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TARA MCDOWELL
I’d like to begin by asking, what did you learn from 

architecture? 

CÉLINE CONDORELLI
I learn a lot from architecture, and continue to. I draw from 

architectures past and present into my practice. I’m for instance al-
ways interested in the spatial context of my work, that is probably, 
but not necessarily, more readable and familiar to me because I stud-
ied architecture. I have in my life also spent much time with archi-
tects, for instance at the moment the Italian architects of the 1950s 
and 1960s.

TM
How do you think that such familiarity manifests? What do 

you see differently when you enter a space, or an institution, or a set 
of conditions?

CC
Perhaps I just don’t see space as an enemy, as something I 

have to work against. I never in fact think of space as difficult, but 
as a context from which I can draw. John Latham said that context is 
half the work, and I really, really think that there is so much in the 
material conditions that one can draw from, and will help articulating 
thoughts that are often quite abstract. I think of space as my primary 
material, the first thing I work with. 

TM
How would you respond to a given site when you arrive? 

How does that process begin?

CC
I spend some time uncovering existing conditions, which are 

of course also spatial: what the space is made of, what it looks like, 
relationships to light, between public and private. It quickly uncov-
ers other levels, like the economic, political, and social context. All 
of these conditions are intimately related, and only some are visible 
to the naked eye. You have to talk to people to understand the social 
and political context of a space. Then you can decide what you want 
to associate yourself with, what you want to support or work against, 
and what really needs to be present. 

TM
Let’s speak about your recent commission for the LUMA 

Foundation in Arles, France—an institution that has not yet come 
to be. What does it mean to encounter an institution or site that’s 
not fully formed, how do you respond to it in formation, and what 
would it mean for your response to then feed into the evolution of 
the institution?

CC
The LUMA Foundation is literally in construction, and I am 

super interested in building sites, because it is a moment of pure po-
tential. I was invited to contribute an artwork, by Paul O’Neill at 
Bard College, and Tom Eccles at the Hessel Museum of Art, who 
were curating the symposium “How Institutions Think” there. 

I went to Brazil recently on the invitation of Adriano Pedrosa, 
and I have since been working on Lina Bo Bardi’s position in rela-
tionship to culture. Specifically what I brought to LUMA Foundation 
was from a visit to SESC Pompéia, her iconic leisure center. It’s an 
institution that has been referred to as a rare example of a truly dem-
ocratic space—both in the sense of social inclusion, and in the sense 
of not differentiating between high and low culture. While these 
statements might not be completely accurate, it absolutely does inte-
grate culture into everyday life. 

My contribution to “How Institutions Think” was very di-
rect, bringing a model institution to an institution in the making. I 
thought about the model as a way to imagine the future (as in model 
societies), and also the physical model, which is such an architectural 
device. My physical model was 1:1. I wondered if placing a fragment 
of a model institution from Brazil in Arles, in the south of France, 
would help us imagine the institution otherwise. It was a very partic-
ular way of framing the symposium because we sat in the work, for 
four days. Even though it wasn’t always directly addressed, except 
by my own (spoken) contribution, that was the context in which ev-
erybody spoke.

TM
The symposium participants were inside of this enclosure—a 

curtain. From the images, it seemed that it could provide a form of 
intimacy, or even shelter. An academic symposium is not a form 



All our Tomorrows—Study for a curtain, 2016, “How Institutions Think” installation view at LUMA Foundation, Arles, 2016. Photo: Hervé Hôte
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associated with comfort, support, or intimacy. I wonder if in terms of 
affect, it might have made the group feel closer, or more supportive. 
Also, to be near fabric, something soft, against the hardness of the 
symposium: hard surfaces, uncomfortable chairs, lecterns, and the 
technology of the presentation. Could the materiality, and the way 
that you orchestrated it, have influenced the tenor of how people in-
teracted in that space?

CC
It is true that the typologies that we have to speak together, 

especially in academic formats, are hard. That’s how they are given 
to us. Curtains soften the space enormously, because as you say it 
was a way of cloaking the audience, in a softer, more domestic ma-
terial. The audience was wrapped, not the stage, the opposite of the 
theater curtain, which separates the audience from stage. Here the 
curtain enclosed the symposium from the building site, but inhabited 
the space like a lining.

When I arrived in Arles, it was already public. There was no 
opening; it wasn’t an exhibition. The curtain was already in use, and 
therefore I was confronted with an object that was still alien to me, 
but was already part of their life. As an artist you have a very limit-
ed amount of time through which you’re working things out, while 
they’re still private, not totally formed. You haven’t opened the door 
yet. That transition to being public is the moment at which the work 
isn’t yours anymore. It belongs to the world. It is in the world and 
of the world.

TM
I also feel that in curating, no matter how much time you may 

spend in that private space working with artists and developing the 
project, it’s still beyond your control when it becomes public. The 
way that an exhibition behaves, and the way that people interact with 
it, as well as the news of the day or the individual responses that peo-
ple bring to it—you can’t predict this. 

CC
It’s very contingent.

TM
It’s deeply contingent: upon space, upon the building, upon 

all of these other factors. You lose control of it, in some way, and 
how it behaves in the world.

CC
Daniel Buren explained very clearly how much he disliked—

and thought that it was a complete destruction of the work—taking 
works away from artists’ studios and putting them in exhibitions. He 
talks about going to visit artists in the south of France in the 1960s 
and being amazed, touched, in a way he could never find again with 
the same works exhibited in museums. That was his primary reason 
for not just relinquishing the studio, but inventing a site-specific prac-
tice—never to have that separation and alienation from the studio. 

I haven’t got that at all. I find the becoming-public is the mak-
ing of the work, in almost an opposite way, but probably only be-
cause Daniel Buren exists and has written these texts am I able to 
elaborate in this way.

TM
He could have gone in a different direction, and articulated 

that intimacy and specialness of the studio, as opposed to refusing 
the studio entirely. 

