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LA RICERCA DI MONICA BONVICINI È UN’INDAGINE 
SULLE SUPREMAZIE, IL GENERE, LA SESSUALITÀ, 

IL CONCETTO DI LIBERTÀ, DI SPAZIO E SULL’INFLUENZA 
CHE I LUOGHI E LE ARCHITETTURE CHE ABITIAMO 

HANNO SULLA NOSTRA PERSONALITÀ.

Testo di VALENTINA DE’ MATHÀ

CHI 
 DECIDIAMO 
        DIESSE
  RE
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i variegati linguaggi espressivi della sua arte, Monica si interroga 
sulla realtà che ci circonda con fare spesse volte umoristico, ma 
incisivo e schietto. Uno spaccato sulla realtà contemporanea, 
con riletture della storia del passato e una particolare attenzione 
e critica sui poteri forti, sul maschilismo, il patriarcato e certe 
volontà indotte dalla società di oggi che controllano, veicolano e 
schematizzano la nostra identità. 

Perché fai arte? E perché la fai in questo modo? Da dove nasce tutto? 
“Per me fare arte significa avere a che fare con il mondo che ci 
circonda. Non solo da un punto di vista personale, ma anche da un 
punto di vista socio-politico. Questo è importante per capire cosa 
sta succedendo nel mondo. La realtà (e quello che ci circonda) non 
può esserci indifferente e tanto meno è semplice come sembra, c’è 
bisogno di rivisitare temi, approfondirli, vederli da un altro punto 
di vista. Questi sono gli impulsi per il mio lavoro”.

È visitabile fino al 9 febbraio, la mostra “As Walls Keep Shifting” 
alle OGR - Officine Grandi Riparazioni a Torino, un progetto che 
ha avuto una lunga gestazione e che è stato esposto in parte, fino 
allo scorso novembre, alla Galleria Raffaella Cortese di Milano 
con il titolo “Unrequited Love”. Ce ne parli? 
“Visto che le aperture erano così ravvicinate in termini di tempo, 
ho lavorato quasi contemporaneamente a entrambe le mostre. 
Pur essendo due mostre molto diverse tra loro, hanno riferimenti 
comuni, come la serie fotografica ‘Italian Homes’, un ritratto di 
case bifamiliari che, nel corso degli anni, sono state rielaborate dai 
loro occupanti. La personale nella Galleria Raffaella Cortese pre-
senta tre spazi distinti con lavori come ‘Marlboro Man’ e ‘Fleurs du 
Mal (pink)’ che circolano attorno a un’immagine della mascolinità 
nella storia dell’arte cosi come nella pubblicità, o come ‘Bent on 
Going’ e la serie di disegni in bianco e nero sulle catastrofi naturali. 
Un lavoro che sto portando avanti da più di dieci anni. L’aspetto 
dell’architettura, la sua rappresentazione, il legame che nasce dal 
vivere in un nucleo familiare, sia esso di tipo tradizionale o no, 

ATTRAVERSO
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viene articolato nella mostra ‘As Walls Keep Shitifing’ alle OGR. 
Entrambe le mostre hanno comunque un forte legame con il tema 
dell’identità, cosa sia e come essa venga costruita. Chi vogliamo 
essere e come lo esprimiamo?”.
Qual è la tua visione sulla società di oggi? Che cos’è per te l’i-
dentità? 
“L’identità è fortemente legata alla società in cui viviamo. Ecco 
perché mi occupo di immagini e di idee che esistono attorno a 
noi. Un esempio: come il modello abitativo abbia influenza sullo 
sviluppo di tipo sessuale, caratteriale, socio-politico nei diversi 
quartieri, in centro storico, in provincia, in campagna. È difficile 
avere coscienza del tipo di potere che ne è alle spalle. Solo riflet-
tendo su di loro possiamo davvero capire cosa significa identità”.
Qual è la parte del tuo lavoro che caratterizza principalmente 
la tua personalità? In cosa ti ritrovi pienamente? Cosa significa 
essere una donna artista nel 2020? 
“Sono cresciuta sempre molto cosciente rispetto ai modelli di 
ruolo di genere in cui si vive. 

L’arte di Monica 

Bonvicini
Nata a Venezia nel 1965, Monica Bonvicini ha 
studiato arte a Berlino e in California. Dal 2017 
insegna Scultura all’Universität der Künste di 
Berlino, dove vive. Monica Bonvicini è emersa 
come artista visiva e ha iniziato a esporre a livello 
internazionale a metà degli anni ‘90. La sua pratica 
poliedrica - che indaga il rapporto tra architettura, 
potere, genere, spazio, sorveglianza e controllo - 
è tradotta in opere che mettono in discussione 
il significato di fare arte, l’ambiguità del linguaggio, 
i limiti e le possibilità legati all’ideale di libertà. 

