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GENT
MSK – MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN
Fernand Scribedreef 1
mskgent.be

MEDARDO ROSSO
A cura di Gloria Moure
È dal 1909 che il Belgio non organizza una mostra museale di Medardo Ros-
so, pietra miliare della scultura moderna. Dell’artista nato a Torino nel 1858 
e morto a Milano nel 1928, il Museo di Belle Arti di Gent espone una ricca 
raccolta di sculture e fotografie, provenienti da collezioni pubbliche e pri-
vate di tutta Europa. Con il nulla osta del Museo Medardo Rosso di Barzio, 
a legittimare ulteriormente una retrospettiva importante per la corretta 
ricezione dell’opera di Rosso nell’Europa settentrionale.
fino al 14 giugno 2018

ARTISTE DONNE FRA RINASCIMENTO E BAROCCO
A cura di Alain Tapié, Francesco Solinas, Valentine De Beir
Si parla ancora di Italia nella mostra del prossimo inverno al MSK di Gent. 
Però si fa un balzo all’indietro, fra tardo Rinascimento e Barocco, dal 1580 
al 1680. Il focus è la produzione delle artiste donne, a partire ì dalla più 
famosa: Artemisia Gentileschi. Accanto ai suoi dipinti sono esposte opere 
di arte decorativa che aiutano a comprendere il contesto storico, nonché 
quadri realizzati a Venezia, Roma, Napoli e Bologna da artiste quali Mariet-
ta "La Tintoretta" Robusti, Sofonisba Anguissola, Giovanna Garzoni, Lavinia 
Fontana, Fede Galizia, Orsola Maddalena Caccia, Virginia da Vezzo ed Elisa-
betta Sirani.
dal 20 ottobre 2018 al 20 gennaio 2019

GENT
SMAK – STEDELIJK MUSEUM VOOR ACTUELE 
KUNST
Jan Hoetplein 1
smak.be

WIM DELVOYE
Lo studio di Wim Delvoye non dista poi molto dallo S.M.A.K. di Gent. Il 
rapporto fra l’artista nato a Wervik nel 1965 e il museo fondato nel 1975 – il 
primo in Belgio a essere dedicato all’arte contemporanea, il cui direttore 
inaugurale fu il mitico Jan Hoet – non poteva, dunque, che essere stretto 
e solido. In questi mesi, fra primavera ed estate, nuove produzioni di 
Delvoye trovano una prima apparizione pubblica proprio allo S.M.A.K. E na-
turalmente non è il caso di "spoilerare" le sue ennesime alzate d’ingegno, 
iniziata con l’ormai storica Cloaca del 2000.
fino al 19 agosto 2018

6 MOSTRE IN 4 CITTÀ
segue a pag. 27 >
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FIANDRE

Flemish Masters 2018-2020. Con questa semplice dicitura, gli amministrato-
ri della Regione Fiandre dimostrano di saper valorizzare in maniera efficace 
il proprio patrimonio culturale, con un’offerta chiara e ben programmata 
rivolta ai turisti culturali. Così, in un triennio – eh sì, si può anche fare una 
programmazione triennale! – si dipaneranno i focus dedicati rispettivamen-
te a Peter Paul Rubens, Peter Bruegel il Vecchio e Jan van Eyck, a loro volta 
“declinati” in tre diverse città: Anversa, Bruxelles (insieme ad Anversa, per 
celebrare i 450 anni dalla morte dell’artista) e Gent (insieme a Bruges, con 
una serie di iniziative che ruoteranno intorno al Polittico dell’Agnello Misti-
co, reduce da ben otto anni di restauri e studi).
Se dovessimo trovare un paragone attinente in Italia, sarebbe Firenze. Una 
città fortemente connotata dal proprio passato urbanistico, architettonico 
e artistico. Una città che tuttavia ha compreso quanto sia pericoloso cro-
giolarsi nel format del “Presepe vivente” e che ha saputo rinnovarsi con 
coraggio, proponendo attività culturali rivolte alla contemporaneità, anche 
con qualche salutare strappo.
Il modello a cui guardare per tanti territori del nostro Paese potrebbe dun-
que essere quello proposto dalle Fiandre: i Maestri valorizzati, protetti, 
diffusi ai pubblici più diversi. Con la consapevolezza che ogni divulgazio-
ne degna di questo nome deve essere legata e collegata al proprio tempo. 
Come d’altronde è stato fatto in ogni epoca, prima che cadessimo tutti 
vittime di un conservatorismo acefalo.
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ARTE IN PERMANENZA
LUNGO LA COSTA
di MARCO ENRICO GIACOMELLI

L’edizione 2018 della triennale Beaufort, curata da Heidi Ballet e a 
fruizione gratuita, coinvolge diciotto artisti per un totale di nove Co-
muni, partendo a ovest da De Panne e giungendo, dopo ottanta chilo-
metri, a Knokke-Heist [ne parliamo alle pp. 6-9, con il reportage 
da Beaufort2018, l’intervista alla curatrice e la mappa di tutte 
le opere]. 
Un cambio di passo evidente, con una riduzione importante del nu-
mero degli artisti, al fine di privilegiare la centralità del mare, l’acces-
sibilità dei siti espositivi e – last but not least – la valorizzazione di 
un’autentica collezione a cielo aperto.

UN MUSEO A CIELO APERTO
Percorrere quelle decine di chilometri permette sì di osservare e fru-
ire delle opere commissionate per questa sesta edizione, ma altresì 
di godere delle tante sculture che la costa belga ha avuto in eredità 
delle precedenti edizioni. Un po’ come avviene a Münster per Skulp-
tur Projecte, rassegna decennale che si tiene nella cittadina tedesca 
dal 1977.
Procedendo da ovest a est, una stretta selezione dei nomi più noti 
comprende, per cominciare, Matt Mullican a De Panne, con un in-
tervento minimo intitolato Twin Stations (2009) e che omaggia la 
tranvia costiera. 
Al capo opposto della visibilità, Acqua scivolo (2003) dei francesi 
Anne e Patrick Poirier a Koksijde: un tributo al monastero cister-
cense delle Dieci Dune, ora in rovina, osservabile dall’alto di questa 
grande scultura/belvedere, ora purtroppo non più accessibile per ra-
gioni di sicurezza.

LA STRANA COPPIA
A Nieuwpoort succede che Op zoek naar Utopia (2003) di Jan Fa-
bre [nella foto a dx, © Westtoer] si trovi a breve distanza da Le 
vent souffle où il veut (2009) di Daniel Buren. La tartaruga di mare 
gigante, sulla quale siede la scultura in scala 1:1 dello stesso Fabre, 
è l’opera più nota di questo percorso permanente, la più iconica. E 
risale alla prima edizione di Beaufort.
L’installazione di Buren è stata invece realizzata per la terza edizione: 
una foresta di pennoni sormontati da maniche a vento di differenti 
colori, che senza sosta danzano nell’aria frizzante della costa belga.

DAL CATERPILLAR AL LABIRINTO
Nel 2003 era un altro il Caterpillar che Wim Delvoye installò sul-
la spiaggia di Middelkerke. Quella versione era destinata a Ground 
Zero, a New York, ma l’anno seguente Delvoye portò negli stessi luo-
ghi una versione ancora più monumentale, la 5bis [un particolare 
nella foto a dx, © Westtoer]. Il criterio è quello che ormai abbiamo 
imparato a conoscere: macchine industriali e di movimento terra che 
vengono riprodotte in ferro, dotandole tuttavia di complicate deco-
razioni di gusto goticheggiante.
Ostenda è la città di James Ensor e dunque nulla di strano se nel 
2003 Daniel Spoerri gli ha dedicato Ik, James Ensor. Si tratta della 
riproduzione in bronzo del suo studio, con il pavimento però che 
non è in asse con il terreno: inevitabile il senso di perdita di equili-
brio quando si entra nell’installazione – attualmente in cerca di ricol-
locazione dopo il rinnovo del lungomare.
L’ultima tappa in questa breve rassegna di opere da non mancare 
è a Knokke-Heist. Qui c’è il Labyrinth and Pleasure Garden #23 di 
Jan Vercruysse, recentemente scomparso. Un modo perfetto per 
chiudere la visita, nella tranquillità dell’Ijzerpark e al cospetto di un 
lavoro efficace nel suo profondo rispetto per la natura.

BEAUFORT
15 ANNI E 6 EDIZIONI

Quindici anni, sei edizioni: è dal 2003, infatti, che la costa 
belga ospita la Triennale Beaufort. Uno di quegli appunta-
menti periodici che riescono a emergere nel fittissimo ca-
lendario di biennali e triennali grazie a un concept forte e 
riconoscibile. Quale altra rassegna d’arte contemporanea 
può in effetti vantare di dipanarsi lungo decine di chilo-
metri, fra piccoli e medi centri abitati e il mare – non un 
mare qualunque, ma il romantico Mare del Nord?
Delle prime due edizioni se ne occupò Willy Van den 
Bussche, allora direttore del Mu.ZEE di Ostenda, il mu-
seo pronviciale d’arte moderna. Van den Bussche, che è 
scomparso nel 2013, chiamò a raccolta artisti di grande 
impatto come Antony Gormley e Louise Bourgeois, au-
tori rispettivamente delle figure umane di Another Place 
allestite sulla spiaggia di De Panne nel 2003 e dell’ormai 
celeberrimo ragno Maman installato a Ostenda nel 2006.
L’attuale direttore del Mu.ZEE, Phillip Van den Bossche, ha 
preso in carico le due edizioni successive: nel 2009, foca-
lizzandosi su opere che interagissero in maniera evidente 
con il mare e con gli abitanti della zona; nel 2012, impo-
stando la propria curatela (condotta in tandem con Jan 
Moeyaert) sul rapporto con l’Europa.
Giungiamo così alla scorsa edizione, intitolata Beaufort 
Beyond the Borders e curata da un quadrumvirato formato 
da Phillip Van den Bossche (che giungeva così alla terza 
edizione), Hilde Teerlinck, Patrick Ronse e dal nostro Lo-
renzo Benedetti, da febbraio 2017 curatore del Kunstmu-
seum di St. Gallen. In quell’occasione, la scelta è stata di 
concentrare le produzioni su tre location: la riserva natu-
rale di Zwin, la zona di Raversyde e il centro visitatori di 
De Nachtegaal.
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di DANIELE PERRA

