit( e !mpiezz!. Le letture 
unidimension!li o riduttive !l ruolo che h! rivestito nel 
Surre!lismo l!sci!no il posto !d !n!lisi molteplici e sf!ccett!te 
dell! su! oper! multiforme, contestu!lizz!ndol! nello 
specifico delle tensioni che h!nno !ttr!vers!to il XX secolo 
e interrog!ndosi sull! su! !ttu!lit( per gli !rtisti dell! 
giov!ne gener!zione di oggi.
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Biogr!fie

P!sc!le Birchler ("&#*, Zugo) vive e l!vor! ! Zurigo. Tr!  
le mostre recenti: Der "est ist Schweigen (Il resto è silenzio), 
project sp!ce, G!lleri! Peter Kilchm!nn, Zurigo (*+*");  
Eine Fremde Stunde (Un! str!n! or!), Kunstverein 
Friedrichsh!fen, Germ!ni! (*+"&); "ef!ire le monde, 
Museum Helmh!us di Zurigo (*+"#). H! vinto diversi premi, 
tr! cui quelli del C!ntone e dell! citt( di Zurigo, dell! 
Fond!zione UBS e p!rtecip!to ! residenze ! New York 
(*+"+) e Berlino (*+"%). Prossim!mente esporr( !ll! mostr! 
collettiv! The Pieces I Am, UCCA Edge Museum (Sh!ngh!i), 
e beneficer( dell! sponsorizz!zione di uno studio di "* 
mesi d! p!rte di ISCP (Intern!tion!l Studio !nd Cur!tori!l 
Progr!m), New York *+**/*).

Miri!m L!ur! Leon!rdi ("&#%, Lörr!ch) vive e l!vor! ! 
Zurigo. H! studi!to fotogr!fi! !l Gobelins, l’École de l’Im!ge 
di P!rigi, e h! conseguito un M!ster !ll’Universit( delle Arti 
di Zurigo. Il suo l!voro è st!to present!to in numerose 
mostre person!li e collettive ! livello intern!zion!le ed è 
st!to premi!to con diversi riconoscimenti. È st!t! in 
residenz! !ll’Istituto Svizzero ! ,om! nell’!nno *+"#-*+"&. 
Gestisce inoltre il progetto espositivo Photogr!phy Exhibit! 
e tiene lezioni nel BFA presso l’ECAL, Universit( delle Arti di 
Los!nn!.

Hunter Longe ("&#%, C!liforni!) vive e l!vor! ! Ginevr!.  
H! conseguito un BFA presso il C!liforni! College of the 
Arts di S!n Fr!ncisco e un MFA presso il Piet Zw!rt 
Institute di ,otterd!m. L!vor! con diversi medi!, ispir!ndosi 
!lle propriet( e !lle tr!sform!zioni dei m!teri!li che utilizz!. 
Profond!mente colpito d!ll! scopert! che */) delle  
specie miner!li dell! Terr! si sono evolute dopo che b!tteri 
e pi!nte h!nno inizi!to ! riempire l’!tmosfer! di ossigeno, 
l’!rtist! vede l! cre!tivit( come inn!t! e perme!nte tutti  
i m!teri!li. Appropri!ndosi di storie e !pp!r!ti provenienti 
d!lle scienze e confondendoli con l’esoterico e il folcloristico, 
le opere di Longe !nnull!no le distinzioni tr! il vivente  
e il non vivente e !lludono ! un! senzienz! di fondo che  
v! ben oltre il regno um!no. H! esposto di recente in 
mostre collettive e person!li presso Krone Couronne, Biel/
Bienne; Alte F!brik, ,!pperswil; Binz)&, Zurigo; Centre d’!rt 
Contempor!in Genève; Musée C!nton!l de Geologie, 
Los!nn!; NoMoon, New York; Et !l. G!llery, S!n Fr!ncisco; 
L!mbd!L!mbd!L!mbd!, Pristin!; e Hord!l!nd Kunstsenter, 
Bergen. Un libro di suoi scritti e disegni intitol!to  
Dre!mOre è st!to pubblic!to l’!nno scorso d! Cod! Press 
ed è st!to vincitore dello Swiss Art Aw!rds *+*".

