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ALEXANDER von HOLTUM (1996), Mainz-Germany
È cresciuto in una piccola città nel sud della Germania. Ha 
vissuto la sua infanzia in un maneggio che ha influenzato la sua 
connessione con la Natura ed è anche la radice dei suoi interessi 
per gli esseri umani che coesistono con la natura, senza 
sfruttarla. Ha iniziato a studiare "Comunicazione visiva" a Mainz
nel 2017. Nel 2018/19 ha avuto l'opportunità di studiare al 
Dipartimento di Belle Arti dello Shenkar College di Tel Aviv. 
Durante gli studi in Israele c'è stato un grande cambiamento nel 
suo approccio al lavoro. Prima di un momento chiave con un 
professore di Shenkar, tutto doveva essere perfettamente 
pianificato e concettualizzato. Ma dopo aver lavorato sotto la 
guida del suddetto professore ha trovato un modo di lavorare che
includeva il processo stesso e le opportunità che esso riserva. Ciò
ha portato a un grande cambiamento nel suo approccio al lavoro. 
Indulgere nel processo e vedere dove si porta il lavoro è 

diventato una parte importante della sua pratica. Questo modo di pensare e di lavorare ha portato 
anche a un maggiore interesse per pratiche più effimere. Capire che trasformare il proprio ambiente 
e creare qualcosa da quel pensiero può funzionare solo attraverso una particolare apertura ai 
fallimenti e agli errori. Dopo aver terminato i suoi studi a Magonza questa estate, continuerà a 
studiare presso l'Accademia di arti applicate di Vienna nel corso d'arte site-specific.

Alexander von Holtum grew up in a small city in the south of Germany. He grew up on a Horse 
Ranch which influenced his connection to Nature and also is the root of his interests in humans co-
existing with nature, without exploiting it. He started studying „Visual Communication“ in Mainz 
in 2017. In 2018 / 19 he got the opportunity to study in the Fine Arts Department at Shenkar Col-
lege in Tel Aviv. While studying in Israel there was a big shift in his approach to working. Before a 
key moment with a professor from Shenkar, everything had to be perfectly planned out and concep-
tualized. But after working under the guidance of the aforementioned professor he found a way of 
working that included the process itself and the opportunities it holds. This led to a big shift in his 
approach to work. Indulging in the process and seeing where the work takes itself became a big 
part of his practice. This way of thinking and working also led to a bigger interest in more 
ephemeral practices. Understanding that transforming one's surroundings and creating something 
out of that thought can only work through a particular openness to failures and mistakes. After
finishing his studies in Mainz this summer he will continue studying at the Academy of Applied Arts
Vienna in the Site-Specific Art Class.

More info:
Instagram: @metzeral4lifee