È il litorale belga – stretto tra Fran-
cia e Olanda, si estende per circa 
settanta chilometri con spiagge 

sterminate – l’inusuale e sorprendente 
scenario che ospita le opere di diciot-
to artisti internazionali per la triennale 
Beaufort2018. Spiagge, moli e centri cit-
tadini di nove Comuni della costa diven-
tano un unico, singolare e diffuso parco 
di sculture e installazioni site specific.  
Un tempo meta di pittori, registi e scrit-
tori – qui hanno vissuto James Ensor e 
Léon Spilliaert – e ancora oggi città mol-
to attiva per la cultura, con un festival di 
cinema e uno di teatro, e particolarmente 
popolata in estate, Ostenda è la più gran-
de città costiera delle Fiandre e conta 
circa 80mila abitanti. La città portuale è 
anche conosciuta per l’occupazione dei 
tedeschi durante la Seconda guerra mon-

diale, che ne fecero uno dei punti cardine 
del Vallo Atlantico, esteso sistema difen-
sivo e di fortificazioni contro le invasioni 
dall’Inghilterra, di cui rimangono molte 
tracce lungo la costa. 
È a Ostenda che abbiamo cominciato il 
tour, nella nostra visita in anteprima, alla 
scoperta delle opere installate in occasio-
ne di Beaufort2018, giunta alla sesta edi-
zione. La curatrice Heidi Ballet ha invitato 
diciotto artisti di diversa provenienza ge-
ografica, i quali hanno posto l’attenzione 
sul ruolo dei monumenti rispetto al con-
testo ambientale e temporale in cui sono 
nati: Jos de Gruyter e Harald Thys, 
Stief DeSmet, Ryan Gander, Iman Issa, 
Nina Beier, Edith Dekyndt, Simon Dyb-
broe Møller, Kader Attia, Guillaume 
Bijl, Basim Magdy, Katja Novitskova, 
Frederik Van Simaey, Jason Dodge, 

Xu Zhen, Rotor, Anne Duk Hee Jordan, 
Jean-François Fourtou e Leon Vran-
ken [la mappa dettagliata si trova alle 
pp. 8-9]. 
Molte delle opere sono state commis-
sionate ad hoc. È il caso della grande 
scultura dal titolo Men dell’artista d’ori-
gini danesi, ma naturalizzata berlinese, 
Nina Beier, collocata sulla spiaggia di 
Nieuwpoort [photo © Westtoer - Jim-
my Kets]. La genesi e la logistica per la 
realizzazione di quest’opera sono state 
piuttosto complesse. “Mi sono dovuta 
confrontare con alcuni ingegneri per ca-
pire la fattibilità dell’installazione”, ci 
racconta l’artista. In effetti, nei periodi di 
bassa marea l’opera emerge in tutta la sua 
maestosità e monumentalità, mentre con 
l’alta marea arriva quasi a essere sommer-
sa. “L’idea era riuscire a farla scomparire 

BEAUFORT2018
ARTE CONTEMPORANEA SUL LITORALE

Che cosa significa monumento oggi? Come relazionarci con quelli 
del passato, come riattualizzarli e reinterpretarli nel tempo? 
Queste domande potrebbero essere la chiave della sesta edizione 
di Beaufort2018, triennale d’arte contemporanea sul mare. 

6 • BEAUFORT



Heidi Ballet (Hasselt, 1979) è una curatrice indipendente che lavora tra Bruxelles e Ber-
lino. L’anno scorso è stata, insieme a Milena Hoegsberg, a capo della Biennale d’Arte di 
Lofoten (LIAF) in Norvegia e nel 2012 è stata curatrice aggiunta della Biennale di Taipei. 
Ha diretto, dal 2008 al 2012, la galleria Jan Mot di Bruxelles. L’abbiamo intervistata du-
rante la visita in anteprima a Beaufort2018.

È la sesta edizione di Beaufort. Qual è il modello?
La triennale si basa su un modello partecipativo. Ho cominciato a parlare con i sindaci 
dei vari Comuni che prendono parte alla manifestazione, facendo loro tre proposte, di 
cui ne hanno scelta una che viene acquisita e diventa permanente. A queste si aggiun-
gono altre proposte di opere temporanee che ho scelto autonomamente. 

Hai invitato diciotto artisti, uno di quali ha realizzato due opere per un totale di di-
ciannove. Che cosa hanno in comune gli artisti selezionati?
Per me è importante che gli artisti si reinventino, che abbiano particolari sensibilità, 
che si rapportino con nuovi contesti in modo originale. Come si pongono nei confronti di 
nuovi contesti? Fanno una traduzione molto letterale di situazioni nuove? Penso che gli 
artisti che ho selezionato siano alla ricerca di diversi adattamenti e interventi di nuove 
situazioni. 

Il litorale ha un passato molto affascinante e una tradizione culturale importante. 
Che cosa è rimasto oggi?
È ancora oggi molto attivo. C’è un festival di cinema a Ostenda e sempre in città ha da 
poco inaugurato un altro progetto legato al cinema. C’è un grande investimento in cul-
tura da parte delle amministrazioni. 

La sfida principale di questa triennale è l’uso dello spazio pubblico. 
Lavorare nello spazio pubblico è molto impegnativo. È la prima volta per me e mi sono 
resa conto che devi sempre avere in mente l’audience e la reazione immediata della 
gente. È bello vedere che molte delle opere che abbiamo installato sono state adottate. 
Quando lavori nello spazio pubblico, devi sempre pensare alla loro adottabilità. In Belgio 
ci sono monumenti coloniali problematici. Molte persone hanno finalmente cominciato 
a discutere sull’opportunità di rimuovere questi monumenti o adattare dei testi che li 
affianchino. L’anno scorso sono partita da questo e ho pensato che fosse interessante 
estendere la questione su larga scala, ponendomi delle domande: "Oggi hanno ancora sen-
so? Se dovessi fare un monumento oggi, come dovrebbe essere?".

Più opere scultoree (monumenti) che site specific.
Per fare un progetto che sia apprezzato da un pubblico molto ampio bisogna sempre 
scendere a compromessi, perché le persone hanno grandi aspettative verso un certo 
tipo di arte. Il medium della scultura è, per certi versi, limitato. Ma gli artisti che ho 
selezionato hanno presentato progetti incredibili. Ad esempio, Nina Beier ha utilizzato 
sculture già esistenti ed è riuscita a fronteggiare quel limite in maniera brillante. Non 
è semplice. 

Perché visitare Beaufort2018?
Vedere opere che sono installate in un ambiente costiero è già di per sé una bella espe-
rienza. Questa edizione è, in particolare, una ricerca di nuovi modi di vedere e interpreta-
re il concetto di monumento e riattivare quelli del passato. È anche interessante vedere 
le nuove opere che si rapportano con quelle permanenti delle precedenti edizioni.

del tutto ma non è stato possibile, anche 
perché avrebbe provocato problemi per la 
navigabilità”. L’opera, costituita dall’as-
semblaggio di alcune statue già esistenti 
ma non più esposte nello spazio pubbli-
co, gioca sul concetto di potenza, e vuole 
mettere in discussione lo stereotipo che 
vede, da sempre, l’uomo al comando. 
C’è chi ha deciso di rendere omaggio a 
un monumento storico, particolarmente 
significativo e imponente, come l’artista 
belga Edith Dekyndt. Il suo è un inter-
vento performativo intorno al celebre Me-
moriale di Alberto I risalente alla Prima 
guerra mondiale. Una performer, di tanto 
in tanto, si reca al monumento e pulisce 
la statua. Il titolo, The Ninth Wave, si ri-
ferisce al titolo di un pezzo di Kate Bush 
del 1985 che racconta la storia di una don-
na caduta in mare che aspetta di essere 
soccorsa. 
Più ironica e attuale è l’installazione del 
danese di stanza a Berlino Simon Dyb-
broe Møller, che ha deciso di fare un 
monumento a uno dei primi motori di 
ricerca di Internet, Netscape. L’opera [in 
copertina] è la raffigurazione letterale 
del logo del motore di ricerca che ai tempi 
era lo strumento per antonomasia prima 
che fosse surclassato dalla sua posizione 
dominante alla fine degli Anni Novanta. 
L’opera è realizzata in bronzo, materiale 
forte e resistente. Collocando il lavoro 
sulla spiaggia, però, il sale accelera il pro-
cesso di ossidazione e la scultura virerà 
sempre più verso il colore dell’originario 
web search engine. 
Enigmatica la scultura, che raffigura un 
cervo “sezionato”, realizzata dell’artista 
belga Stief DeSmet, unico ad aver cre-
ato due opere: questa in mezzo a un par-
co a ridosso di un canale [nella foto di 
Daniele Perra a destra], e un’altra, una 
grande conchiglia sul molo di Ostenda, 
come ode alla potenza del mare e alla sua 
straordinaria indomabilità.  
La triennale non è una mostra tempora-
nea come tante perché, di edizione in edi-
zione, alcune opere vengono acquisite e ri-
mangono esposte permanentemente. Tra 
queste vi sono sculture e installazioni di 
nomi di fama internazionale come Daniel 
Buren o Wim Delvoye. La maggior parte 
delle opere si trova in spazi pubblici ed è 
accessibile gratuitamente 24/7. L’ente del 
turismo organizza visite guidate di grup-
po, ma è necessario essere automuniti. 

fino al 30 settembre 
sedi varie
beaufort2018.be 
lelittoral.be

INTERVISTA ALLA CURATRICE 
HEIDI BALLET
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1. JOS DE GRUYTER & HARALD THYS
De Drie Wijsneuzen van De Panne
 Canadezenplein
DE PANNE

3. RYAN GANDER
Really Shiny Things That Don’t Really Mean Anything
 Gemeenteplein
KOKSIJDE

2.  STIEF DESMET
Monument for Cervus Vitalis #2 (Malus Sylvestris)
 Garzebekeveld
DE PANNE

4.  IMAN ISSA
Lexicon
 Welnis Gallery 
OOSTDUINKERKE

5. NINA BEIER
Men
 Lefebvrestraat
NIEUWPOORT

8. KADER ATTIA
Holy Land
Zeedijk 23
MIDDELKERKE

9. STIEF DESMET
Monument for a Wullok 
 Strekdam
OSTENDA

10. GUILLAUME BIJL
Sorry 
 Leopoldpark
OSTENDA

11. BASIM MAGDY
No Shooting Stars 
 De Grote Post
OSTENDA

13. FREDERIK VAN SIMAEY
Can We Go Home Now
Rotonda Ebbestraat
BREDENE

14. JASON DODGE
A signal bell…
Zeepreventorium
DE HAAN

12a. KATJA NOVITSKOVA
Pattern of Activation (Mutants) 
 Koerslaan
BREDENE

12b. KATJA NOVITSKOVA
Earth Potential
Paelsteenveld Park
BREDENE

6. EDITH DEKYNDT
The Ninth Wave
 Westfront
NIEUWPOORT

7. SIMON DYBBROE MØLLER
The Navigator Monument
 Kwinte
MIDDELKERKE

BEAUFORT 2018
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Bruges
Ostenda