Lou M!sdur!ud ("&&+) vive e l!vor! ! Ginevr!, dove 
svilupp! un l!voro !rtistico, critico e femminist!. H! ottenuto 
un MA in Belle Arti !ll! HEAD di Ginevr! e h! p!rtecip!to  
!l progr!mm! di ricerc! post-l!ure! dell’ENSBA Lione d!l 
*+"$ !l *+"&. L! su! pr!tic! !rtistic! !n!lizz! i mecc!nismi 
di potere, desiderio e em!ncip!zione. È st!t! in residenz! 
!ll’Istituto Svizzero ! ,om!, port!ndo !v!nti un progetto sulle 
font!ne pubbliche come simbolo dell! vit! politic!.

Luzie Meyer ("&&+, Tubing!) è un’!rtist!, scrittrice, 
performer e tr!duttrice che vive e l!vor! ! Berlino. H! 
conseguito il Meisterschüler:in !ll! St.delschule di 
Fr!ncoforte e un! l!ure! in Filosofi! !ll! Goethe-Universit.t 
di Fr!ncoforte. Il suo l!voro sp!zi! tr! !udio, video, 
fotogr!fi!, perform!nce e inst!ll!zioni. Il suo !pproccio 
interdisciplin!re è r!dic!to nel suo l!voro testu!le. 
Utilizz!ndo l! propri! voce, Meyer produce composizioni 
situ!te e perform!tive che esplor!no le rel!zioni psico- 
soci!li in un! poetic! idiosincr!tic! e str!tific!t!. Tr! le 
mostre person!li precedenti e future figur!no Kunsth!lle 
Bremerh!ven (settembre *+**); L!sci!temi morire,  
F!nt!, Mil!no (*+*") e Duplicitous consent, Sweetw!ter, 
Berlino (*+"&). Le sue opere sono st!te esposte, tr! l’!ltro, 
!: Kölnischer Kunstverein di Coloni!; KW Institute for 
Contempor!ry Art di Berlino; H!lle für Kunst di Lüneburg; 
Fri Art Kunsth!lle di Friburgo; Lenb!chh!us di Mon!co; 
Belvedere *" di Vienn!; N!ss!uischer Kunstverein 
Wiesb!den; Kunstverein Br!unschweig.

Ser Serp!s ("&&%, C!liforni!). Vive e l!vor! ! Ginevr!. 
Interess!t! princip!lmente !ll! morte e !ll’eredit(, il suo 
l!voro si preoccup! dell! propri! urgenz! di fronte  
!ll! fossilizz!zione. Attu!lmente, h! sequestr!to il mond!no 
cit!ndo liber!mente l! stori! dell’!rte in tutt! l! su! 
profondit(, prest!ndo poc! !ttenzione ! quest’ultim!. 
Attr!verso l! pittur!, l! scultur!, il disegno e l! poesi!, 
l’!rtist! mescol! pezzi dell! su! vit!, si! re!le si! 
imm!gin!ri!, in !nti-ritr!tti, !lcuni dei qu!li ritiene opportuno 
condividere nel contesto di mostre e perform!nce.  
I prec!ri !ssembl!ggi di oggetti disp!r!ti trov!ti per str!d! 
costituiscono l! su! serie più not! fino ! oggi. Più di 
recentemente h! inizi!to ! utilizz!re le foto sc!tt!te con  
il suo iPhone dur!nte l’universit( come m!teri!le di 
p!rtenz! per le sue vedute intime su tel! non tes!, p!nnello 
di legno e c!rt!. Il modo unico in cui l’!rtist! rifr!nge  
il corpo in tensione, si! nelle sue inst!ll!zioni scultoree,  
si! in quelle b!s!te su testi che distorcono componenti 
dell! nostr! !rchitettur! condivis!, si riflette nelle sue 
porzioni !tipic!mente rit!gli!te di intimit( !rchetipic! rub!t!.  
Nel complesso, il l!voro evoc! un senso di gr!vit!s e 
giocosit(, un tutt’uno con ciò che sper! di comunic!re ! 
livello interperson!le. Serp!s h! tenuto mostre person!li 
!ll! LUMA Found!tion di Zurigo e !l Ludlow )# di New York.  
H! p!rtecip!to !ll! bienn!le M!de in LA *+*+ presso 
l’H!mmer Museum e l’Huntington. H! p!rtecip!to ! mostre 
presso l! Pin!ult Collection, l! Bourse de Commerce di 
P!rigi, Punt! Dell! Dog!n! di Venezi! e lo Swiss Institute  
di New York.
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Eventi nell’!mbito dell! mostr!