CC
I suppose his idea of site-specificity is making the world his 

studio. I don’t know if now, forty years on, he still feels that way. 
There ’s a lot of artists that have had to take the consequences of that 
choice, and it’s certainly different when you’re seventy-five than 
when you’re thirty.

Louise Lawler is important in this respect. The conditions in 
which the work continues to live are not just beyond your control; 
they might often be exactly contrary to one’s wishes. Her photo-
graphs embody the uncomfortable proximity between an elaborate 
piece of decoration and a major artwork, what actually happens to 
work after it is sold. It was life changing for me to see her “Arranged 
By” series for instance. 

TM
In this private space, collectors are allowed to make decisions 

that seem audacious; they’re allowed to arrange their collection and 
domestic items according to criteria that you would never encounter 
in a museum. For example, color. I’m thinking of the image in the 
bedroom [Monogram Arranged by Mr. and Mrs. Burton Tremaine, New 
York City 1984] with the Jasper Johns [White Flag (1955–1958)] that’s 
above the white bed, with the perfectly monogrammed pillow. The 
curatorial logic is simply white, but you wouldn’t encounter a display 
like that in a museum. For me, there ’s a sense of voyeurism and also 
deep pleasure in how transgressive or idiosyncratic you can be with 
display when you have that sense of ownership—which we all do in 
our own homes. 

CC
I think the white cube has influenced interiors probably 

just as much as private collections influenced the first museums. I 
was thinking of the intricate, decorated soup bowl in front of the 
Jackson Pollock [Pollock and Tureen, Arranged by Mr. and Mrs. Burton 
Tremaine, Connecticut, 1984]. You only see a fragment of the Pollock, 
and you suddenly see a similarity in the decoration on the soup bowl.

TM
The Pollock, which we’re taught has a kind of machismo, 

suddenly has a much more delicate, almost feminine line next to the 
soup tureen with its gilded handles and floral motif. And cutting 
off the Pollock—it isn’t shown in its entirety—is a way of leveling 
these objects.

CC
So much discourse is placed upon the intentions of the art-

ist—especially after they’re dead—in curating and displaying dis-
courses. Was Jackson Pollock’s intention for his work to be displayed 
on the walls of collectors next to a soup bowl? It would be hard to 
argue that. Is that important? I don’t know. 

TM
There’s also those exquisite photographs that Cecil Beaton 

took of the women in the spring frocks in front of Jackson Pollock’s 
paintings, which somehow relate to the soup tureen and the Pollock. 
Sometimes you include work by close friends and interlocutors, and 
sometimes by more distant or even historical figures. Do you have a 
different sense of responsibility according to how close or available 
the person whose work you’re showing is? 

CC
I often work with other people ’s work. I think that’s partly 

MASP Art Gallery at Avenida Paulista, Instituto Lina Bo Bardi and 
Pietro Maria, São Paulo, 1970. Photo: © Paolo Gasparini / MASP

Franco Albini, display for Gallerie Comunali of Palazzo Bianco,  
Genoa, 1949-1951
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a need that I feel in relation to how the world is set up to make you 
believe that everything is made by individuals, and that is not the 
case. It has to do with my desire to uncover how any form of cultural 
labor is collective. Any form of labor is collective. I try and make that 
as explicit as possible. On the other hand, I also have a strong sense 
of alliance to friends or thinkers that I want to bring into the present. 
Of course there is a difference between a friend I talk to all the time 
and the practice of Frederick Kiesler, whom I feel I know, but it’s a 
very one-sided relationship.

TM
I’d like to return to the first question I asked you, but ask it a 

different way: How do you work from architecture?

CC
My first studies were in music, and my second in architec-

ture, at the Architectural Association in the 1990s, and it was an 
incredibly transformative period. I went into the school knowing 
I didn’t want to build buildings, but felt that architecture was an 
incredibly interesting field to learn from, a set of methodologies, 
ideas, and possibilities to think with space. I never worked as an ar-
chitect, but I continue to draw from architecture, as a way to think. 
For instance, as you know, I’ve been doing a lot of work on dis-
play, and there are a few figures in the history of architecture who 
have worked with the concept of display specifically as a subject, to 
negotiate the space between artworks and the public, between the 
museum and the city, between society and culture. Like Frederick 
Kiesler, who designed—perhaps most famously—the Art of This 
Century gallery for Peggy Guggenheim in New York in 1942. He 
transformed the exhibition space into a dynamic space, with moving 
lights, and a soundtrack.

More recently I’ve been working in the Italian context, and 
I’ve been able to do more research on the extraordinary transforma-
tion that Italian museums went through after World War II. There 
were some cult like figures who were somehow spoken about in ar-
chitectural school, like Carlo Scarpa, but not so much in relation-
ship to his museum practice, which I think is simply extraordinary. 
He developed devices for the encounter with art that are so precise, 
so elegant. For instance I’ve been really fascinated by his develop-
ment of an entire language of backgrounds against which to see art-
works, in Palazzo Abatellis, in Palermo. He doesn’t actually touch 
the sculptures he ’s exhibiting, but there is somewhere a framed 
background that allows you to perceive it more precisely. And what 
that is about, of course, is to construct and offer the possibility for a 
precise aesthetic experience.

TM
Could you describe an example of this display, and also how 

you feel it impacted or affected the artwork that’s in front of it?

CC
The one I have been obsessed with—and I don’t know what 

I will do with it, but I will do something one day—is a display for 
a gilded, very elaborate baroque frame that would have been used 
in religious processions to carry a Saint’s fragment, or relic. Scarpa 
displayed it over a concrete form, but as you enter the room, you see 
colour in the missing center, where the relic isn’t. Walking around it 
you realize the color gradually detaches itself, and it is an indepen-
dent frame that looks like an abstract painting, which happens to be 
behind the artwork. The base is actually the direct reflection of that 
form. So, in an elegant way, Scarpa choreographs the approach, the 
entry, the encounter with the artwork, so you see something that 
you would otherwise not see: the missing object, or the absence 
of the object being displayed, through devices that are not on the 
artwork, but around it. That’s real delicacy, to know how to touch 
the thing. Through doing that, it touches you, there is a movement 
there which is emotional.