Divertente, diretta e intrisa di riferimenti storici, 
politici e sociali, l’arte della Bonvicini non si astiene 
mai dallo stabilire una connessione critica con i siti 
in cui è esposta, i materiali che la compongono e il 
ruolo di spettatore e creatore. Questo approccio, 
che è stato al centro della sua produzione sin dalla 
sua prima mostra personale al California Institute of 
the Arts nel 1991, si è evoluto formalmente nel corso 
degli anni senza tradire la sua forza analitica e la sua 
inclinazione a sfidare la prospettiva dello spettatore.

Sotto
Monica Bonvicini, “As Walls Keep Shifting”, 2019, Ritratto. 
Foto: Andrea Rossetti. Courtesy: OGR Torino

A sinistra 
“As Walls Keep Shifting”, veduta della mostra alle OGR di Torino
© Monica Bonvicini e VG-Bild Kunst. Foto: Photo: Andrea Rossetti

In apertura 
“White Out”, 2019, perfomance con Belted Flat, 2019
© Monica Bonvicini e VG-Bild Kunst Foto: Andrea Rossetti
Courtesy: l’artista e Galleria Raffaella Cortese, Milano
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Il maschilismo e il patriarcato che ancora esistono in molti set-
tori sono stati temi che fin dall’inizio della mia carriera ho voluto 
espressamente e direttamente prendere come oggetto di critica. 
La società di oggi è molto più attenta a certe imparità e ingiustizie 
nel settore, mentre in altri punti sembra abbia fatto un passo 
indietro”.
Vorrei che ci parlassi della tua mostra “I Cannot Hide My Anger” 
al Belvedere21 di Vienna.
“La mostra ‘I Cannot Hide My Anger’ al Belvedere21 di Vienna è 
stata progettata appositamente per lo spazio espositivo. Fa parte 
di una lunga serie d’installazioni che si mettono a confronto con 
l’architettura pre-esistente e con la loro storia espositiva. Sono 
lavori dalle dimensioni architettoniche che prendono di petto 
l’istituzione espositiva. 
Al Belvedere21 ho chiuso lo spazio centrale del museo, quattro 
facciate in alluminio abbracciano le colonne portanti del palazzo, 
più di 300 mq di materiale semi riflettente e filo spinato rendo-
no inaccessibile il centro del muso. Questa installazione pone la 
questione tra interno ed esterno, chi può entrare e chi no, chi 
fa parte del centro e chi della periferia. Sullo sfondo dell’attuale 
situazione politica di esclusione e demarcazione, mi sembra un 
lavoro più che necessario”.
Il tuo lavoro indaga spesso sul concetto di “potere”, ma che cos’è 
per te il vero potere? E cos’è la libertà? 
“La questione di chi può entrare, chi può uscire, chi può dare il per-
messo, di star dentro o fuori e di cosa si fa parte una volta entrati? 
Sono tutte domande che interrogano l’essenza del potere, che è 
spesso nascosta. Libertà significa riconoscere queste strutture e 
agire indipendentemente da esse. Nei sistemi totalitari con divieti 
e regolamenti, il potere è spesso molto più visibile, ma non meno 
pericoloso o distruttivo”.
Quanto è importante per te l’evento espositivo? È un mezzo o 
un fine? Se un giorno nessuno ti proponesse più di esporre il tuo 
lavoro, tu continueresti comunque a portare avanti la tua ricerca? 
“Oggi le fiere d’arte sono un importante punto d’incontro. Qui è 
possibile avere una panoramica dei lavori in corso. Ma non hanno 
fondamentalmente niente a che fare con il perché si faccia arte”.
Quanto è importante per te il concetto e quanto la forma? 
“Entrambi non possono essere indipendenti l’uno dall’altro. Il 
concetto ha bisogno di una forma per apparire alla fine. La forma 
soltanto è noiosa e non mi interessa”.
Che cos’è per te l’estetica e che ruolo ha nel tuo lavoro? 
“L’estetica gioca un ruolo importante. È un ponte per affrontare i 
temi che ne sono alla base”.
Utilizzi spesso i LED nei tuoi lavori, che significato e che funzione 
ha per te la luce? 
“La luce ha molte connotazioni. Dall’illuminazione all’illuminismo. 
Un lavoro come ‘Light Me Black’ o ‘Bent & Winded’ creano cosi 
tanta luce da accecare. 