Mercoledì "#.$$.%#%% 
L! storic! dell’!rte J!cqueline Burckh!rdt terr( un t!lk in 
it!li!no su Meret Oppenheim, present!ndo l! su! 
pubblic!zione L! mi! commedi! dell’!rte (Edition P!trick 
Frey).

Venerdì #".#%.%#%"  
L! scrittrice Debor!h Levy presenter( un re!ding !ttorno, 
tr! le !ltre cose, !ll! scultur! D!s Ohr von Gi!cometti 
(L’orecchio di Gi!cometti) di Meret Oppenheim.

&ingr!zi!menti
A!rg!uer Kunsth!us, A!r!u
G!lerie Knoell, B!sile!
K!rm! Intern!tion!l, Zurigo
P!rkett, Books & Editions with Contempor!ry Artists, Zurigo
Collection Pictet, Ginevr!
Archivio svizzero di letter!tur!, Bern !

L! p!rtecip!zione di P!sc!le Birchler !ll! mostr! è 
support!t! d!l K!nton Zug, Direktion für Bildung und Kultur, 
Amt für Kultur (C!ntone di Zugo, Direzione dell’educ!zione 
e dell! cultur!, Ufficio dell! cultur!).

L! p!rtecip!zione di Miri!m L!ur! Leon!rdi !ll! mostr!  
è support!t! d!l K!nton Solothurn, Kur!torium für 
Kulturförderung (C!ntone di Solett!, Consiglio di fond!zione 
per l! promozione dell! cultur!).

L! p!rtecip!zione di Ser Serp!s !ll! mostr! è support!t!  
d! V!lter C!ss!ndro e d!ll! g!lleri! M!xwell Gr!h!m,  
New York City.



Enti finanziatori: 
Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione
Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

Partners:
EFG
Canton Ticino
Città di Lugano
Università della Svizzera Italiana

R
O

M
A

 
V

illa M
araini 

V
ia Ludovisi 48 

00187 R
om

a 
+39 06 420421 

rom
a@

istitutosvizzero.it

M
ILA

N
O

 
V

ia Vecchio Politecnico 3 
20121 M

ilano 
+39 02 76016118 

m
ilano@

istitutosvizzero.it
istitutosvizzero.it

Pascale Birchler
Miriam Laura Leonardi
Hunter Longe
Lou Masduraud
Luzie Meyer
Meret Oppenheim
Ser Serpas

Enti finanziatori: 
Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione
Ufficio federale della cultura
Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

R
O

M
A

 
V

ill
a 

M
ar

ai
ni

 
V

ia
 L

ud
ov

is
i 4

8 
00

18
7 

R
om

a 
+3

9 
06

 4
20

42
1 

ro
m

a@
is

tit
ut

os
vi

zz
er

o.
it

M
IL

A
N

O
 

V
ia

 V
ec

ch
io

 P
ol

ite
cn

ic
o 

3 
20

12
1 

M
ila

no
 

+3
9 

02
 7

60
16

11
8 

m
ila

no
@

is
tit

ut
os

vi
zz

er
o.

it
is

tit
ut

os
vi

zz
er

o.
it

↱
GIARDINO

4

1

16B

5

     16A

24

20

14

13

22

18

2111

10

30 29  28

9A  9B

25

27

2
12

26

6

7

23

17

3

8

19

15



Enti finanziatori: 
Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione
Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

Partners:
EFG
Canton Ticino
Città di Lugano
Università della Svizzera Italiana

R
O

M
A

 
V

illa M
araini 

V
ia Ludovisi 48 

00187 R
om

a 
+39 06 420421 

rom
a@

istitutosvizzero.it

M
ILA

N
O

 
V

ia Vecchio Politecnico 3 
20121 M

ilano 
+39 02 76016118 

m
ilano@

istitutosvizzero.it
istitutosvizzero.it

1
Lou Masduraud
Spit kiss from earth, 2022, marble, tuff, 
Quartz, crystal, amethyst, serpentine, 
agate, carnelian, malachite, oyster pearls, 
glass pearls, bones, enamelled steel, 
pump, water, 110 × 110 × 64 cm
Courtesy the artist 