TM
That kind of revelation only happens through being in and 

moving through the space—that play of an image to a sculpture. 
What color does he use?

CC
It’s a mineral green, not dissimilar to the greens that would 

have been used in museums in the eighteenth century. It’s not painted 
on the wall; it’s actually a frame that’s rendered like a wall rendering, 
but as an independent object. It’s neither context nor artwork. Very 

clearly it sits in between, in the same sense that Kiesler’s position was 
in between. It’s an architectural translation in some ways. For me, 
most revelatory perhaps is Franco Albini’s capacity to replicate the 
handling of a work that one would do in discovering an object: you 
might want to turn it around, or hold it. Albini’s work is the holding 
that he ’s able to construct, and through it, to imagine and create an 
intimacy with culture that you are never given, that does not exist in 
contemporary museology.

TM
Albini created displays for paintings that are on metal sup-

ports, and you’re allowed to pull them out from the wall, which in 
some ways permits you to touch the object, and to choose how to 
view it and position yourself in front of it. You can physically move 
the painting so it’s not reflecting light, or to see its verso which allows 
for the intimacy that the collector would have, not unlike the intima-
cy imaged by Louise Lawler. Could you describe Albini’s hydraulic 
display for sculpture? That’s another way of allowing the visitor to 
experience the work in motion. 

CC
Albini designed a display for the bust of Margherita di Brabante 

for the museum in Genoa. This display isn’t there anymore, but it was 
filmed, and a fragment appears in the wonderful film by Ellard and 
Johnstone Neue Museen. A hydraulic device allowed these fragments 
of a sculpture to go up and down and rotate from buttons placed by 
the entrance to the room. You could enter an exhibition room and 
animate the object, transforming it from an inanimate thing to an ani-
mate figure, in that sense replicating what you might do with it if you 
were holding it in your hand. It is a bronze device, very beautiful in 
itself, set into the floor. And perhaps unbeknownst to him, the quality 
of seeing it in action is that of science fiction. There is something su-
pernatural about it. What’s funny to me is to see a certain similarity in 
form with the work of Lina Bo Bardi that she did in Brazil, but with 
a completely different ideology. She doesn’t do precious; she doesn’t 
do details. She does function thorough a real economy of means. Her 
displays try to bring artworks within an intimate relationship with a 
visitor, but they do so through ad hoc roughness of materials. It’s not 
at all elitist, or expensive, in that sense. She was educated at the same 
time and place as Scarpa and Albini, but... 

TM
Where was that?

CC
Architecture schools in fascist Italy, pre–World War II. Bo 

Bardi leaves just after, and goes to Brazil, and stays there forever. 
Eventually, she leaves the European tradition behind by inventing 
new ways of encountering culture that are not about high culture.

TM
It seems there is a way that these three individuals—Albini, 

Scarpa, and Bo Bardi—allow artworks to come off the wall. Do you 
think that’s because of their architectural training, that they have 
a different relationship to reconceiving the idea of how an artwork 
needs to be in relation to the architecture?

CC
I have a theory about this, which might be wrong, that 

emerged after listening to Antonella Huber’s fascinating lectures 
on the Italian museum. Why do they, perhaps for the first time, 
detach artworks from their context? Why these three people from 
Italy, and not elsewhere? What is it about Italy and those years that 
allows that particular way of thinking? I’m not a historian, so I can 
only speculate based on a limited knowledge. The American mu-
seum is reinvented in the 1920s, the German one in the 1910s and 
1920s. The Italian museum isn’t, but by the end of World War II it 
is destroyed. The ideology that is part of the context needs to be left 
behind. I think detachment from the wall is also a detachment from 
the past, and a political context that nobody wants to be associat-
ed with. There is a need to divorce oneself both from destruction 
and from a politics that is toxic. So, museology has to be reinvented 
within, but away from, that context, and there needs to be clarity 
between what is old and what is new. The new interventions into 
Italian culture require a very specific position.

TM
Why do you think architects were able to develop this lan-

guage, as opposed to museum directors or curators?
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di Tara McDowell 

In questa intervista generosa e rivelatoria, 
Céline Condorelli discute con Tara McDowell 
la sua pratica nell’arte e nell’architettura, 
i suoi approcci alla curatela e al display, la 
sua ricerca sull’Italia e, in particolare, sulla 
trasformazione dei musei dopo la seconda 
guerra mondiale e sulle figure pionieristiche 
di Carlo Scarpa and Franco Albini.

Tara McDowell Inizierei con una do-
manda: che cosa hai imparato dall’archi-
tettura?

Céline Condorelli Dall’architettura ho 
imparato molto, e continuo a farlo. La mia 
pratica creativa s’ispira alle architetture 
del passato e del presente. Ad esempio, 
m’interessa sempre il contesto spaziale 
del mio lavoro che probabilmente, anche 
se non necessariamente, per me che ho 
studiato architettura è più leggibile e fami-
liare. Negli anni ho dedicato anche molto 
tempo agli architetti, ad esempio in questo 
periodo agli architetti italiani degli anni 
Cinquanta e Sessanta. 

TM Come pensi si manifesti questa familia-
rità? Che cosa vedi in modo diverso quando 
entri in uno spazio, o in un’istituzione, o in 
un’altra situazione data?

CC Forse semplicemente non percepisco 
lo spazio come ostile, come qualcosa con-
tro cui intervenire. In realtà non penso mai 

allo spazio come a un ostacolo, ma come 
a un contesto cui attingere. Secondo John 
Latham, il contesto costituisce metà dell’o-
pera, e credo davvero che nelle condizioni 
materiali ci sia molto cui ispirarsi, che può 
aiutare ad articolare concetti spesso piut-
tosto astratti. Penso allo spazio come al 
mio materiale primario, la prima cosa con 
cui lavoro. 

TM Come ti relazioni a un determinato spa-
zio, quando lo vedi? Come inizia il processo?