MARE DEL NORD

9
13

14
15

16 17
19

18

12a
12b

1110

16. ROTOR
Who’s Eating the Chinese Mitten Crab
Urb Sea
ZEEBRUGGE

18. JEAN-FRANÇOIS FOURTOU
Beach Castle
Maurice Lippensplein
KNOKKE-HEIST

19. LEON VRANKEN
Fluid Axis
Garden of CC Scharpoord
KNOKKE-HEIST

17. ANNE DUK HEE JORDAN
I Traveled 1.8 Million Years To Be With You
Seafront
ZEEBRUGGE

15. XU ZHEN
Poseidon
Prinses Josephinelaan
DE HAAN
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ANVERSA
CUORE MEDIOEVALE
CORPO FUTURIBILE
di SIMONE ZENI

Anversa è uno dei centri abitati delle 
Fiandre che più stupisce sotto moltepli-
ci punti di vista, dall’alta cucina dei suoi 
ristoranti (le Fiandre sono la patria dei 
Flanders Kitchen Rebels, giovanissimi e 
innovativi chef stellati) alle case-museo 
ricche di storia, dai brand di moda più 
ricercati (qui ha sede anche il Modemu-
seum) alle sue campagne incontaminate 
facilmente raggiungibili. Un benessere e 
un high profile che tocca tutti i settori: 
d’altronde stiamo parlando della capitale 
europea dei diamanti.

QUANDO LA CASA DIVENTA CULTURA
Sopra ogni cosa, caratterizzano l’offerta 
culturale di Anversa le case museo, an-

tiche abitazioni trasformate oggi in ine-
stimabili scrigni di arte fiamminga, pre-
ziosi e molto altro. Troviamo in primis 
la Rubenshuis, la sontuosa abitazione in 
stile italiano di Peter Paul Rubens, che 
fu progettata in prima persona dal più 
celebre rappresentante del Barocco fiam-
mingo. Si passa poi al Plantin-Moretus, 
un tempo casa dell’editore Christophe 
Plantin e del genero Jan Moretus. Oggi 
qui si possono osservare quadri di grande 
valore, nonché un’ampia biblioteca [vedi 
la mappa alle pp. 16-17].

LA NUOVA VITA DEL M HKA
Tra le realtà guardate con maggior inte-
resse a livello internazionale troviamo il 

M HKA – Museum of Contemporary Art, 
che ha riaperto completamente rinnovato 
all’inizio del 2017, grazie all’intervento del 
designer (nonché uno dei maggiori colle-
zionisti belgi) Axel Vervoordt e dell’ar-
chitetto giapponese Tatsuro Miki. 
All’interno di questo museo si possono 
ammirare opere di James Lee Byars, 
Marlene Dumas, Keith Haring, Anish 
Kapoor, Goshka Macuga e molti altri. 
Vengono periodicamente allestite impor-
tanti temporanee.

PANAMARENKO, L’ETERNO BAMBINO
Nella collezione permanente del M HKA 
sono presenti anche alcuni lavori di Pa-
namarenko, visionario artista di Anver-

Simbolo del più moderno benessere europeo, Anversa 
è la meta perfetta per gli amanti dell’arte 

contemporanea. E anche dell’architettura 
dei nostri tempi: fra le antiche strade e il 

Mare del Nord, le archistar hanno infatti 
cambiato il volto della città belga. 
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sa, dove ancora oggi risiede, attivo fin 
dagli Anni Settanta. Nel centro della città, 
su prenotazione, è possibile entrare nella 
casa natale di questo creativo, in cui ha 
abitato per gran parte della vita assieme 
ai genitori. 
L’edificio si distingue già dall’esterno per 
la singolare costruzione metallica che 
svetta sulla sua cima: si tratta di una piat-
taforma (inutilizzabile sia per la dimen-
sione ridotta che per il divieto di volo a 
una certa altezza) per l’atterraggio degli 
elicotteri. 

ECLETTICO VERVOORDT
Per comprendere appieno il ruolo di ri-
lievo che Vervoordt ricopre nel mondo 
dell’arte contemporanea belga e interna-
zionale, è necessario visitare la Axel Ver-
voordt Gallery, di recente apertura. All’in-
terno di un distilleria abbandonata, in 
un ex sito industriale, l’eclettico impren-
ditore, dealer e immobiliarista ha creato 
il suo headquarter culturale. Tra i nomi 
della collezione permanente spiccano 
quelli di Anatsui, Raimund Girke, Ann 
Veronica Janssens, Dominique Stroo-
bant, Marco Tirelli, Norio Imai, Angel 
Vergara, Kimsooja, Markus Brunetti, 
Chung Chang-Sup.

MIDDELHEIM: ARTE OPEN AIR
Se il tempo ballerino delle Fiandre lo con-
sente, vale sicuramente la pena di orga-
nizzare una gita alle porte della città. Il 
Middelheim Museum è un luogo unico: 
un esteso parco dove, accolti dall’iconi-
ca opera Misconceivable (2010) dell’au-
striaco Erwin Wurm (una barca pronta 
a liquefarsi nel laghetto [photo © Jesse 
Willems]), è possibile fare un pic-nic o 
rilassarsi tra opere di August Rodin, Gia-
como Manzù, Jean Arp, Marino Mari-
ni, Alexander Calder, Max Bill, Lucia-
no Fabro e, di nuovo, Panamarenko.

IL MARE E L’ARCHITETTURA
Anversa e il mare: un rapporto indisso-
lubile. A dimostrarlo è l’imponente MAS 
– Museum aan de Stroom. All’interno, fra 
installazioni, collezione e progetti tem-
poranei, si celebra il rapporto tra la città, 
il mare e il fiume Schelda. Non solo per 
amanti dell’acqua, il MAS è meta d’obbligo 
anche per gli appassionati d’architettura 
e paesaggi urbani: dalla cima dell’edificio, 
che porta la firma dello studio Neutelin-
gs Riedijk Architects, si gode dell’intero 
skyline cittadino. 
A poca distanza sorge la Port House di 
Zaha Hadid, inaugurata nel 2016: un’ex 
caserma dei pompieri che ospita oggi 
l'Autorità portuale e vede svettare sopra 
la propria corte centrale un volume ve-
trato e sfaccettato che ricorda la prua di 

una nave e tocca un’altezza di quarantasei 
metri.

IL LABORATORIO DI JAN FABRE
Ad Anversa è presente l’arte in ogni for-
ma, anche quella del corpo. Ne è la prova 
vivente il poliedrico Jan Fabre. Su pre-
notazione si può entrare nella dimensio-
ne parallela del Troubleyn Laboratorium, 
il teatro laboratorio dell’artista, regista, 
coreografo e scenografo di fama mondia-
le. All’esterno di quello che è un teatro, 
un laboratorio, un ufficio, ma anche una 
casa per artisti e ballerini provenienti da 
ogni parte del globo, sopra un anonimo 
cancellone, un neon riporta la scritta 
“Troubleyn”; sotto, una targa afferma: 
“Only art can break you heart, only kitsch 

can make you rich”. 
All’interno, un palcoscenico apparente-
mente in decadenza e, tra infiniti corridoi, 
si possono di tanto in tanto osservare le 
prove dei danzatori e i complementi sce-
nografici di spettacoli ormai leggendari, 
ma anche avere la sensazione di trovarsi 
a sorpresa in un autentico, nuovo, insolito 
museo belga. Tra le stanze, sulle scale e 
negli angoli più remoti ci si imbatte infatti 
in opere di Marina Abramović, Romeo 
Castellucci, Robert Wilson. 
Un viaggio, quello all’interno di Anversa, 
che si compone di nomi altisonanti, ma 
che ognuno può arricchire visitando deci-
ne e decine di piccoli showroom di desi-
gner e gallerie sempre attente alle tenden-
ze e alla ricerca.

DESTINAZIONE FUTURO

Nella città della nuova e 
discussa Port House di 
Zaha Hadid Architects, 
del MAS – Museum aan de 
Stroom, progettato dallo 
studio Neutelings Riedijk 
Architects di Rotterdam, 
e del celeberrimo MoMu, 
l’architettura contempora-
nea continua a combinar-
si con la pluralità stilisti-
ca degli edifici lasciati in 
eredità dalle generazioni 
precedenti. Un processo in 
costante divenire, che nel 
biennio 2019/2020 rag-
giungerà nuovi traguardi, 
con la conclusione di due 
interventi attualmente in corso. 
Con un investimento di 44 milioni di euro, l’edificio che ospita il KMSKA – The Royal Mu-
seum of Fine Arts Antwerp si appresta infatti a presentarsi al pubblico internazionale 
in una veste del tutto rinnovata. Il masterplan sviluppato dallo studio Claus and Kaan 
Architecten di Rotterdam – già autore del recente Palazzo di Giustizia di Amsterdam 
– punta a superare, attraverso tre macro-aree funzionali e nuovi percorsi, le fratture 
dell’impianto architettonico museale, in larga parte dovute alle modifiche operate nel 
XX secolo. 
È pari invece a 6 milioni di euro il finanziamento sostenuto dall’amministrazione co-
munale e da VisitFlanders finalizzato all’apertura del Rubens Experience Center, pre-
vista entro il 2020. Lo studio Robbrecht en Daem Architecten CVBA, con sede a Gent, 
si è aggiudicato il concorso indetto dalla municipalità locale, desiderosa di potenziare 
l’esperienza proposta dalla Rubenshuis [photo © Beeldarchief collectie Antwerpen]. 
Obiettivo? Assicurare agli utenti servizi al passo con i tempi e un centro visite innova-
tivo e interattivo. Al termine dei lavori sarà possibile addentrarsi tra le pieghe della vi-
cenda artistica e umana di Peter Paul Rubens, scoprendo le tracce lasciate dall’artista 
nella propria casa grazie a un’alchimia di stimoli, nata dall’incontro tra spazio fisico, 
musica, pittura e videoarte. L’urgenza di salvaguardare dall’umidità e dalle infiltrazioni 
di acqua il portico e il garden pavilion della Rubens House, infine, ha velocizzato il re-
stauro – anch’esso in progress – delle due strutture. Si tratta degli unici resti originari 
della dimora dell’artista, capaci di offrire una testimonianza del suo essere stato (an-
che) un architetto.

