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Il secondo appuntamento con la serie QU., presenta una collaborazione tra l’artista tede-

sco Manfred Pernice e l’americano, ma da tempo residente in Germania, Sean Snyder.

Seppur con modalità ed esiti formali assolutamente diversi, sia Pernice che Snyder

conducono da anni un’indagine sulle strutture linguistiche che caratterizzano i pae-

saggi urbanistici della modernità e della contemporaneità.

La loro ricerca si concentra in particolar modo sugli aspetti più banali, popolari e stan-

dardizzati dei linguaggi architettonici, spesso “sottoprodotti” e derivazioni dell’utopia

modernista di funzionalità e progresso, e sul loro rapporto con la quotidianità e i vissu-

ti personali. Attraverso un approccio anche narrativo e/o documentarista, che combi-

na fonti diverse, Pernice e Snyder indagano le strutture di potere e le dinamiche socia-

li che si celano dietro all’utilizzo di questi linguaggi. 

Per la Galleria Massimo Minini i due artisti presenteranno un progetto di collaborazio-

ne assolutamente inedito, attraverso una selezione di lavori appositamente realizzati.

Ha tenuto diverse mostre personali in gallerie come NEU (Berlino, 1995, 1998, 2002),

Klemens Gasser (Colonia, 1996), Anton Kern (New York, 1998, 2001), Konrad Fisher

(Düsseldorf, 1998) e in istituzioni museali tra le quali: Museé d’Art Moderne de la Ville

de Paris (Parigi, 1998), Institue of Visual Arts (Milwaukee, 1999), Portikus (Franco-

forte, 2000), Hamburger Bahnhof (Berlino, 2000), Kunsthalle Zürich (Zurigo, 2000),

Witte de With (Rotterdam, 2000-01).

Ha partecipato inoltre a mostre collettive come la Biennale di Berlino (1998), German

Open (Kunstmuseum Wolfsburg, 1999), Manifesta 3 (Ljubljana, 2000), e Documenta 11

(Kassel, 2002).

Un catalogo sul suo lavoro (Die Dritte Dimension) è stato recentemente pubblicato da

Walther König.

Il lavoro di Manfred Pernice si caratterizza per una continua interrogazione dei modi

della scultura, attraverso un linguaggio ricco di riferimenti agli stili architettonici

(soprattutto nei suoi esiti più banali e standardizzati legati al Razionalismo e al

Funzionalismo), e al paesaggio urbano, moderno e contemporaneo. L’artista tedesco,

utilizza materiali come legno e truciolato, ma anche, più recentemente, superfici pla-

stiche o elementi di mobilio dozzinale, per delineare forme che oscillano tra la scultu-

ra e l’installazione architettonica, in bilico tra pura forma e utilizzo pratico. A queste

strutture, che riprendono spesso tipologie standardizzate legate all’abitabilità, al

lavoro, al trasporto, al commercio, come dighe, containers e cilindri, Pernice aggiun-

ge elementi pittorici, testi e immagini tratte dalle fonti più disparate (giornali e libri, ad

esempio), light boxes e, in alcuni casi, addirittura dei monitor che trasmettono video

di carattere documentario. Questi elementi eterogenei costituiscono un complesso

sistema di associazioni linguistiche, motivi narrativi, memorie personali, suggestioni
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poetiche e letterarie, diversamente legate alla forma messa in atto e alle tipologie lin-

guistiche che richiama.

Sia nel caso disegni grandi strutture d’impianto quasi architettonico, sia che riunisca

insieme diverse unità scultoree di dimensioni più ridotte in istallazioni articolate,

Pernice lavora seguendo un’attitudine potremmo dire “aperta”, attenta alle relazioni e

alle dinamiche tra gli elementi linguistici. La fase progettuale che sottende la forma,

sembra essere, cioè, solo un vago canovaccio, una struttura di base, sulla quale ven-

gono inseriti elementi pittorici, narrativi, scultorei, fino ad arrivare ad un risultato che

viene considerato finale, ma che lascia in vista i segni, addirittura le tracce, di questa

sorta di indeterminatezza, di precarietà, di non-finitezza. Pernice lavora, quindi, su

una forma plastica e spaziale della quale sembra minare ogni pretesa d’indipenden-

za, purezza e monumentalità. Il suo lavoro veicola piuttosto un senso di provvisorie-

tà, e addirittura d’intimità, che nasce dal rapporto tra vissuti personali e linguaggi

standardizzati e generalmente condivisi. 