CC Passo del tempo a scoprire le condizioni 
esistenti, che sono naturalmente anche spa-
ziali: cosa costituisce lo spazio, che aspetto 
ha, il rapporto con la luce e tra pubblico e 
privato. In poco tempo emergono anche altri 
livelli, come il contesto economico, politico 
e sociale. Sono tutte condizioni strettamente 
correlate, e solo alcune sono visibili a occhio 
nudo. Devi parlare alla gente per comprende-
re il contesto sociale e politico di uno spazio, 
poi puoi decidere con cosa vuoi identificarti, 
cosa vuoi sostenere o a cosa vuoi opporti e 
cosa debba assolutamente essere presente.

TM Parliamo della commissione che 
hai recentemente eseguito per la LUMA 
Foundation di Arles, in Francia – istituzione 
non ancora inaugurata. Che cosa significa 
entrare in contatto con una istituzione o un 
luogo non completamente formati, in che 
modo reagisci al suo costituirsi e cosa si-
gnifica quindi per il tuo intervento inserirsi 
nell’evoluzione dell’istituzione? 

CC La LUMA Foundation è letteralmen-
te in costruzione: io sono molto interes-
sata ai cantieri, che offrono un momento 
di potenziale puro. Paul O’Neill del Bard 
College e Tom Eccles dell’Hessel Museum 
of Art, che lì hanno curato il simposio “How 
Institutions Think”, mi hanno invitato a con-
tribuire con un’opera.
Recentemente ho fatto un viaggio in Brasile, 
invitata da Adriano Pedrosa e il MASP di 
Sao Paulo, e da allora lavoro sul modo in cui 
Lina Bo Bardi si pone riguardo alla cultura. 
In particolare, ciò che ho portato alla LUMA 
Foundation nasce dalla visita al SESC 
Pompéia, l’iconico centro ricreativo, l’istitu-
zione definita come raro esempio di spazio 
veramente democratico – sia per l’inclusi-
vità sociale che per l’assenza di distinzioni 
tra cultura d’élite e cultura popolare. Sono 
affermazioni forse non del tutto precise, ma 
l’istituzione integra senza dubbio la cultura 
nella vita quotidiana. 
Il mio contributo a “How Institutions Think” 
è stato molto esplicito: ho portato un model-
lo di istituzione in una istituzione in diveni-
re. Ho pensato al modello come a un modo 
di immaginare il futuro (come nelle società 
modello) ma anche al modello concreto, uno 
strumento prettamente architettonico. Il mio 
modello concreto era in scala 1:1.
Mi sono chiesta se portare il frammento di 
un’istituzione modello dal Brasile ad Arles, 
nel sud della Francia, ci avrebbe aiutato a 
immaginare l’istituzione in modo diverso. 
È stato un modo molto particolare di in-
quadrare il simposio, perché siamo stati 

Average Spatial Compositions, 2015, installation view at Henie Onstadt Museum, Oslo, 2015. Photo: Øystein Thorvaldsen / HOK

From left to right - Eilis McDonald, Numinous Objects, 2010-2015; Gavin Wade, T-Type Display Unit (After Kiesler and Krischanitz), 2015; Flore Nové-
Josserand, City Growth Blues, 2015. “Display Show” installation view at Stroom Den Haag, Den Haag, 2016. Photo: Stuart Whipps

CC
All of these architects worked very closely with directors and 

curators. None of these museums could have been designed without 
a close reliance on, and a real belief in, the potential for architecture 
to redefine ways of inhabiting culture. That’s one of the reasons 
why those kinds of experiments seem to be few and far between, as 
you need such an alliance of forces, beliefs, and economics in order 
to make such a substantial departure. How many museum directors 
would work with an architect from the very beginning, as they’re or-
ganizing their collection? But also, the world has changed. Intimacy 
with culture is only possible when you don’t have fifty thousand peo-
ple coming in on weekends, like Tate does.

TM
You mentioned once that you felt like this work wasn’t rec-

ognized by contemporary Italian culture, or that it’s been forgotten 
or neglected.

CC
It’s terribly neglected, physically. Even though Carlo Scarpa 

is a cult, some of his projects are quite run down. The displays that 
he made for Museo Correr may have been saved by neglect because 
nobody has changed them, but they are a little bit heartbreaking to 
see. You can hear the glass shake as you approach his room of vit-
rines. The displays that Albini made for Palazzo Rosso and Palazzo 
Bianco in Genoa are gradually being removed. Perhaps that’s the 
step that hasn’t been done; it’s not considered cultural heritage yet. 
But what they provide is incredible case studies.

TM
What are some lessons that we could learn from those 

practices, and from studying them? How have they impacted your 
own practice?

CC
Through them I understood how an encounter with culture—I 

like to say culture rather than art, because I think of it in a much larg-
er way that is not necessarily disciplinary—is simultaneously visual, 
philosophical, intellectual, and sensual, but it takes place through a 
device that is physical. Engineering the very material reality of your 
encounter with the world is absolutely essential to how it takes place.

TM
Let’s conclude with how we came to be sitting and talking 

together today. Aileen Burns and Johan Lund, who are the co-direc-
tors of the Institute of Modern Art in Brisbane, and I invited you to 

come to Australia as part of a yearlong international lecture series 
called “The Artist As,” which considers the different roles that artists 
might adopt or bring to the space of art in order to pursue a position, 
project, or politics.. You spent a few days in Brisbane and now you’re 
in Melbourne for a two-week residency at Monash University Art 
Design and Architecture, the art school where I teach. Could you 
speak about returning to the space of the art school, and how you 
have found that experience?

CC
I never went to art school, so I still have an enormous fanta-

sy about what you might learn in art school. For me, the luxury of 
a residency is attached to these fantastic production facilities with 
technicians that I can learn new skills from. It means being able to 
develop my practice in new directions.

TM
I feel like it’s unusual for artists to take the opportunity of a 

visit somewhere to learn a new skill. Do you think that’s an accu-
rate statement?