VALENTINA SILVESTRINI

kmska.be | kaanarchitecten.com
rubenshuis.be | robbrechtendaem.com
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RUBENS CHIAMA TINTORETTO

di MARCO ENRICO GIACOMELLI

Nel programma triennale Flemish Masters 2018-2020, l’anno in cor-
so punta i riflettori su Rubens e Anversa sotto la dicitura Anversa 
Barocca 2018. Rubens inspires. Il che significa rivolgersi a un perio-

do fondamentale nella crescita e nell’identità cittadina, ma altresì guardare 
al nostro tempo e al futuro: l’identità è infatti in continua costruzione e si 
nutre del presente. In questo senso, quello di Rubens è un anno che coin-
volge anche le arti e gli artisti contemporanei, da Luc Tuymans [si veda 
l’intervista alle pp. 14-15] a Jan Fabre. 

ITINERARIO RUBENSIANO
A fare da traccia è un itinerario rubensiano che prevede sette tappe [la 
mappa dei luoghi la trovate alle pp. 16-17], partendo naturalmente dalla 
Rubenshuis, la casa di Rubens che egli stesso progettò quando tornò nella 
città della sua infanzia. Proprio nell’istituzione diretta da Ben van Beneden 
si celebra un graditissimo ritorno, quello dell’autoritratto del pittore, a se-
guito di un minuzioso restauro [photo © Antwerpen Rubenshuis col-
lectiebeleid]. 
La mostra Rubens’ Return (dal 1° giugno al 2 settembre) festeggia l’avveni-
mento, mostrando al contempo nuove acquisizioni del maestro fiammingo 
e di pittori suoi maestri e allievi, fra i quali Tintoretto. Tappa immancabile, 
si diceva, ma alla quale sarà consigliato fare ritorno in futuro, per vedere i 
lavori di ampliamento affidati allo studio Robbrecht en Daem Architecten 
CVBA [vedi l’articolo a p. 11].

UN TINTORETTO ROCK
Va raccontata la storia del Tintoretto che dalla scorsa estate alberga alla 
Rubenshuis. Si tratta di una pala d’altare raffigurante l’Angelo che predica 
Santa Caterina d’Alessandria del suo martirio e fu dipinta da Jacopo Robu-
sti tra il 1560 e il 1570 per la Chiesa di San Geminiano in piazza San Marco 
a Venezia. Quattro secoli dopo, e precisamente nel 1980, entrò a far parte di 
una collezione assai particolare: quella del compianto David Bowie. Dalla 
sua sede originaria era stata prelevata nel 1807, quando la chiesa fu demoli-
ta. L’ultimo passaggio di proprietà è avvenuto il 10 novembre 2016 a Londra, 
quando Sotheby’s l’ha battuta nell’ambito dell’asta Bowie/Collector. Fra un 
Damien Hirst e un Jean-Michel Basquiat, un Duchamp e un Picabia, 
c’era anche Tintoretto, acquistato da un collezionista privato fiammingo che 
ha concesso la pala d’altare in prestito permanente alla Casa di Rubens. 
Così un piccolo grande pezzo d’Italia entra a far parte della collezione, riba-
dendo lo stretto legame del pittore fiammingo con il nostro Paese, dove Ru-
bens soggiornò dal 1600 al 1608. Legame che si rinsalderà nel 2019: durante 
la Biennale, infatti, la Santa Caterina tornerà a Venezia nell’ambito di una 
mostra dedicata alla Chiesa di San Geminiano – mostra che vedrà l’esposi-
zione di opere firmate da Rubens, van Dyck e Maerten de Vos provenienti 
dai musei delle Fiandre. Chiudendo così il cerchio.

RUBENS LA STAR
L’artista originario di Siegen non fa parte della folta schiera di colleghi mor-
ti in povertà e la cui fama si accese post mortem. Al contrario, Rubens fu 
un’autentica star del proprio tempo e, negli ultimi due decenni della propria 
vita, fino al 1640, fu uno degli artisti più importanti e richiesti in Europa. E 
se questo ha comportato una dispersione notevole delle sue opere in tutto 
il continente, Anversa resta tuttavia il luogo privilegiato per comprenderne 
la straordinaria rilevanza. 
L’invito è dunque a percorrere l’itinerario che vi consigliamo nelle pagine 
seguenti, prestando particolare attenzione alla Cattedrale cittadina. Dove – 
finché non saranno terminati lavori di ristrutturazione e ampliamento del 
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten – è allestita la mostra Riunione. 
Da Quinten Metsys a Peter Paul Rubens: una ricostruzione degli ambienti 
dell’edificio religioso nei secoli XVI-XVIII. Occasione imperdibile per am-
mirare in situ i capolavori che poi torneranno al Museo Reale di Belle Arti.

NON SOLO UOMINI
SPOT ON MICHAELINA WAUTIER

Dal 1o giugno al 2 settembre, ovvero nelle stesse 
date di Rubens’ Return, il MAS - Museum aan de 
Stroom ospita la prima retrospettiva dedicata 
a Michaelina Wautier (1614-1689), a cura di 
Katlijne Van der Stighelen. Un’artista dalle doti 
notevolissime ma che, per evidenti questioni di 
genere, fu sempre sottovalutata se non dimen-
ticata. 
Nata a Mons e sorella minore di Charles Wau-
tier (1609-1703), anch’egli scapolo e pittore, 
i due si trasferirono a Bruxelles poco dopo il 
1640 e vissero insieme in un edificio situato 
nei pressi della Kapellekerk. La sua è una pro-
duzione multiforme che attraversa i generi più 
disparati: ci sono ovviamente i ritratti e le tele 
di genere, le scene mitologiche e i temi reli-
giosi, ma anche ampi dipinti di carattere sto-
rico, ancora più atipici per una pittrice donna. 
Sempre mantenendo un forte radicamento alla 
realtà, come si nota in tanti volti da lei ritratti, 
dove spiccano con enorme modernità caratte-
ristiche fisiognomiche e costrutti psicologici 
e sociali [nella foto, San Giovanni Evenagelista. 
Collezione privata, Italia].
In mostra sono presenti i suoi principali capo-
lavori conosciuti – al momento attuale, sono 
circa 30 i dipinti a lei attribuiti con certezza. 
Dall’appena restaurato Matrimonio mistico di 
Santa Caterina del 1649, proveniente dal Se-
minario di Namur, all’enigmatico Ritratto di 
giovane del 1653, conservato al KMSKA, fino al 
monumentale Trionfo di Bacco del 1655 circa, 
in prestito dal Kunsthistorisches Museum di 
Vienna. 

dal 1o giugno al 2 settembre 2018
MAS – Museum aan de Stroom 
hanzestedenplaats 1 
mas.be
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BAROCCO CONTEMPORANEO 
INTERVISTA A LUC TUYMANS

di ARIANNA TESTINO

S’inscrive nel solco delle attività che 
animano Anversa Barocca 2018. Ru-
bens inspires – primo capitolo della 

saga triennale dedicata ai maestri fiam-
minghi – la mostra curata da Luc Tuy-
mans al Museo d’arte contemporanea M 
HKA. Un dialogo visivo fra artisti storiciz-
zati e personalità della scena contempo-
ranea, frutto della rilettura delle istanze 
barocche da parte del pittore belga, chia-
mato ancora una volta a interpretare il 
linguaggio della curatela. Temporalmen-
te distanti ma attraversati da dinamiche 
comuni, Barocco e contemporaneità di-
ventano per Tuymans due scenari com-
plementari, all’interno di un’analisi che 
supera i rigidi limiti della cronologia.

Cominciamo dalla mostra che curerà 

ad Anversa. Quale significato attri-
buisce al concetto di Barocco e in 
base a quale criterio ha scelto gli ar-
tisti?
È un progetto piuttosto ambizioso e, 
quando la città mi ha chiesto di realiz-
zarlo, ho stabilito dei parametri. Il pri-
mo è dettato dall’opera Five Car Stud di 
Edward Kienholz, scomparsa per qua-
rant’anni, ritrovata solo pochi anni fa ed 
esposta a Los Angeles, al Louisiana di 
Humlebæk e alla Fondazione Prada di 
Milano, che ospiterà anche la mostra di 
Anversa. Ricreeremo il medesimo allesti-
mento di Five Car Stud alla Documenta 5 
del 1972, dando risalto a un’opera chiave 
nella produzione di Kienholz, cui fa da 
contraltare Caravaggio, il quale è la vera 
controparte di Rubens. Questi sono i due 
estremi in mezzo ai quali si colloca la 
mostra, che riunisce gli “Old Master” in 

rotta di collisione con l’arte contempora-
nea e che sarà allestita al primo piano del 
museo. 

A cosa allude il titolo?
Sanguine non ha solo a che fare con l’i-
dea dell’ossessione per il sangue, ma so-
prattutto con qualcosa di travolgente, in 
qualche modo connesso all’idea stessa di 
Barocco. C’è anche l’idea di aggressività, 
in relazione alle dinamiche di costruzio-
ne dell’immagine da parte della cultura 
occidentale. Abbiamo incluso altri mae-
stri oltre a Caravaggio, come Francisco 
de Zurbarán, Antoon van Dyck, Adriaen 
Brouwer, per un totale di quindici Old 
Master, e artisti contemporanei, come On 
Kawara e Jan Van Imschoot, che combi-
nano e giustappongono elementi connet-
tendoli gli uni agli altri, evocando una mo-
dalità tipica del Barocco. Il Barocco prese 

Parola all’artista belga che firma la curatela della mostra Sanguine/Bloedrood, ospite 
del M HKA di Anversa a partire dal prossimo giugno. Una delle mostre più attese 
nell’ambito del festival ispirato al Maestro fiammingo Peter Paul Rubens.
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forma in un contesto sociale di grande 
incertezza, simile a quello in cui stiamo 
vivendo ora, ma ciò che io propongo, da 
artista che cura una mostra, è un confron-
to soprattutto visivo.