2 
Meret Oppenheim
Portrait mit Tätowierung  
(Portrait with Tattoo), 1980, stencil, spray 
paint on photograph, 29.5 × 21 cm
Courtesy the artist and Karma International

3 
Pascale Birchler
Der Wanderer (The Wanderer), 2018, 
wood, modeling clay, glaze, pigments, 
textile, 60 × 48 × 70 cm
Courtesy the artist

4 
Pascale Birchler
Site-specific installation with curtains
Courtesy the artist

5 
Pascale Birchler
Schmetterlingsstühle I/II (Butterfly Chairs 
I/II), 2019, metal, glass, with fired  
glass painting, some straw, each piece: 
90 × 50 × 50 cm
Courtesy the artist

6
Meret Oppenheim
Raupe in Metamorphose (Caterpillar  
in Metamorphosis), 1954, gouache  
on cardboard, 63.5 × 95 cm
Courtesy the artist and Karma International

7
Hunter Longe
Seed Vessel, 2019, colored pencil on 
thermo-sensitive polystyrene, smart chip, 
concrete, 11.4 × 3.4 × 0.4 cm
Courtesy the artist

8 
Meret Oppenheim
Parapappillionneries, 1976, six lithographs, 
various dimensions
Aargauer Kunsthaus Aarau / Schenkung 
von Heinrich und Marianne Spinner, Biel

9A
Pascale Birchler
Noch ohne Titel (Still Untitled), 2019, 
colored pencil on colored paper, metal 
frame, glass, 125 × 160 cm
Courtesy the artist

9B 
Pascale Birchler
Noch ohne Titel (Still Untitled), 2019, 
colored pencil on colored paper,  
metal frame, glass, 125 × 160 cm
Courtesy the artist

10 
Meret Oppenheim
Sechs Urtierchen und ein 
Meerschneckenhaus (Six Primordial 
Animals and a Sea Snail Shell),  
1978, seven clay figures, painted and 
glazed terracotta, 19 × 29.5 × 24 cm
Courtesy the artist and Galerie Knoell AG

11
Meret Oppenheim
Nuage sur le Pont (Cloud on a Bridge), 
1978, oil on modelling clay 
(polyelastamer), wood, 48 × 23 × 13 cm
Aargauer Kunsthaus Aarau

12
Meret Oppenheim
Der volle Mond (The Full Moon), 1964, 
wax crayon on paper, 30.5 × 50.5 cm
Aargauer Kunsthaus Aarau / Schenkung 
Betty und Hartmut Raguse-Stauffer

13 
Meret Oppenheim 

13A 
Cadavre exquis, 1970s-1980s,  
felt pen on paper, 29.7 × 21 cm
Courtesy the artist and Karma International

13B 
Cadavre exquis (Nostalgie de Quoi?), 
1970s-1980s, pencil on paper,  
29.7 × 21 cm
Courtesy the artist and Karma International

13C 
Cadavre exquis (Trotska), 1970s-1980s, 
29.7 × 21 cm
Courtesy the artist and Karma International

13D 
Das Ohr von Giacometti (The Ear  
of Giacometti), 1933/1977, bronze, 
1,1 × 6.8 × 9.8 cm
Aargauer Kunsthaus Aarau / Depositum 
der Sammiung Andreas Züst

14 
Hunter Longe
Corrosive Deep Mind, 2021-22, oxidized 
circuit, graphite on thermo-sensitive 
polystyrene, epoxy clay, magnetite sand, 
gypsum cement, 130 × 110 × 28 cm
Courtesy the artist

15 
Meret Oppenheim
Eichhörnchen/L’Écureuil (The Squirrel), 
1969, beer glass, foam, fur, 
23.0 × 17.5 × 8.0 cm
Courtesy the artist and Collection Pictet

16A & 16B
Hunter Longe
Deceivers, 2015-22, Selection of various 
sculptures – gypsum cement, sediments, 
lime, plaster, pigments, graphite, colored 
pencil and UV-cured inkjet on thermo-
sensitive polystyrene, beeswax, smart 
chips, epoxy clay, fossils, copper, copper 
oxide, copper nitrate, copper sulfate, lead, 
brass, wood, iron, platinum, gold, coral, 
tufa, azurite, calcium carbonate, dolomite, 
magnetite, malachite, selenite, vanadinite, 
unknown, variable dimensions
Courtesy the artist