CC
Usually invitations for residencies are tied to the production 

of an exhibition, or a big empty room, in which you are supposed to 
do—I don’t know what, to be honest. Most artists aren’t able to just 
improvise a studio situation wherever they are in the world. Mostly 
you’re alone with your laptop, while paying rent elsewhere. It’s pos-
sible that it’s not for everybody, but for me, the most precious thing, 
which I couldn’t find that easily, is the offer to learn. Maybe I’m par-
ticularly committed to that; I’ve been in education a lot of my life.

TM
The day that you arrived, we went to the print studio and 

joined a tour of first-year students. In that moment, I felt solidarity 
with the new students, and how thrilling it was to think of myself 
as a new student. We have incredible equipment and resources to 
offer, things that once you leave school, become difficult to have 
unlimited access to—and to have the ability to experiment rather 
than just execute. Perhaps the discursive turn has made us privilege 
simply being bodies in a space, but you being here has made me 
realize the materiality of the art school, and how much there is to 
offer in terms of making.

CC
That’s a good way to finish.
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seduti all’interno dell’opera per quattro gior-
ni. Anche se non era sempre indirizzata espli-
citamente, se non per il mio contributo (ora-
le), era il contesto in cui tutti parlavano.

TM I partecipanti al simposio si trovava-
no all’interno di uno spazio delimitato – un 
tendone. Dalle immagini sembra che offris-
se una certa forma di intimità, persino di 
rifugio. Un simposio accademico non è una 
forma associata al conforto, al sostegno o 
all’intimità. Mi chiedo se in termini di impat-
to emotivo abbia fatto sentire il gruppo più 
vicino, o più solidale. Inoltre, emerge il con-
trasto tra la vicinanza del tessuto, un elemen-
to soffice, e la durezza del simposio: superfici 
dure, sedie scomode, leggii e la tecnologia 
delle comunicazioni. È possibile che l’aspetto 
materiale, e il modo in cui l’hai orchestrato, 
abbia influenzato il tenore dell’interazione 
delle persone all’interno dello spazio?

CC È vero che le tipologie del parlare insie-
me, in particolare i format accademici, sono 
dure. Ci vengono proposte così. Il tendone 
ammorbidisce enormemente lo spazio per-
ché, come dici, è un modo per avvolgere il 
pubblico in un materiale più morbido e fami-
liare. È il pubblico a essere avvolto, non il pal-
co, al contrario del sipario teatrale che separa 
il pubblico dal palcoscenico. In questo caso il 
tendone circoscrive il simposio rispetto al can-
tiere, ma abita lo spazio come un rivestimen-
to interno. Al mio arrivo ad Arles, lo spazio 
era già aperto al pubblico. Non c’era stata una 
cerimonia inaugurale; non era una mostra. Il 

tendone era già in uso e perciò mi son trovata 
di fronte un oggetto a me sconosciuto ma che 
era già parte della loro vita. Come artista hai 
a disposizione un tempo molto limitato in cui 
elaborare le cose, in cui sono ancora private 
e non completamente definite, in cui non hai 
ancora aperto la porta – quel momento di pas-
saggio, il divenire pubblico, è il momento in 
cui il lavoro non ti appartiene più. Appartiene 
al mondo. È nel mondo e del mondo.

TM Anch’io trovo sia la stessa cosa per la 
curatela, non importa quanto tempo trascor-
ri in quello spazio privato, lavorando con gli 
artisti, sviluppando il progetto: quando di-
venta pubblico è di fuori del tuo controllo. Il 
modo in cui una mostra funziona, il modo in 
cui la gente ci interagisce, così come le noti-
zie del giorno o le reazioni individuali della 
gente – non lo puoi prevedere.

CC È molto contingente. 

TM È profondamente contingente: allo 
spazio, all’edificio, a tutti questi altri fatto-
ri. In un certo senso, perdi il controllo sul 
progetto e anche sul modo in cui funziona 
nel mondo.

CC Daniel Buren ha spiegato molto chia-
ramente quanto era contrario – ritenendo 
che distrugga completamente l’opera – a far 
uscire le opere dagli studi degli artisti per 

esporle. Racconta quanto, andando a fare 
visita a degli artisti nel sud della Francia ne-
gli anni sessanta, fosse pieno di meraviglia e 
commozione, mai più provate rivedendo le 
stesse opere esposte nei musei. Fu questa la 
ragione principale che lo spinse non solo ad 
abbandonare lo studio, ma a inventare una 
prassi creativa site-specific – per evitare la 
separazione e l’allontanamento dallo studio. 
Per me non è assolutamente così. Credo, 
quasi all’opposto, che la dimensione pub-
blica costituisca la creazione dell’opera, ma 
probabilmente riesco ad articolare questo 
concetto solo perché Daniel Buren esiste e 
ha pubblicato quei testi.

TM Avrebbe potuto prendere una strada di-
versa, articolare l’intimità e specificità dello 
studio, invece di rifiutarlo completamente.

CC Suppongo che la sua idea di pratica 
site-specific sia tramutare il mondo nel suo 
studio. Non so se ora, a quarant’anni di di-
stanza, la pensi allo stesso modo. 
Molti artisti hanno dovuto subire le conse-
guenze di una tale scelta, ed è certamente 
diverso a settantacinque anni che a tren-
ta. Sotto quest’aspetto il lavoro di Louise 
Lawler è importante. Non solo le condizioni 
in cui l’opera continua a vivere sfuggono al 
tuo controllo, ma possono essere esatta-
mente il contrario di ciò che vorresti. Le sue 
fotografie racchiudono la disagevole prossi-
mità tra un elemento decorativo elaborato e 
una grande opera d’arte, ciò che accade re-
almente a un’opera dopo la vendita. Vedere 
la sua serie “Arranged By”, ad esempio, mi 
ha cambiato la vita.