Lo spirito rivoluzionario del Barocco 
e la sua essenza scenografica, teatra-
le, sono aspetti rintracciabili anche 
nell’arte contemporanea.
Questi aspetti erano evidenti in Rubens, ma 
credo sia interessante giustapporli alle pri-
me opere di Murakami o a quelle di Pierre 
Huyghe. Ci sono elementi negativi e positivi 
che si intrecciano continuamente nella mo-
stra allo scopo di suscitare domande, così 
da rendere più dinamica la comprensione 
dell’idea di Barocco. Combinare tutti questi 
aspetti a livello visivo può fornire allo spet-
tatore un’esperienza coinvolgente non tan-
to per la quantità ma per la qualità che si 
offre al pubblico. Questo è un aspetto piut-
tosto importante al giorno d’oggi.

Lei è un artista e spesso anche un cu-
ratore. I due ambiti si influenzano?
Vivo in un mondo totalmente orientato 
al mercato, che isola gli artisti famosi. Io 
ho bisogno di stare a contatto con i miei 
colleghi e di essere in grado di trovare un 
senso alle situazioni. Questo tipo di prati-
ca curatoriale mi dà l’opportunità di crea-
re una massa critica differente.

Crede che la pittura contemporanea sia 
viva, specialmente nel contesto belga?
Credo sia più viva che mai. Non è mai stata 
qualcosa di naïve ed è sempre stata consi-
derata arte. La pittura è una forma d’arte 
persistente, che ha a che fare con la manie-
ra in cui una persona contempla un’imma-
gine, attraverso il tempo, con il tempo e ol-
tre il tempo. Molti artisti hanno cominciato 
con la pittura perché è la prima immagine 
concettuale. In questo senso, è e resterà 
un aspetto fortemente radicato nella civil-
tà e nella cultura. Se la pittura è solo uno 
“show”, frutto di più elementi su una tela, 
allora la pittura è morta, ma credo che que-
sto valga per tutte le forme d’arte.

Ritiene che la tradizione fiamminga 
abbia influenzato la pittura belga?
Jan van Eyck, dal mio punto di vista, è il 
miglior pittore dell’emisfero occidentale 
perché il suo realismo ha fatto scuola, 
soprattutto all’epoca in cui la priorità era 
sopravvivere. L’interesse era rivolto a ciò 
che è reale e a ciò che non lo è, argomento 
importante anche oggi.

dal 1° giugno al 16 settembre 2018
M HKA
leuvenstraat 32
muhka.be

RUBENS L'ISPIRATORE

La dialettica fra Barocco ed estetica contemporanea è il fil rouge 
che percorre il festival Anversa Barocca 2018. Rubens inspires. Oltre 
alla mostra curata da Luc Tuymans presso il M HKA, sono numero-
se le iniziative costruite attorno al binomio Barocco-Contempora-
neo, a partire dal primo giugno. 
Il Middelheim Museum ha invitato un ricco parterre di artisti in-
ternazionali a misurarsi con le istanze barocche nel campo dell’ar-
chitettura del paesaggio, dando vita a interventi ex novo o preesi-
stenti giocati sul legame fra natura e artificio. William Forsythe, 
Spencer Finch, Bertrand Lavier [nella foto in basso, Fountain, 
2014 © courtesy and copyright of the artist – photo Bruno Voi-
dey], Bruce Nauman e Recetas Urbanas sono alcuni protagonisti 
di Experience Traps, la rassegna allestita presso il museo e nella cor-
nice di Anversa.
Spazio alla fotografia, invece, tra le sale del MAS che, nella stessa 
data, alzerà il sipario sugli scatti e le installazioni del giovane arti-
sta belga Athos Burez: una reinterpretazione in chiave contempo-
ranea dei generi presi in esame dal Barocco — il ritratto, la natura 
morta, le scene d’interno e il paesaggio. 
Si resta in ambito fotografico con la personale di Paul Kooiker, in 
arrivo al FoMu Fotomuseum il 29 giugno. Impegnato in una rico-
gnizione sul voyeurismo e sull’antico legame fra l’artista e i propri 
modelli, Kooiker si cimenta in un viaggio visivo nelle suggestioni 
barocche di Rubens e Rembrandt. 
Per tutto il periodo estivo, e fino a dicembre, invece, la Chiesa di 
Sant’Agostino accoglierà il gesto artistico di Jan Fabre, chiama-
to a ideare una serie di lavori permanenti per l’edificio religioso 
che un tempo ospitava opere pittoriche di Rubens, Jordaens [nella 
foto a sx, Studi per la testa di Abraham Grapheus, 1620 © MSK - 
Museum voor Schone Kunsten, Gent] e van Dyck oggi custodite 
dal Royal Museum of Fine Arts di Anversa.
Infine, la Snijders & Rockox House farà da sfondo, tra settembre 
e gennaio, alla mostra Cokeryen — Photo, Film, Food: tra le pareti 
della ex stamperia, le nature morte e le scene di caccia realizzate 
dall’artista fiammingo dialogheranno con gli scatti del food pho-
tographer Tony De Luc.

ARIANNA TESTINO

middelheimmuseum.be
mas.be
fotomuseum.be
amuz.be
snijdersrockoxhuis.be
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1. CHIESA DI SAN PAOLO

Eretto a pochi passi dalla riva orientale della Schelda, l’edificio 
è stato terminato nel 1639. Prima e dopo sono stati numerosi gli 
interventi, a causa delle inondazioni, degli incendi – l’ultimo ri-
salente al 1968 – e anche di un bombardamento, che nel 1831 di-
strusse le vetrate secentesche. Malgrado ciò, questo è uno dei te-
sori dell’Anversa barocca, e a testimoniarlo ci sono innumerevoli 
sculture e pitture. Soltanto di Rubens sono qui visibili l’Adorazione 
dei pastori (1609), la Disputa del Sacramento (1609) e la Flagellazione 
(1617 – parte di un ciclo di quindici dipinti firmati, fra gli altri, da 
Antoon van Dyck e David Teniers il Vecchio).

veemarkt 13
sint-paulusparochie.be

3. CATTEDRALE DI NOSTRA SIGNORA

Capolavoro dell’architettura gotica brabantina, svetta sullo skyli-
ne di Anversa con il suo campanile di 123 metri (Patrimonio dell’u-
manità dell’Unesco). La data di chiusura del cantiere, dopo ben 170 
anni, è fissata al 1521, ma pochi anni dopo, nel 1533, un incendio 
impose di riaprire i lavori. E ancora, nel 1794 furono i rivoluzionari 
francesi a devastarla, tanto che rischiò di essere demolita. Per non 
parlare delle ruberie, alle quali pose fine il Congresso di Vienna. 
Così, nel 1816 tornarono a casa anche tre dei dipinti di Rubens che 
sono ospitati qui. Due i trittici straordinari sull’altare maggiore: a 
sinistra l’Innalzamento della Croce (1609-10), a destra la Deposizione 
della Croce (1611-14). Anche la pala d’altare è firmata da Rubens, con 
l’Assunzione della Vergina datata 1625-26. Infine, nella seconda cap-
pella del deambulatorio si trova un terzo trittico, la Resurrezione 
di Cristo (1612), commissionato dai coniugi Jan Moretus e Martina 
Plantijn.  

groenplaats 21
dekathedraal.be

4. CHIESA DI SAN CARLO BORROMEO

È la chiesa rubensiana per eccellenza, visto che 
l’artista fu tra i più impegnati nella decorazio-
ne della facciata e negli affreschi della volta del 
campanile, realizzati insieme all’allievo Antoon 
van Dyck. L’edificio, in stile barocco, fu com-
missionato dai Gesuiti a Francois d’Aguilon e 
Pieter Huyssens. Il cantiere fu aperto nel 1615 
e completato nel 1621. Da non perdere l’altare 
maggiore: qui, infatti, un meccanismo tuttora 
funzionante permette di alternare i dipinti alle 
sue spalle. Se invece volete vedere le pale d’al-
tare di Rubens, rispettivamente con I miracoli di 
Sant’Ignazio di Loyola e di San Francesco Saverio, 
dovete spostarvi al Kunsthistorisches Museum 
di Vienna, dove sono attualmente conservate.

groenplaats 21
carolusborromeus.com

5. CASA SNIJDERS & ROCKOX

Nicolaas II Rockox fu sindaco di Anversa, intimo amico di Rubens 
e suo mecenate. Nel 1603 acquistò due terreni e vi fece realizzare 
una casa patrizia, dove raccolse le opere che collezionava e com-
missionava. Nei secoli cambiò più volte destinazione, finché nel 
1970 quella che allora era la sede di una banca diventò l’attuale 
museo. Recentemente è stata ristrutturata e alla fine di febbraio è 
stata riaperta al pubblico. Con una importante novità: Casa Snij-
ders è stata annessa al percorso di visita.

keizerstraat 10-12
snijdersrockoxhuis.be

2. MUSEO PLANTIN-MORETUS

È il primo museo al mondo a esser stato inseri-
to, nel 2005, nell’elenco dei Patrimoni mondiali 
dell’umanità dell’Unesco. È intitolato agli stam-
patori Christoffel Plantijn – che fondò l’azienda 
nel 1550 – e a suo genero, nonché successore, 
Jan Moretus. Rubens era amico d’infanzia di 
Balthasar I Moretus e con la stamperia lavorò 
a 24 frontespizi, all’illustrazione di diversi libri 
e realizzò i ritratti della famiglia, che ancora 
adornano il Gran Salone di Casa Moretus, che 
naturalmente è aperta al pubblico.

vrijdagmarkt 22
museumplantinmoretus.be
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6. CHIESA DI SAN GIACOMO

A pochi passi dalla Casa di Rubens, 
questa chiesta tardo-gotica – pro-
gettata da Herman De Waghema-
kere il Vecchio, al quale succedette 
un altro famoso architetto dell’epo-
ca, Rombout Keldermans – ospita 
la cappella funebre del celeberrimo 
pittore fiammingo. Ma le sue me-
raviglie si dipanano ben oltre, lun-
go i ventitré altari in marmo e con 
una florida collezione di dipinti, fra 
i quali San Giorgio e il drago di Anto-
on van Dyck e una Madonna di Guido 
Reni. Di Rubens si trova l’olio su tela 
Madonna e Santi, datato 1634.

