"WALKING. MOVEMENTS
NORTH OF BOLZANO" - LA
COLLEZIONE DI ERLING
KAGGE

Museion apre la stagione autunnale con la mostra sulla collezione del celebre esploratore
Erling Kagge "WALKING. Movements North of Bolzano"
Inaugurazione venerdì 11 settembre, ore 19
12.09.2020 – 14.02.2021
Dalle ore 21 alle ore 22 proiezione sulla facciata mediale del video “Paralyzed” dell’artista Klara Lidén
Venerdì 11 settembre alle ore 19 Museion inaugura "WALKING. Movements North of Bolzano”, la mostra
sulla collezione privata di Erling Kagge, celebre esploratore norvegese, ma anche appassionato d'arte,
autore di fama internazionale ed editore indipendente. Museion si è inserito in questa molteplicità di
interessi e vocazioni, invitando Erling Kagge a curare una mostra sulle posizioni artistiche più significative,
che lo hanno influenzato nel corso degli anni. Per l'occasione, Kagge ha selezionato oltre 60 opere di 30
artisti e artiste del Nord Europa (tra dipinti, disegni, fotografie e sculture) in un affascinante percorso da
Oslo a Bolzano. La mostra presenta artiste e artisti raramente esposti nelle istituzioni italiane ed è quindi
in linea con la missione di Museion, che intende ampliare lo sguardo sulla produzione artistica
contemporanea.
Per l’occasione, Erling Kagge sarà presente. Dopo l’inaugurazione della mostra, la facciata mediale di
Museion si illuminerà, dalle ore 21 alle ore 22, con la proiezione del video Paralyzed dell’artista Klara
Lidén (Stoccolma, 1979), sempre dalla Collezione Kagge. Sotto lo sguardo ora curioso ora indifferente
degli altri passeggieri, nel video l’artista balla selvaggiamente in un vagone della metropolitana di
Stoccolma. Come tipico dell’artista, questa azione irritante rompe, per un breve momento, le regole e i
modelli di interazione del luogo fisico e sociale. Un piglio disturbante insomma, ma anche ironico, che si
ritrova anche in altri lavori esposti nella mostra sulla collezione Kagge. A Klara Lidén Museion ha dedicato
una mostra personale nel 2013.
Mercoledì 16 settembre dalle ore 14 :00 alle ore 18:00 e giovedì 17 settembre dalle ore 10:00 alle ore
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22:00 il secondo piano di Museion sarà parzialmente accessibile per via gli allestimenti dello spettacolo
"Through the Blind Spot" in collaborazione con Festival Transart. Il pubblico pagherà dunque un biglietto
ridotto di 4,50 euro.

Exhibition view, Museion.
Photo Luca Meneghel

Exhibition view, Museion.
Photo Luca Meneghel. da sin
a dx:
Karl Holmqvist, Untitled,
2015; Wolfgang Tillmanns,

www.museion.it

“WALKING. Movements
North of Bolzano”, exhibition
view, Museion. Foto Luca
Guadagnini / Lineematiche.
Kirsten Pieroth, “Untitled
(Essences)”, 2014. Sammlung
Erling Kagge.

Raymond Pettibon, Super
Session Ten, Hermosa Beach
(CA): STP Pubs, 1992, Ed.
70/100. Museion Collection.

Ann Cathrin November
Høibo, “Untitled (Green #2),
(Green #1)”, 2013,
installation view at Museion,
Erling Kagge Collection.
Photo Luca Meneghel

Sergei Jensen, “Untitled”,
2009. Erling Kagge
Collection. Photo Luca
Guadagnini / LIneematiche

Page: 2

Chrysantheum, 2006, Erling
Kagge Collection

Exhibition view, Museion.
Photo Luca Meneghel. in
primo piano: Isa Genzken, “Al
dente”, 2003; sullo sfondo:
Gardar Eide Einarsson,
“Liberty”, 2007. Erling Kagge
Collection.

www.museion.it

Photo Luca Meneghel

Exhibition view, Museion.
Photo Luca Guadagnini/
LIneematiche. da sin a dx:
Vibeke Tandberg, “Living
together (#10) (#20) (#3)”,
1996. Erling Kagge
Collection.

Exhibition view, Museion.
Photo Luca Meneghel.
(installation: Urs Fischer,
Fuck you thank you, 2007
Foto alla parete/Foto an der
Wand/photos on the walls :
Vibeke Tandberg, Princess
Goes to Bed with a Mountain
Bike (#1, #2, #3, #4, #5, #6,
#7, #8), 2001. Erling Kagge
Collection

Page: 3