TM Nello spazio privato i collezionisti 
possono prendere decisioni che sembrano 
audaci; possono sistemare collezione e og-
getti di casa secondo criteri che non si incon-
trerebbero mai in un museo. Ad esempio, 
il colore. Penso all’immagine nella stanza 
da letto [Monogram Arranged by Mr. and 
Mrs. Burton Tremaine, New York City 1984] 
con l’opera di Jasper Johns [White Flag 
(1955–1958)] sopra il letto bianco, col cuscino 
monogrammato in modo perfetto. La logica 
curatoriale è semplicemente il bianco, ma in 
un museo non ci si imbatterebbe mai in una 
presentazione simile. Secondo me, c’è un 
certo voyeurismo, e anche un profondo pia-
cere nell’essere trasgressivo o eccentrico nel 
disporre le cose, quando si ha un tale senso 
del possesso – cosa che tutti noi facciamo 
nelle nostre case.

CC Penso che il “white cube” abbia in-
fluenzato l’arredamento d’interni almeno 
quanto le collezioni private hanno influen-
zato i primi musei. Mi riferivo alla zuppie-
ra riccamente decorata davanti all’opera 
di Jackson Pollock [Pollock and Tureen, 
Arranged by Mr. and Mrs. Burton Tremaine, 
Connecticut, 1984]. Dell’opera di Pollock si 
riesce a vedere solo un frammento, e all’im-
provviso si nota una certa somiglianza con 
la decorazione della zuppiera. 

TM L’opera di Pollock, che ci hanno inse-
gnato avere una componente di machismo, 
all’improvviso assume un aspetto più deli-
cato, quasi femminile, vicino alla zuppiera a 
motivi floreali e con i manici dorati. La ripre-
sa parziale dell’opera di Pollock – non si vede 
tutta – è un modo di mettere questi oggetti 
sullo stesso livello.

CC Nei dibattiti sulla curatela e l’esposizio-
ne si parla molto delle intenzioni dell’artista 
– specialmente dopo la morte. Era nelle inten-
zioni di Jackson Pollock che la sua opera fosse 
esposta alle pareti di casa dei collezionisti vi-
cino a una zuppiera? Sarebbe difficile soste-
nerlo. Ha importanza? Non lo so.

TM Ci sono anche le stupende fotografie 
che Cecil Beaton ha scattato alle modelle in 
abiti primaverili davanti ai dipinti di Jackson 
Pollock, che in qualche modo hanno attinen-
za con la zuppiera e l’opera di Pollock. A 
volte si includono le opere di amici cari, di 

interlocutori, a volte di persone 
più lontane o anche di perso-
naggi storici. Provi un senso di responsabi-
lità diverso in relazione a quanto è vicina o 
disponibile la persona di cui esponi l’opera?

CC Lavoro spesso con le opere di altre 
persone. Penso sia in parte un bisogno 
che sento rispetto al modo in cui il mondo 
è organizzato per farti credere che tutto sia 
opera di singoli individui, ma non è così. 
Riguarda il mio desiderio di svelare che 
qualsiasi forma di lavoro culturale è colletti-
va. Ogni forma di lavoro è collettiva. Cerco 
di renderlo il più esplicito possibile. D’altra 
parte, ho anche un forte senso di affinità 
con amici o pensatori che voglio portare nel 
presente. Naturalmente c’è una differenza 
tra un amico con cui parlo di frequente e la 
prassi creativa di Frederick Kiesler, che sen-
to di conoscere, anche se è una relazione 
completamente unilaterale.

TM Vorrei tornare alla prima domanda che 
ti ho posto, ma la formulerei diversamente: 
In che modo lavori con l’architettura?

CC Ho iniziato studiando musica, e solo 
poi architettura, all’Architectural Association, 
negli anni Novanta, ed e stato per me un 
periodo trasformativo. Ho iniziato gli studi 
sapendo di non voler costruire edifici, ma 
pensavo che l’architettura fosse un ambito 
incredibilmente interessante da cui imparare 
una serie di metodologie, di idee e la possi-
bilità di pensare con lo spazio. 
Non ho mai lavorato come architetto, ma 
continuo a rifarmi all’architettura come mo-
dalità di pensiero. Ad esempio, come sai, 
ho lavorato molto sull’esposizione, sul di-
splay; ci sono alcuni personaggi della storia 
dell’architettura che hanno lavorato proprio 
sul concetto di esposizione, per articolare lo 
spazio tra opere d’arte e spazio pubblico, tra 
museo e città, tra società e cultura. Ad esem-
pio Frederick Kiesler, che nel 1942 progettò 
– la sua opera forse più famosa – la galleria 
Art of This Century per Peggy Guggenheim 
a New York, e trasformò lo spazio espositivo 
in uno spazio dinamico, con tanto di luci di-
rezionabili e colonna sonora. 
Di recente mi sono occupata del contesto 
italiano, e sono riuscita ad approfondire la 
ricerca sulla straordinaria trasformazione 
dei musei italiani dopo la Seconda guerra 
mondiale. C’erano alcune figure carismati-
che di cui si parlava alla scuola di architet-
tura, come Carlo Scarpa, ma con pochi cen-
ni sulla sua attività museale, che penso sia 
semplicemente straordinaria: ha inventato 
dei dispositivi per l’approccio all’arte tal-
mente precisi ed eleganti. Ad esempio sono 
rimasta affascinata da un’intera declinazio-
ne di sfondi contro cui osservare le opere 
d’arte che ha sviluppato a Palazzo Abatellis, 
a Palermo. Scarpa in realtà non tocca le 
sculture esposte, ma inserisce uno sfondo 
incorniciato che permette di percepirle con 
maggiore precisione. Si tratta, naturalmen-
te, di costruire e offrire la possibilità di una 
specifica esperienza estetica.

TM Potresti descrivere uno di questi mo-
duli espositivi, e anche il modo in cui secon-
do te influisce o incide sull’opera d’arte che 
gli sta davanti?