lange nieuwstraat 73
sintjacobantwerpen.be

7. CASA DI RUBENS

Era nato a Siegen nel 1577 ma arri-
vò ad Anversa appena 12enne. Qui 
trascorse la sua infanzia e qui tornò 
più volte, sino a trascorrervi gli ulti-
mi anni della sua vita. E come ogni 
cittadino di successo, progettò egli 
stesso la propria casa, dotata di uno 
splendido giardino e, naturalmente, 
di uno studio dove lavorare. La Ru-
benshuis è ora un museo fra i più 
amati del Paese, ma è anche un sito 
in continua evoluzione. Entro il 2020 
saranno infatti inaugurati una nuo-
va area ricettiva e un "experience 
center", affidati tramite bando allo 
studio Robbrecht en Daem Archi-
tecten CVBA [vedi l’articolo a p. 11]. 
Nel frattempo si possono ammirare, 
all’interno di una prestigiosa colle-
zione, capolavori rubensiani che co-
prono un’ampia finestra temporale, 
dall’Adamo ed Eva del 1599-1600 fino 
al tardo Autoritratto del 1630 circa.

wapper 9-11
rubenshuis.be

8. KMSKA

Il Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen è, tradotto, 
il Museo Reale di Belle Arti di Anversa. Attenzione però: è chiuso 
per importanti lavori di restauro e ampliamento, affidati allo stu-
dio di Rotterdam Claus and Kaan Architects. Chiaro, è un pecca-
to non poter visitare la collezione, forte di 7.600 pezzi, nonché la 
Galleria Rubens. Niente paura però, perché molti dei capolavori li 
troverete temporaneamente esposti nelle altre sedi di questo iti-
nerario rubensiano. 

wapper 9-11
kmska.be
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BRUGES O BRUGGE
FRA MAESTRI FIAMMINGHI E
RISTORANTI GASTRONOMICI

di MARCO ENRICO GIACOMELLI

Un consiglio prima di partire: se 
volete adottare una prospettiva 
atipica per capire cosa vi aspet-

ta, guardate o riguardate il film di Mar-
tin McDonagh In Bruges – La coscienza 
dell’assassino (2008), con Colin Farrell, 
Brendan Gleeson e Ralph Fiennes. 
Scoprirete che i celeberrimi canali (chia-
mati “reien”), un tempo mezzi di comuni-
cazione commerciale e ora must turistico, 
possono avere anche un côté noir. Oppu-
re potete optare per la versione bollywo-
odiana, scoprendo Bruges attraverso Pe-
ekay (2014) di Rajkumar Hirani. 
Le pellicole ambientate qui non sono cer-
to finite: trovate l’elenco completo su visi-
tbruges.be, unitamente alle mappe che vi 
permetteranno di seguire passo passo le 
orme del vostro film preferito (quando si 
dice l’inclusività turistica!).

INTORNO AL MERCATO
Il punto di partenza per un tour più classi-
co – che può e deve essere incrociato con 
quello che segue le opere disseminate per 
la città grazie alla Triennale Bruges 2018 [ne 
parliamo alle pp. 22-25] – è la piazza del 
Mercato, pivot cittadino sin dal X secolo. 
Qui si affaccia una delle più importanti 
vette dello skyline di Bruges, la torre ci-
vica chiamata Belfort [photo © Sarah 
Bauwens]: un tempo era la sede degli 
archivi comunali e fungeva, con i suoi 83 
metri d’altezza, da punto di avvistamen-
to degli incendi. Ora la si può visitare per 
godere dell’eccezionale vista sull’area cir-
costante: lo sforzo consiste nel salire 366 
gradini, ma è ripagato anche da uno stre-
pitoso carillon articolato in ben 47 campa-
ne, il cui assetto attuale risale al 1741. Per 
sentirlo suonare, l’appuntamento è alle 
ore 11 di mercoledì (giorno in cui si tiene 
anche il mercato), sabato e domenica.

IL TOUR DELLE CHIESE
Per proseguire, si può procedere lungo il 
filo delle chiese e delle cappelle che anco-
ra conservano le opere realizzate ad hoc 
dai maestri fiamminghi. A cominciare dal-
la Cattedrale del Salvatore, che possiede 
una ricca collezione di dipinti realizzati 
fra il XIV e il XVIII secolo, fra i quali il 
Trittico di Sant’Ippolito (1468 ca.) di Die-
ric Bouts. 
Tappa obbligata, la Chiesa di Nostra Si-
gnora, capolavoro dell’architettura gotica 
e sede del mausoleo di Maria di Borgogna 
e Carlo il Temerario. Qui ci si dirige, come 
primissimo dovere artistico, ad ammirare 
la Madonna di Bruges (1506) di Michelan-
gelo. La scultura in marmo di Carrara era 
destinata all’Altare Piccolomini del Duo-
mo di Siena, ma un commerciante fiam-
mingo, tal Jan van Moeskroen, la acquistò 
e la donò alla chiesa di Bruges nel 1514. Ru-
bata prima dai francesi e poi dai nazisti, 

Bruges, o per meglio dire Brugge, 
è il capoluogo della Fiandre 
Occidentali e una delle città 
più note del Belgio. Il merito va 
anzitutto al suo centro storico 
medioevale, che nel 2000 è stato 
inserito dall’Unesco nell’elenco dei 
Patrimoni mondiali dell’umanità. 
Il periodo d’oro della città si 
colloca fra il XII e il XV secolo, 
quando divenne una delle tre sedi 
della corte di Filippo il Buono: gli 
abitanti raggiunsero le 40mila 
unità e proprio qui, nel 1309, fu 
aperta la prima borsa valori al 
mondo.
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ha sempre fatto ritorno. Ma non solo di 
Michelangelo si gode: fra i dipinti dissemi-
nati nell’edificio religioso meritano atten-
zione almeno la Trasfigurazione di Cristo 
(1520) di Gerard David e l’Adorazione dei 
Pastori (1574) di Pieter Pourbus.
Terza stazione di questo tour ecclesiasti-
co è la Chiesa di San Giacomo. Un ester-
no in gotico francese e un interno barocco 
custodiscono un trittico affascinante che 
narra la Leggenda di Santa Lucia. Del di-
pinto realizzato nel 1480 non si conosce 
l’autore, sebbene venga doverosamente 
inserito nella rosa dei Primitivi fiammin-
ghi. E così è universalmente noto proprio 
con il soprannome di Maestro della 
Leggenda di Santa Lucia.

SENTIERI POCO BATTUTI
L’offerta museale di Bruges è mozzafiato. 
In queste pagine l’abbiamo appena accen-
nata, raccontado dei van Eyck conserva-
ti al Groeningemuseum e dei Memling di 
casa al Sint-Janshospitaal [alle pp. 20-

21], mentre il Gruuthusemuseum si sta 
rifacendo il trucco [vedi il box in alto]. 
Ma ce ne sono molti altri, visitabili con un 
unico biglietto, il Museumpas ideato da 
Musea Brugge, che permette di ridurre lo 
stress e anche la spesa complessiva.
Qui però vi diamo ancora un paio di con-
sigli meno consueti. In primo luogo, l’in-
vito è ad andare a vedere il Concertge-
bouw. Lo hanno progettato gli architetti 
Paul Robbrecht e Hilde Daem nel 2002, 
quando la città è stata Capitale europea 
della cultura. L’edificio non è particolar-
mente memorabile e va da sé che ha solle-
vato accese discussioni fra gli abitanti; ma 
è esattamente questo il punto: Bruges di-
mostra di essere amministrata in maniera 
dinamica e con uno sguardo al futuro, e 
se questo crea dibattito, meglio ancora, 
perché soltanto così l’identità della città 
resta viva e vivace.
Il secondo consiglio è di spingervi nel 
quartiere di Sant’Anna, dove ci sono mu-
sei e mulini, ma soprattutto il Café Vlis-

singhe. Perché spingervi fin qui, quando di 
locali simili ce ne sono tantissimi anche in 
centro? Beh, perché difficilmente ne trove-
rete un altro che è stato aperto nel… 1515.

DELIZIE PER IL PALATO
Non si può lasciare Bruges senza aver 
soddisfatto almeno due piaceri culinari. 
Magari in sequenza. Partendo con la vi-
sita a uno dei tanti maestri cioccolatieri 
della città, scegliendo – ma non neces-
sariamente! – fra produttori artigianali 
come Sweertvaegher, the Chocolate Line 
di Dominique Persoone, Sukerbuyc, De-
pla o Spegelaere. Per finire con la cena in 
uno dei ristoranti gourmet che punteggia-
no le strade del centro fiammingo: si par-
te dalle tre stelle Michelin di Hertog Jan, 
si passa alle due stelle di De Jonkman e 
di Bartholomeus e si arriva ai ben dodici 
monostella fra i quali optare.

visitbruges.be
xplorebruges.be

NUOVA VITA PER IL GRUUTHUSEMUSEUM

Qui risiedeva Lord Lodewijk di Gruuthuse. Il 
motivo di tanta ricchezza? Il cavaliere era 
innanzitutto un mercate e la sua specialità 
era il "gruut", ovvero una mistura di erbe che, 
mescolata all’orzo, era ampiamente utiliz-
zata per far fermentare la birra. 
Quella labirintica dimora goticheggiante del 
XV secolo – a cui si sono aggiunti gli inter-
venti sulle ali est e sud da parte dell’archi-
tetto Louis Delacenserie nella seconda metà 
dell’Ottocento – è ora un museo articolato 
in ventidue sale [photo © Sarah Bauwens], 
con arredi d’epoca e una collezione che spa-
zia in tutti i meandri delle cosiddette arti 
decorative: arazzi e armi, ceramiche e stru-
menti musicali, mobili e ceramiche, pizzi e 
argenteria. Da citare almeno il busto in ter-
racotta raffigurante Carlo V, datato intorno 
al 1520 e attribuito a Conrat Meit.
Pezzo forte del percorso, l’oratorio edificato 
nel 1472. Si tratta di una cappella privata, 
interamente decorata da una boiserie, che 
affaccia sul coro della Chiesa di Nostra Si-
gnora e che permetteva ai membri della fa-
miglia di assistere alle funzioni religiose da 
una posizione assai privilegiata. 
Tutto questo al momento non è però visibile, 
perché il museo è oggetto di un ampio progetto di rinnovamento quinquennale e la riapertura è pro-
grammata per la primavera del 2019. Ma vale la pena attendere, perché non soltanto il Gruuthusemu-
seum permette di comprendere appieno lo stile di vita di un abitante della Bruges del Quattrocento, 
ma altresì di apprezzare come nelle Fiandre, finanche nei loro luoghi più legati alla tradizione, per-
manga una spiccata disponibilità al contemporaneo. La ristrutturazione non concerne infatti soltanto 
l’edificio storico del museo, ma comprende anche la creazione ex novo di un padiglione che collegherà 
il Gruuthusemuseum alla Onze-Lieve-Vrouwekerk. Il cortile diventerà così una hall ricettiva e al con-
tempo una sorta di presentazione multimediale di tutta l’offerta museale cittadina.