Pernice sembra tendere ad “emozionalizzare” e “riscaldare” la ripetitività seriale delle

tipolgie formali che cita (che sono, a loro volta, il risultato di banalizzazioni dei lin-

guaggi del Modernismo), e quindi incrinare la loro pretesa di comunicare efficienza,

funzionalità e impersonalità. 

Si è diplomato presso la Städelschule di Francoforte. Ha tenuto mostre personali

presso le gallerie NEU di Berlino (1998 e 2002), Leo Koenig Inc. di New York (2000),

Chantal Crousel di Parigi (2001). Ha partecipato ad importanti mostre collettive come

la Biennale di Berlino (1998), Manifesta 2 (Lussemburgo,1998), Cities on the Move

(Helsinki, 1999), la Biennale di Kwangju (2002), Centre of Attraction (CAC, Vilnius,

2002) e Haunted by Detail (De Appel, Amsterdam, 2002).

Un ampio contributo sul suo lavoro è stato recentemente pubblicato dalla rivista Afterall.

Attraverso l’uso di elementi diversi come fotografie, video, maquette e testi, le istalla-

zioni di Snyder analizzano aspetti dello spazio urbano e dell’architettura come segni

di strutture politiche ed economiche, e di dominio mediatico e culturale. Il lavoro di

Snyder nasce a seguito di un’approfondita ricerca di carattere quasi sociologico e

antropologico, costruendo una rete di fatti ambiguamente al limite tra realtà e finzio-

ne. Non risolvendo alcuni elementi contradditori messi in campo, e giocando sulla veridi-

cità o meno delle informazioni raccolte, l’artista lascia libero lo spettatore di costruire

una sua visione personale. In questo senso il lavoro di Snyder può essere letto, infi-

ne, come una messa in questione della credibilità dell’informazione e dei modi in cui

essa viene costruita e trasmessa. L’artista americano mostra i modelli di funziona-

mento della società capitalistica, osservando le differenze tra assunti teorici e reali

condizioni nelle quali il capitalismo stesso si è imposto su società dalle diverse iden-

tità storiche e culturali. La sua analisi è caratterizzata da un’estrema secchezza lin-

guistica e rigore formale, ma non è priva di una nota di acuta ironia e di sarcasmo.

In precedenti progetti Snyder ha studiato soggetti come le catene dei ristoranti fast

food e il rapporto tra il loro messaggio globale e le culture locali con i quali viene a

confrontarsi; l’impatto della fiction televisiva “Dallas” e del suo protagonista Larry

Hagman sulla percezione del capitalismo nella Romania ai tempi di Ceaucescu, in una

rete di relazioni ambiguamente in bilico tra propaganda politica, stereotipi culturali e

relazioni personali. Più recentemente la sua indagine si è indirizzata su alcuni aspet-

ti del continente asiatico: alcune tipologie architettoniche riscontrate nel paesaggio

giapponese; l’urbanistica della capitale della Nord Corea Pyongyang, e i suoi rappor-

ti con la Bucarest del dittatore comunista; il fallimento economico di un complesso

residenziale per impiegati di multinazionali, costruito seguendo standard abitativi e

architettonici nordamericani, nei dintorni di Shanghai. In quest’ultimo progetto Snyder

ha usato immagini scattate da lui stesso insieme a materiale d’archivio, per creare un

legame tra il passato coloniale della città e il suo presente, mostrando il fallimento del

tentativo di ricreare il lusso di quel tempo, solamente attraverso la riproposizione d’in-

frastrutture culturali in contesti diversi.
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