CC Il mio chiodo fisso — non so cosa ne 
farò, ma certamente prima o poi ne farò 
qualcosa — è quello per una cornice ba-
rocca, dorata e molto elaborata, usata nel-
le processioni religiose per trasportare un 
frammento, la reliquia del santo. Scarpa la 
colloca su una forma in cemento, ma entran-
do nella stanza si vede del colore nel vuoto al 
centro, dove non c’è più la reliquia. Girando 
attorno ti accorgi che il colore gradualmente 
si distacca, è un pannello indipendente, qua-
si un dipinto astratto che si trova come per 
caso dietro l’opera d’arte. La base è in realtà 
l’esatto riflesso di quella forma. Scarpa co-
reografa con eleganza l’avvicinamento, l’in-
gresso, l’incontro con l’opera d’arte, in modo 
che si veda qualcosa che altrimenti non si 

noterebbe: l’oggetto mancante, 
o l’assenza dell’oggetto esposto, 

e ciò grazie a dispositivi che non sono posti 
sull ’opera, ma attorno ad essa. La vera raffi-
natezza è questa, sapere come toccare l’og-
getto. Così facendo, non ti lascia indifferente, 
ti tocca, si crea un moto carico di emozione.

TM Questo tipo di rivelazione accade solo 
quando ci si trova nello spazio, e ci si muove 
in esso – l’interazione tra immagine e scultu-
ra. Che colore usa? 

CC Un verde minerale, non molto diver-
so dai verdi che si usavano nei musei nel 
Settecento. Non è dipinto sulla parete; in re-
altà è una cornice trattata come una parete 
intonacata, ma è un elemento assestante. 
Non è contesto né opera d’arte. Si trova mol-
to chiaramente a metà, nello stesso modo in 
cui Kiesler tiene una posizione intermedia. 
In un certo senso è una traslazione architet-
tonica. Per me, forse ancor più significativa 
è la capacità di Franco Albini di replicare la 
manipolazione di un’opera che si fa quando 
si scopre un oggetto: si può desiderare di 
girarlo, o tenerlo in mano. L’opera di Albini 
sta nella presa che riesce a costruire, grazie 
alla quale immaginare e poi creare un livello 
di intimità con la cultura che non viene mai 
concessa, che non esiste nella museologia 
contemporanea. 

TM Albini ha creato espositori per dipinti 
su sostegni metallici, che si possono estrarre 
dalla parete, il che permette in un certo sen-
so di toccare l’oggetto e scegliere come ve-
derlo, e come porsi davanti all’opera. Si può 
muovere fisicamente il dipinto, in modo che 
non rifletta la luce, o vederne il retro, il che 
offre la stessa intimità concessa al collezio-
nista, non molto diversa dall’intimità raffigu-
rata da Louise Lawler. Potresti descrivere il 
dispositivo idraulico per sculture di Albini? È 
un altro modo di permettere al visitatore di 
esperire l’opera in movimento. 

CC Albini ha progettato per il museo di 
Genova il meccanismo espositivo per il busto 
di Margherita di Brabante, che non è più lì, 
ma è stato filmato; se ne vede un frammento 
in Neue Museen, il meraviglioso film di Ellard 
e Johnstone. Un meccanismo idraulico per-
metteva ai frammenti di scultura di salire, 
scendere e ruotare grazie ai pulsanti posti 
all’ingresso della stanza. Si poteva entrare 
nella sala e animare l’oggetto, trasforman-
dolo da cosa inanimata a figura animata, si-
mulando così quello che si farebbe tenendoli 
in mano. È un meccanismo di bronzo, molto 
bello in sé, collocato a pavimento. E, forse 
all’insaputa di Albini, vederlo in movimento 
è fantascientifico, ha qualcosa di sovranna-
turale. Mi diverte riconoscere una certa so-
miglianza formale con ciò che Lina Bo Bardi 
crea in Brasile, ma con una ideologia com-
pletamente diversa. A lei non interessano la 
preziosità, i dettagli; preferisce la funzionalità 
ottenuta con autentica economia di mezzi. I 
suoi moduli espositivi cercano di portare le 
opere d’arte in relazione intima con il visita-
tore, ma attraverso l’uso ad hoc di materia-
li grezzi. Da questo punto di vista non è per 
nulla elitario, o costoso. Studia nello stesso 
luogo e periodo di Scarpa e Albini, ma... 

TM Dove?

CC Nelle facoltà di architettura dell’Italia fa-
scista, prima della Seconda guerra mondia-
le. Bo Bardi se ne va subito dopo in Brasile, 
dove resta per sempre. Alla fine, si lascia alle 
spalle la tradizione europea inventando nuo-
vi modi di avvicinarsi alla cultura che non ri-
guardano la cultura “alta”. 

TM Sembra ci sia una modalità comune 
per cui questi tre individui— Albini, Scarpa e 
Bo Bardi — permettono alle opere di staccar-
si dalla parete. Pensi sia dovuto alla loro for-
mazione in architettura, il fatto che abbiano 
un approccio diverso al riconfigurare l’idea 
del modo in cui un’opera d’arte deve essere 
in rapporto all’architettura? 

CC La mia teoria al riguardo, che potrebbe 
essere sbagliata, è emersa dopo aver ascol-
tato le affascinanti conferenze di Antonella 
Huber sul museo italiano. Perché proprio 
loro, forse per la prima volta, separano le 
opere dal loro contesto? Perché queste tre 
persone, dall’Italia e non da altri paesi? Che 
cosa dell’Italia e di quegli anni fa emergere 
quel particolare modo di pensare? Non sono 
una storica, per cui posso solo formulare 
ipotesi sulla base di una conoscenza limi-
tata. Il museo americano viene reinventato 
negli anni venti, quello tedesco negli anni 
dieci e venti del novecento. Il museo italia-
no non cambia, ma alla fine della Seconda 
guerra mondiale è distrutto. L’ideologia che 
fa parte del contesto deve essere lasciata alle 
spalle. Penso che il distacco dalla parete sia 
anche un distacco dal passato, e da un con-
testo politico con cui nessuno vuole essere 
associato. Si sente il bisogno di prendere le 
distanze sia dalla distruzione sia da una po-
litica deleteria. Quindi, la museologia deve 
essere reinventata entro quel contesto, ma 
lontana da esso, e deve esserci una chiara 
definizione di quel che è vecchio e quel che è 
nuovo. I nuovi interventi nella cultura italiana 
richiedono una posizione molto precisa.