Gruuthusemuseum
djver 17
museabrugge.be
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VAN EYCK COL FIATO SOSPESO

di MARCO ENRICO GIACOMELLI

Il 2020 sarà l’anno di Jan van Eyck e in particolare del celeberrimo 
Polittico dell’Agnello Mistico, opera monumentale realizzata insieme 
al fratello maggiore Hubert van Eyck. Quasi quattro metri per due 

e mezzo di pittura a olio su tavola, suddivisi in dodici pannelli, otto dei 
quali dipinti anche sul retro, in maniera tale che, quando il polittico è 
chiuso, la visione pittorica permanga. Un capolavoro concepito per la 
Cattedrale di San Bavone a Gent ma che, dal 1432 – anno in cui venne 
terminato – a oggi ha subito le vicissitudini più varie. La più avventurosa 
risale alla Seconda guerra mondiale, quando i nazisti lo sequestrarono e 
nascosero in una miniera di sale. Vicenda raccontata nel film Monuments 
Men (2014) di George Clooney.

UN RESTAURO CORAGGIOSO
Il capolavoro di van Eyck continua a suscitare dibattiti. Negli Anni Dieci 
del XXI secolo, la questione è relativa al restauro. Da ottobre 2012 il Po-
littico è oggetto di un ampio studio condotto da Bart Devolder, il quale 
ha portato a una scelta controversa. L’analisi ha infatti evidenziato come, 
nel XVII secolo, un precedente restauro fosse consistito nella ridipintura 
di ampie porzioni delle tavole. Sebbene in genere si scelga di non interve-
nire, affinché l’opera mantenga le tracce della propria storia, questa volta 
si è invece deciso di rimuovere lo strato superiore e di risvelare quello 
inferiore, l’originale, quello dipinto da van Eyck – che fortunatamente è 
pressoché intatto.
Per poter rivedere il Polittico nella sua sede originale bisognerà attendere 
la fine dei lavori, ma nel frattempo si può assistere al restauro recandosi 
al MSK di Gent, il Museo di Belle Arti cittadino, che nel 2020 ospiterà 
anche la più grande mostra mai dedicata al pittore fiammingo.

VAN EYCK GLOBETROTTER
Le opere di Jan van Eyck sono conservate nei musei di mezzo mondo. Fra 
le più celebri, il Ritratto dei coniugi Arnolfini (1434) è alla National Gallery 
di Londra, mentre la Madonna del cancelliere Rolin (1434-35) è al Louvre 
di Parigi – ma in questa mappa c’è anche Torino, con la Galleria Sabauda 
che espone le Stigmate di San Francesco (1434) e il Museo d’arte antica 
che dispone delle miniature su pergamena delle Ore di Torino (1422-24).
La città di van Eyck è però Bruges, dove l’artista visse dal 1432 alla morte, 
avvenuta nel 1441. Erano anni di grande fioritura per il centro fiammingo, 
poiché qui Filippo il Buono aveva insediato la sua corte, e van Eyck non 
ne fu soltanto il pittore ufficiale ma altresì un diplomatico incaricato di 
importanti missioni, come quando si recò a Lisbona per concordare le 
nozze del duca con Isabella di Portogallo, alla quale fece naturalmente 
anche un ritratto.

RITRATTO DI DONNA
Se Bruges è la città di van Eyck, il luogo deputato per godere dei suoi 
dipinti è il Groeningemuseum. Qui sono conservati la Madonna del ca-
nonico van der Paele (1436) – il suo più ampio e singolo dipinto a noi 
pervenuto –, il Cristo del 1440 e soprattutto il Ritratto di Margherita van 
Eyck (1439) [nella foto, © Musea Brugge]. Quest’ultimo ha una rilevan-
za che travalica l’opera autografa di van Eyck per iscriversi a pieno titolo 
non soltanto nella storia dell’arte, ma altresì in quella della sociologia: si 
tratta infatti di uno dei più antichi ritratti di donna nella storia moderna 
dell’arte europea e testimonia dell’impareggiabile talento illusionistico di 
van Eyck.

Groeningemuseum
djver 12
visitbruges.be

HANS MEMLING ALL’OSPEDALE

Fra i Primitivi fiamminghi di seconda generazione pro-
fondamente influenzati da van Eyck, un nome di punta 
è senz’altro quello di Hans Memling. Nato nell’attuale 
Germania, dapprima si ritiene che fu allievo a Bruxel-
les di un altro gigante, Rogier van der Weyden, e dal 
1465, alla morte di quest’ultimo, si trasferì a Bruges. 
Qui ottenne commissioni importantissime, portate a 
termine anche grazie a una strutturata bottega.
Il luogo per eccellenza per ammirare l’opera di Mem-
ling a Bruges è l’ex Ospedale di San Giovanni, fondato 
nel 1150 e dal 1978 trasformato in un museo proprio 
intitolato al pittore. Qui sono conservati ed esposti nu-
merosi suoi capolavori: innanzitutto il Trittico del matri-
monio mistico di Santa Caterina d’Alessandria (1479) [nella 
foto, il pannello frontale di destra, © Musea Brugge], 
commissionato dai reggenti dell’ospedale e costituito 
da un pannello centrale e da due laterali, questi ultimi 
dipinti su entrambi i lati, sì da aprirlo soltanto in oc-
casioni solenni. Straordinario è il Reliquario di Sant’Or-
sola (1489), in legno intagliato e dorato, ove i sacri resti 
della santa vennero traslati con una memorabile ceri-
monia il 21 ottobre 1489. E poi ci sono, ancora, il Trittico 
dell’Adorazione dei Magi (1479), il Trittico della Deposizione 
(1480), il Dittico di Maarten Nieuwenhove (1487) e la Sibylla 
Sambetha (1480).

Sint-Janshospitaal
mariastraat 38
visitbruges.be
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di DANIELE PERRA

A Bruges regna il silenzio, spezza-
to solo dal rumore delle carrozze 
che, trainate da cavalli, percor-

rono viuzze ciottolate, e centinaia di ca-
nali. Le macchine sono sporadiche e le 
insegne sono discrete per non intaccare 
e conservare il carattere storico della cit-
tà. E l’atmosfera d’altri tempi. È nel cuore 
di questa cittadina incantata, Patrimo-
nio mondiale dell’umanità, riconosciuto 
dall’Unesco nel 2000, che si è scelto di 
allestire la Triennale. 
Siamo andati a Bruges per raccogliere del-
le anticipazioni. Le abbiamo chieste a una 
guida d’eccezione, Michel Dewilde che, 
insieme a Till-Holger Borchert, cura que-
sta seconda edizione. 

Il titolo della Triennale Bruges 2018 
è Città liquida. Ci siamo illusi che la 
globalizzazione avrebbe reso tutto più 
liquido, aperto e condiviso. E invece… 
È una questione complessa. Per Zygmunt 
Bauman la liquidità era una condizione 
della società contemporanea, ma è sem-
pre prevalso il suo lato negativo. Basti 
pensare ai disoccupati, all’immigrazione, 
per non parlare del neo-capitalismo. A 

Bruges siamo partiti da questo concet-
to, cercando di renderlo positivo. Come 
possiamo guardare la città e la comunità 
attraverso la liquidità? Possiamo pensare 
alla città in modo differente e non rigido? 
Come ci rapportiamo con i disastri eco-
logici? 

Un esempio. 
Il progetto di Rotor ruota intorno agli 
esotici e numerosi granchi cinesi che non 
abbiamo solo a Bruges, ma in Italia, in 
Francia… Come possiamo risolvere que-
sto problema in modo positivo? Piuttosto 
che disfarcene e ucciderli, forse possiamo 
relazionarci con loro, cucinarli, mangiar-
li. Altrettanto importante è lo spazio. Bi-
sogna condividerlo con gli stranieri, fare 
qualcosa con i rifugiati… Questa Triennale 
ha molti lavori che cercano di fare in modo 
positivo qualcosa che è liquido. Utopico, 
idealistico? Sì, è utopico perché cerchia-
mo di essere un po’ più ottimisti. Abbia-
mo delle specie esotiche come i granchi 
o le piante e, piuttosto che distruggerle, 
lavoriamoci. Con tutte le persone che ar-
rivano in Europa, piuttosto che rispedirli 
indietro, possiamo fare qualcosa con loro. 
Costruire un mondo nuovo. 
È altrettanto utopico perché pensavamo 

Bruges è un gioiello. Qui 
il tempo sembra essersi 
fermato. In poche decine di 
metri si rimane incantati dalle 
tele del pittore fiammingo 
Hans Memling, conservate 
nell’antico Ospedale di San 
Giovanni – che vanta otto 
secoli di storia alle spalle –, 
dal capolavoro di Jan van 
Eyck al Museo Groeninge e 
dalla straordinaria scultura 
della Madonna col Bambino 
di Michelangelo nella 
Chiesa di Nostra Signora. 
Il cuore di Bruges a breve 
pulserà d'arte e architettura 
contemporanee.

TRIENNALE LIQUIDA
UNO SPETTACOLO TEATRALE 
CON UN SOLO ATTORE: LA CITTÀ
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che il mondo, nell’era globale, sarebbe 
stato più connesso, più libero. Oggi, pa-
radossalmente, le barriere sociali, fisiche 
e digitali sono aumentate. Si costruiscono 
nuovi muri.  
Osiamo essere naïf. Le questioni ecolo-
giche sono diventate di moda, ma non 
facciamo quasi nulla. Reagiamo! Abbiamo 
invitato Raumlabor a costruire una casa 
del tempo dedicata ai giovani. Un luo-
go di condivisione e ricreazione. In ogni 
città i giovani non sembrano interessati 
per niente a queste problematiche e alle 
città.  Facciamo qualcosa con loro, coin-
volgiamoli. Cerchiamo di cambiare la loro 
mentalità. Piccoli passi possono cambiare 
la loro vita personale, le loro connessioni 
con la società. Il sogno è molto importan-
te. 