Sopra, dall'alto
Veduta della mostra “Hy$teria”, Belvedere21, 2019 © Monica Bonvicini 
e VG-Bild Kunst. Foto: Jens Ziehe. Courtesy: l’artista e Galleria Raffaella 
Cortese - Milano, Galleria Peter Kilchmann - Zurich;
“Anger is Like”, 2019, © Monica Bonvicini e VG-Bild Kunst.  
Foto: Jens Ziehe. Courtesy: l’artista e Galleria Peter Kilchmann, Zurich

A sinistra 
“Bent and Fused”, 2019, © Monica Bonvicini e VG-Bild Kunst. 
Foto: Jens Ziehe. Courtesy: l’artista e Fondazione MAXXI, Roma 
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La luce può far sparire le opere, perché quasi non si vedono, come 
può creare spazi, senza costruire pareti. È questo campo di tensione 
che mi interessa”.
E le catene e cinture in cuoio, che ricorrono frequentemente nei 
tuoi lavori, che significato hanno per te? 
“Catene e cinture in pelle sono materiali normali per me, ma hanno 
anche una connotazione sociale. Per chi guarda i lavori, sia le catene 
sia le cinture possono aprire ‘letteralmente’ una catena di associa-
zioni. Le cinture sono nate inizialmente come parte integrante di 
divise militari, poi sono state introdotte nelle pratiche sessuali fino 
a essere indentificate con un modello di mascolinità. Si tratta di 
un esempio di come un oggetto sia stato ripreso in molti modi”.
Ti è appena stato assegnato il Premio ACACIA 2019 con l’opera 
“15 Steps to the Virgin” già esposta alla 54a Biennale di Venezia 
e ispirata alla presentazione della Vergine al Tempio di Tintoretto. 
A tal proposito, vorrei chiederti: che significato hanno per te i 
riferimenti storici che spesso utilizzi? 
“C’è sempre stato qualcosa prima di noi. È importante apprezzarlo e 
anche conoscerlo. Non c’è niente senza storia e come artista sento 
la responsabilità di contribuire a una lettura della storia che non sia 
quella del patriarcato”.
Un altro tema a te caro è l’architettura. La intendi come possi-
bile alternativa di vivere certi spazi, come segno della presenza 
dell’uomo e del suo potere, o come concetto di demarcazione di 
limiti e confini? 
“Non è lo sviluppo di un’utopia di spazi che mi interessa, ma piut-
tosto l’indagine sull’esistente. Che situazioni creano gli spazi all’in-
terno di relazioni umane, nella memoria, nella cultura? Sia essa 
personale, sociale, nazionale o extraterrestre? L’esperienza fisica 
degli spazi gioca un ruolo decisivo per me”.
Che cos’è secondo te il vero successo per un artista? 
“Quando tutto quello a cui si è lavorato, che si è provato a fare, le 
ricerche, le letture, fatte e rimandate, si combinano in un insieme 
che combacia esattamente con quello che si voleva diventasse 
ancora prima che fosse possibile definirlo, ma di cui si era certi che 
potesse esistere. 
Quando si riesce a creare qualcosa che non c’è, non c’è mai stato 
prima, e che venga cosi percepito, sentito ed apprezzato dalla gente, 
quando questo qualcosa faccia poi pensare in maniera nuova: que-
sto è il successo, per ogni artista”.
E il mercato dell’arte? 
“Il mercato dell’arte è una piovra, ma i collezionisti sono impor-
tanti. Sono persone che seguono il proprio lavoro con molta at-
tenzione e ne sono entusiaste”.
Cosa cambieresti della tua arte? 
“Niente. Forse la farei solo più grande, certi spazi sono ancora 
troppo stretti e piccoli”.

www.monicabonvicini.net

Sopra 
“15 Steps to the Virgin / Block 4”, 2011, legno, argento PVC, 

167 x 222 x 131 cm, veduta dell'installazione al Museo del Novecento. 
Foto: F. Manusardi. Courtesy: l'artista, ACACIA – Associazione Amici 
Arte Contemporanea italiana, Milano, Museo del Novecento, Milano, 

Galleria Raffaella Cortese, Milano. © Monica Bonvicini e VG Bild-Kunst

A destra 
“Fleurs du Mal (pink)”, 2019

© Monica Bonvicini e VG-Bild Kunst Foto: Andrea Rossetti
Courtesy: l’artista e Galleria Raffaella Cortese, Milano
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