TM Perché pensi che proprio gli architetti 
siano stati in grado di sviluppare questo lin-
guaggio, piuttosto che i direttori o i curatori 
dei musei?

CC Questi architetti lavoravano a stretto 
contatto con i direttori e i curatori. Nessuno 
di questi musei avrebbe potuto essere pro-
gettato senza basarsi, con autentica fiducia, 
sulla potenzialità dell’architettura di ridefinire 
le modalità di vivere la cultura. È una delle ra-
gioni per cui questo tipo di esperimenti sem-
brano così rari, perché serve una confluenza 
di forze, fiducia e fondi per realizzare un cam-
biamento tanto sostanziale. Quanti direttori 
di museo lavorerebbero con un architetto 
dall’inizio nel riorganizzare la collezione? E 
poi, il mondo è cambiato. L’intimità con la 
cultura è possibile solo quando non arrivano 
cinquantamila visitatori in un fine settimana, 
come succede alla Tate.

TM Hai affermato una volta che ti sembra 
che questa pratica non sia stata riconosciuta 
dalla cultura italiana contemporanea, che sia 
stata dimenticata o trascurata. 

CC È stata terribilmente trascurata, dal pun-
to di vista materiale. Anche se Carlo Scarpa 
è una figura di culto, alcuni dei suoi progetti 
sono praticamente in rovina. I supporti cre-
ati per il Museo Correr forse si sono salvati 
dall’incuria perché nessuno li ha sostituiti, ma 
vederli fa un po’ male al cuore: quando ci si 
avvicina alla sala delle vetrine si possono sen-
tire vibrare i vetri. I dispositivi creati da Albini 
per Palazzo Rosso e Palazzo Bianco a Genova 
vengono poco a poco sostituiti. Forse è pro-
prio questo il passaggio che non è stato fatto: 
non sono ancora considerati parte dell’eredità 
culturale. Ma in realtà offrono degli incredibili 
esempi da studiare.

TM Che lezioni possiamo trarre da queste 
pratiche e dal loro studio? Che impatto han-
no avuto sulla tua stessa pratica? 

CC Grazie a loro ho capito che l’approccio 
alla cultura — preferisco dire cultura inve-
ce che arte, perché la considero in un senso 
molto più ampio, che non è necessariamente 
disciplinare — è allo stesso tempo visivo, fi-
losofico, intellettuale e sensuale, ma si attua 
attraverso un meccanismo fisico. Progettare 
la realtà puramente materiale dell’incontro 
con il mondo è assolutamente fondamentale 
per definire il modo in cui avviene.

TM Concludiamo con l’argomento per cui 
ci siamo trovati qui a parlare insieme oggi. 
Aileen Burns e Johan Lund, co-direttori 
dell’Institute of Modern Art di Brisbane, ed 
io ti abbiamo invitato a venire in Australia 
nell’ambito di ciclo annuale di conferenze 
internazionali intitolato “The Artist As”, che 

esamina i diversi ruoli che gli artisti posso-
no ricoprire o portare nello spazio dell’arte 
per portare avanti una posizione, un proget-
to, o un’idea politica. Hai trascorso qualche 
giorno a Brisbane e ora sei a Melbourne per 
una residenza di due settimane alla Monash 
University Art Design and Architecture, la 
scuola d’arte dove insegno. Potresti parlare 
del tuo ritorno nello spazio della scuola d’ar-
te, e di come hai trovato l’esperienza?

CC Non ho mai frequentato una scuola 
d’arte, per cui ho ancora enormi fantasie su 
ciò che ci si può imparare. Per me, il lusso 
di una residenza sta in queste fantastici la-
boratori di produzione, con tecnici che mi 
possono insegnare nuove abilità. Significa 
essere in grado di sviluppare la mia pratica 
in nuove direzioni.

TM Mi sembra insolito per gli artisti di co-
gliere l’occasione di una visita da qualche 
parte per imparare nuove tecniche. Pensi sia 
un’affermazione corretta? 

CC Di solito gli inviti per le residenze sono 
legati alla produzione di una mostra, o a una 
grande stanza vuota in cui si suppone che 
tu faccia — a essere onesta, non so cosa. La 
maggior parte degli artisti non riesce a im-
provvisare le condizioni dello studio ovun-
que si trovi nel mondo. La maggior parte del 
tempo sei solo con il tuo computer portatile, 
mentre paghi l’affitto altrove. È possibile che 
non valga per tutti, ma per me, la cosa più 
preziosa, che non riesco a trovare facilmen-
te, è la possibilità di imparare, cui forse sono 
particolarmente interessata; ho lavorato per 
molto tempo nell’insegnamento. 

TM Il giorno in cui sei arrivata siamo anda-
te al laboratorio di stampa e ci siamo unite 
a una visita guidata per gli studenti del pri-
mo anno. In quel momento mi sono sentita 
vicina ai nuovi studenti, e ho capito quanto 
fosse entusiasmante mettermi nei panni di 
un nuovo studente. Possiamo offrire risorse 
e attrezzature incredibili, cui è difficile avere 
accesso illimitato una volta lasciata la scuo-
la– e dove si ha la possibilità di sperimentare 
invece che limitarsi a produrre. Forse la svol-
ta discorsiva ci ha fatto privilegiare l’essere 
semplicemente corpo nello spazio, ma la tua 
presenza mi ha fatto capire la realtà materia-
le della scuola d’arte, e quanto possa offrire 
in termini di produzione artistica. 

CC Ecco un buon modo per concludere.

Carlo Scarpa, display for Gonfalone, installation 
view at Palazzo Abatellis, Palermo

Swindelier, 2015, “Display Show” installation 
view at Eastside Projects, Birmingham, 2015. 
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