Le curatrici della prossima Bienna-
le di Architettura di Venezia hanno 
scritto e condiviso un manifesto che 
ruota intorno al concetto di spazio 
pubblico, di generosità, di dono e del 
rapporto tra natura e architettura. 
Condividi questo manifesto? E come 
si rapporta alla Triennale?
Assolutamente. La città non è fuori dalla 
natura. Quando pensiamo alla città, cre-
diamo che sia fuori dalla natura. La più 
grande speranza che ho è portare la gente 
verso quest’idea. La città e la natura sono 
un’unica entità. Per me è uno degli ele-
menti chiave di questa Triennale. 

Se raggruppiamo tutti i progetti in 
mostra potremmo immaginare una 
città  ideale? Potrebbe essere una 
città “universale” da adottare? Quali 
sono le tue aspettative?
Bruges è una città molto piccola e pro-
tetta. Non possiamo compararla ad altre 
città come Roma o New York. È una con-
dizione completamente diversa. Bruges 
è stata progettata a misura d’uomo, non 
abbiamo autostrade, ci sono poche mac-
chine. In qualche modo siamo già in una 
situazione ideale. Ci sono così tanti tipi di 
città che è difficile riferirsi a un modello, 
ma sicuramente sarebbe interessante se 
riuscissimo a ispirare le persone. Bruges 
può fungere da laboratorio ideale per cit-
tà più grandi. 

Invece continuiamo a costruire…
Questo è uno dei problemi. Dovremmo 
riusare molto di più gli edifici esistenti. Il 
25% degli spazi a Bruges è vuoto. Chiese 
enormi che non sono più usate, conven-
ti. In ogni città del mondo c’è una grande 
quantità di edifici vuoti, ma continuiamo 
a costruire. Nuove costruzioni fuori dalle 
città dove, al contrario, per un’alta per-
centuale sono vuote. Bisogna riadattare 
quegli spazi alle persone. 

Come hai selezionato le location della 
Triennale? 
Ho mostrato una selezione di siti agli ar-
chitetti e agli artisti che hanno fatto la 
loro scelta. È stato un dialogo. 

Architettura e arte contemporanee in 
una città antica.

DI CANALI BALNEABILI E ALTRE STORIE

Città liquida è il titolo della Triennale 
Bruges 2018 ospitata nel cuore sto-
rico della cittadina belga. La formu-
la della manifestazione prevede la 
partecipazione di artisti, architetti 
e collaborazioni con teorici e scien-
ziati. I progetti sono diffusi in molti 
siti della città che includono piazze, 
vie e canali. L’obiettivo è presenta-
re una città liquida letteralmente 
circondata dall’acqua, aperta, con-
divisa. Un ideale laboratorio, moto-
re di un auspicabile cambiamento 
culturale e sociale. Al centro, la co-
munità che si trova a condividere 
esperienze, idee e sogni. Le parole 
chiave di quest’edizione, oltre alla 
fluidità, sono transizione, afflusso, 
ospitalità e scambio. La mission è formulare, attraverso il contributo di artisti e archi-
tetti, risposte alle attuali crisi nella società contemporanea: disoccupazione, disastri 
ecologici e molti altri temi in una modalità partecipativa. Gli abitanti e i visitatori sono, 
infatti, chiamati a partecipare attivamente a questo processo. 
La Triennale si articola in tre sezioni principali: Spazi pubblici invitanti e ospitali, con artisti 
e architetti che sviluppano spazi pubblici trasformandoli in luoghi di condivisione in cui 
la diversità stimola l’incontro; Associazioni (co-)creative, che vede la collaborazione tra gli 
artisti e gli architetti con partner di altre discipline con cui contribuiscono a modifica-
re radicalmente l’identità urbana; La città immaginata, che riunisce un gruppo di artisti 
e architetti focalizzati sulla rappresentazione simbolica dell’urbanità. I partecipanti di 
questa edizione provengono da tutto il mondo e sono: Jaroslaw Kozakiewicz [nella foto 
a sx, © Jaroslaw Kozakiewicz], Wesley Meuris, Renato Nicolodi, Nlé – Kunlé Adeyemi, 
Obba, Roxy Paine, John Powers, Raumlabor, Rotor (progetto in collaborazione con Be-
aufort2018), Ruimteveldwerk, Tomás Saraceno, Selgascano (Jose Selgas & Lucia Cano), 
Monir Shahroudy Farmanfarmaian, StudioKCA e Peter Van Driessche-Atelier4. 
Per la sua seconda edizione, la Triennale Bruges ha invitato il Frac Centre-Val de Loire 
a organizzare una mostra, a cura di Abdelkader Damani, partendo dalle sue collezioni 
legate al tema della città liquida. Allestita nella chiesa e nei giardini del Grootseminarie, 
la mostra presenta opere monumentali che testimoniano "l’arrivo negli Anni Novanta di un 
nuovo approccio dell’architettura, influenzata dallo sviluppo di metodi innovativi del design e dei 
processi di produzione digitali". È questo il punto di partenza per cominciare la visita alla 
Triennale e scoprire, tra i numerosi progetti, un nuovo ponte avveniristico che però non 
porta da nessuna parte, una piattaforma galleggiante da cui tuffarsi e fare il bagno in 
un canale ripulito per l’occasione, una rete gigante e circolare per rilassarsi, una scuola 
temporanea dove "costruire" cose, una casa del tempo dedicata ai giovani e un’enorme 
struttura a forma di balena realizzata interamente con plastica riciclata [nella foto in 
alto, © StudioKCA, Skyscraper (the Bruges Whale)]. 

Molti conoscono Bruges e la sua storia. 
L’architettura e l’arte contemporanea 
però ti permettono di guardare la città an-
tica con altri occhi. Avremmo potuto “na-
scondere” i progetti all’interno di edifici, 
come succede alla Biennale di Venezia, 
all’Arsenale ad esempio. Invece li abbia-
mo collocati all’esterno per vedere la città 
in modo diverso e averne una visione più 
alta e profonda. Non è solo decorazione. 
L’attore principale di questa Triennale, 
l’artista o l’architetto protagonista, è la 
città stessa. La Triennale è uno spettacolo 
teatrale con un solo attore: la città.

dal 5 maggio al 16 settembre 
sedi varie
triennalebrugge.be
visitbruges.be
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12. SELGASCANO

Pavillion

Coupure

13. MONIR SHAHROUDY FARMANFARMAIAN
Fountain of Life
Grootseminarie

14. STUDIOKCA
Skyscraper (The Bruges Whale)
Spiegelrei at Jan Van Eyckplein

15. PETER VAN DRIESSCHE – ATELIER4
Infiniti2 3

Bakkersrei at Congrescentrum Oud Sint-Jan

11. TOMÁS SARACENO

Bruges Aerocene Tower

Poortersloge

10. RUIMTEVELDWERK

G.O.D.

Garenmarkt

9. ROTOR

The Case of the Mitten Crab

Academiestraat Brugge / Zeebrugge

8. RAUMLABOR
House of Time
Wulpenstraat

7. JOHN POWERS
Lanchals
Minneboplein

6. ROXY PAINE
Ground Fault
Langerei at Spiegelrei

4. NLÉ — KUNLÉ ADEYEMI
MFS III - Minne Floating School
Minnewater

5. OBBA
The Floating Island
Langerei at Snaggaardbrug

3. RENATO NICOLODI
Acheron I 
Langerei at Duinenbrug

1. JAROSŁAW KOZAKIEWICZ
Brug 
 Groenerei

2. WESLEY MEURIS
Urbanmodel 
Burg
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Sebrechtspark

Dam Port

Koningin
Astridpark

Minnewaterpark
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Bruxelles Lovanio

Genk

Anversa

Mechelen

Anversa

Limburgo

Brabante 
Fiammingo

BRUXELLES
BOZAR
Ravensteinstraat 23
bozar.be

EUROPE, EUROPE
Tutto è iniziato nel 2014 all’Astrup Fearnley Museet di 
Oslo, quando il direttore Gunnar B. Kvaran – insieme a 
Hans Ulrich Obrist e Thomas Boutoux – pose la prima 
pietra espositiva per indagare la scena dell’arte euro-
pea. Da allora le città prese in esame sono passate da 
otto e undici (Oslo, Londra, Lione, Zagabria, Buuxelles, 
Maribor, Lodz, Karlsruhe, Roma, Lisbona e Belgrado). La 
tappa di Bruxelles per questo progetto itinerante arri-
va in un momento cruciale per il destino dell’Europa. Ci 
auguriamo che sia di buon auspicio per il futuro.
dal 20 giugno al 19 agosto 2019

MECHELEN
HOF VAN BUSLEYDEN
Sint-Janstraat 2a
hofvanbusleyden.be

CALL FOR JUSTICE
A cura di Samuel Mereel, Ellen Goetstouwers, Elsje Janssen, Manfred Sellink
Per noi italiani è una storia poco nota, ma dal 1384 al 1482 esisteva una 
federazione di Stati che copriva l’attuale territorio di Belgio, Olanda, 
Lussemburgo e Francia settentrionale. Erano i Paesi Bassi Borgognoni 
e all’intreccio fra arte e legge in quel periodo è dedicata la mostra del 
Museo Hof van Busleyden. Mostra importante, perché chiude il pro-
gramma del festival cittadino Op.Recht.Mechelen e al contempo inau-
gura i rinnovati spazi del museo. Rilevanti i prestiti internazionali, con 
dipinti firmati da maestri come Pieter Bruegel il Vecchio, Peter Paul 
Rubens e Antoon van Dyck.
fino al 24 giugno 2018

LOVANIO
M MUSEUM
Leopold Vanderkelenstraat 28
mleuven.be

EIJA-LIISA AHTILA
Finlandese classe 1959, la videoartista Eija-Liisa Ahtila ha una soave 
tocco surreale nel trattare tematiche nient’affatto semplici: dalla fa-
miglia (eventualmente disfunzionale) alla sessualità, passando per 
il disagio psichico. Questa di Lovanio è la sua prima retrospettiva in 
terra belga. Saranno presentati lavori storici e nuove produzioni, in un 
susseguirsi di installazioni video, spesso multicanale e su vari scher-
mi, sì da rendere la fruizione coinvolgente e – perché no – perturbante.
dal 18 maggio al 16 settembre 2018

6 MOSTRE IN 4 CITTÀ
< segue a pag. 2