17 
Meret Oppenheim
Endlich! Die Freiheit! (Finally! Freedom!), 
1935, six pages, facsimile
Courtesy the artist and Schweizerisches 
Literaturarchiv, Berne

18
Miriam Laura Leonardi
Tonsure Nuova 4-8, 2022, faux rabbit fur, 
silk velvet, resin, 4 sculptures,  
each piece: 110 × 22 × 22 cm
Courtesy the artist

19
Meret Oppenheim, Cadavre exquis 
(exquisite corpse)
Courtesy the artist and Karma International

19A 
Cadavre exquis (La rue deserte!), 
1970s-1980s, pencil on paper,  
29.7 x 21 cm

19B 
Cadavre exquis, 1970s-1980s,  
pencil on paper, 29.7 × 21 cm

19C 
Cadavre exquis (Buon appetito), 
1970s-1980s, pencil on paper,  
29.7 × 21 cm

19D 
Cadavre exquis, 1978, pencil on paper, 
33 × 24.1 cm

19E 
Cadavre exquis (Dimyaria (Muscheltiere 
mit zwei Schliepmuskeln) himmelstürmend 
spitzen durch endeze Nebel), 
1970s-1980s, pencil on paper,  
33 × 24.1 cm

19F
Cadavre exquis (Carotomia), 
1970s-1980s, pencil on paper,  
29.7 × 21 cm

19G 
Cadavre exquis (Die Alaune Maraba 
fliegen im Afterinnersten),  
1970s-1980s, pencil and collage  
on paper, 33 × 24.1 cm

19H 
Cadavre exquis (Genialia ehrfürchtig 
bellen vor dem frabural des Theodosich 
abhebend), 1970s-1980s,  
pencil on paper, 33 × 24.1 cm

20
Meret Oppenheim
Handschuhe (Gloves), 1985 (for Parkett 4), 
goat suede with silk-screen and 
handstitched, 21.3 × 9.3 cm
Courtesy the artist and Parkett

21
Meret Oppenheim
Tisch mit Vogelfüssen (Table with bird feet), 
1939, beech plywood table, gilded with 
22.5k gold, brass legs, 61.5 × 53 × 68 cm
Courtesy the artist and Galerie Knoell AG

22 
Ser Serpas
Pay to cum (but didn’t), 2017, clay, leather, 
plastic elements, metal, rotting berries, 
weathered fabric, 109.2 × 53.3 × 33 cm
Private Collection

23
Ser Serpas
Pay to cum (what I thought), 2017, clay, 
leather, metal, rotting berries,  
weathered fabric, 109 × 83.8 × 33 cm
Private Collection

24 
Ser Serpas
Pay to cum (i knew), 2017, clay, leather, 
metal, stickers, rotting berries,  
weathered fabric, 109.2 × 53.3 × 53.3 cm
Private Collection

25 
Luzie Meyer
Acute awareness, 2022, HD Video  
12:21 min, with excerpts  
from Meret Oppenheim’s texts
Courtesy the artist

26
Meret Oppenheim
Gesicht (mit Hals) Roma, (Face with Neck, 
Rome), 1985, pencil  
on paper, 20.5 × 15 cm
Courtesy the artist and Karma International

27 
Hunter Longe
Underneath II, 2022, copper, gypsum 
cement, magnetite sand, graphite, 
pigments, beeswax, 6.5 × 8.5 × 4 cm
Courtesy the artist

28 
Ser Serpas
Untitled, 2022, ink on vellum,  
76.2 × 63.5 cm
Courtesy the artist and Maxwell  
Graham Gallery

29 
Ser Serpas
Untitled, 2022, ink on vellum,  
76.2 × 63.5 cm
Courtesy the artist and Maxwell  
Graham Gallery

30 
Ser Serpas
Untitled, 2022, ink on vellum,  
76.2 × 63.5 cm
Courtesy the artist and Maxwell  
Graham Gallery

19A

19B 19C

19D

19E

19F

19G

19H


