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Nata e cresciuta in Germania, Agnes Kohlmeyer studia storia dell’arte, filosofia, lingue e letterature slave alla FU di 
Berlino, decidendo presto e in modo consapevole per la professione della curatrice. Dal 1984 vive a Venezia, con la 
seconda patria a Berlino. Dopo i primi lavori a Berlino e Milano nel campo delle mostre e dell’editoria, a partire dal 
1986 inizia l’importante collaborazione con il primo vero curatore, lo svedese Pontus Hultén, allora Direttore artistico 
di Palazzo Grassi (Effetto Arcimboldo, Jean Tinguely, I Fenici, Arte Italiana dal 1900). Seguono la Direzione Europea 
di CONTEMPORANEA, International Art Magazine (Venezia/New York), e – da allora, sempre in maniera 
indipendente – la curatela di innumerevoli mostre in tutto il mondo. A parte le tappe decisive come la collaborazione 
con Harald Szeemann per la Biennale di Venezia nel 1999, la prima edizione svoltasi anche all’Arsenale, e la Direzione 
del Kunstverein di Ludwigsburg (D) tra il 2000 e il 2003 con 22 mostre internazionali –  da menzionare sono 
Artedomani 3 (Spoleto, 1992); Artisti dal Veneto, Kunstverein Marburg (1992); Mario Merz alla Galleria Civica 
(Trento, 1995); Arnold Schönberg, mostra itinerante multimediale dal 1995 al 1997; Acqua nell’Arte Contemporanea 
(Vienna, 1996); Bauhaus 1919-1933 in collaborazione con M. De Michelis (Milano, 1996); Windows 
(Hangzhou/Venezia/Berlino/New York, 1996-1997); The Edge of Awareness (Ginevra/New York/Sao Paulo/New 
Delhi/Milano, 1997-1999) come curatrice del catalogo; Petra Peter (Napoli, 1999 e Siena, 2000); Luisa Lambri 
(Ludwigsburg/Guarene d’Alba, 2000); Chairs in Contemporary Art (Udine, 2001); Avish Khebrehzadeh (Ludwigsburg/
Roma, 2001); Alfredo Romano (Siracusa, 2002); Exempla 2 (Teramo, 2002); Senza Posa-Chemollo/Orsenigo al Palazzo
Fortuny (Venezia, 2004); Wolfgang (Lobo) Scholz al Museo del Chopo (Città del Messico, 2005); Trasparenza, al 
Frauenmuseum (Bonn, 2005); la lunga collaborazione con il primo Pad. Nazionale della Repubblica Popolare Cinese 
alla Biennale (Venezia, 2005); La Strada (Fuori Uso) (Pescara, 2005-2006); Arte in Movimento al Kunstverein 
Ludwigsburg (2006); varie collaborazioni con FRAME in Finlandia, infine l’importante mostra Borders & Beyond alla 
Taidehalli (Helsinki, 2009); The Swimmer-Roma Tearne a Palazzo Zenobio (Venezia, 2011) in concomittanza alla 
Biennale, Inner Landscape-João Tabarra, Fundação Gulbenkian, Lisbona, e molto altro ancora. Una consistente parte 
della sua vita professionale diventa, a partire dal 2003 l’insegnamento di Arte contemporanea in teoria e prassi alla 
Facoltà Design e Arti (oggi Dipartimento Culture del Progetto) dell’Università IUAV di Venezia, dove a partire dal 
2009 dirige il Laboratorio d’arte finale. 
Scrive, viaggia, osserva e fotografa – “wandering-wondering” il motto centrale della sua vita.

Nata a Milwaukee, Wisconsin, Stati Uniti, la scultrice e artista di installazioni, Liz Bachhuber ha ottenuto una laurea 
triennale (BFA) nel 1976 e magistrale (MFA) nel 1979 all’Università del Wisconsin-Milwaukee. Successivamente ha
studiato alla Kunstakademie di Düsseldorf tra il 1979 e il 1983 con una borsa di studio Fulbright/DAAD, ottenendo il
titolo di  Meisterschülerin nel 1983-84. È stata uno dei membri fondatori dello studio cooperativo Ratherstrasse 25 a
Düsseldorf tra il 1981 e il 1987, dove si è concentrata sulla scultura e su installazioni su larga scala. Nel 1984 ha passato
un anno lavorando a Roma grazie ad una borsa di viaggio della Kunstakademie di Düsseldorf, e nello stesso anno, ha
ricevuto una borsa di lavoro Kunstfonds e.V.
Nel 1988 ha vinto un Premio Artista Emergente dalla città di Düsseldorf. Dal 1987 al 1989 ha lavorato a New York,
sostenuta dal National Studio Program al P.S.1. Dal 1990 al 1991 ha ottenuto dalla Sovvenzione nazionale per le arti
USA una borsa di lavoro. Dopo essere stata Guest professor nel 1992 alla Kunstakademie di Münster, è stata tra i
membri fondatori della Facoltà di Arti e Design dell’Università Bauhaus di Weimar, a partire dal 1993 fino al 2018. Nel
2001, col sostegno del DAAD, ha fondato il programma magistrale internazionale (MFA), in lingua inglese, Public Art
and New Artistic Strategies (Arte pubblica e nuove strategie artistiche) che ha diretto fino al 2011. I suoi interessi di
ricerca e pratica artistica sono incentrati sull’ambiente, con una particolare enfasi sugli oggetti di recupero nell’arte e le
implicazioni globali del consumismo sfrenato. Ha una lunga esperienza, nella tradizione del Bauhaus, nel lavoro sul
confine tra arte e scienza, e nella collaborazione con ingegneri, scienziati ed esperti dello smaltimento dei rifiuti, con
escursioni in Bangladesh e il confine tra Messico e Stati Uniti a Tijuana/San Diego. Inoltre, dal 1980, ha esposto i suoi
lavori al pubblico, da sola o in esibizioni di gruppo in gallerie, musei,  kunstverein e spazi alternativi in tutta Europa,
nelle  Americhe e in  Asia.  Tra  le sue recenti  mostre  personali  vanno annoverate:  Stadtraumboxen allo Stadttheater
(Erfurt,  2020);  School’s  Out! alla  Galleria  ACC, (Weimar,  2019);  Vernestung al Frommanscher  Skulpturen Garten
(Jena,  2014);  LA Artcore al  Brewery  Annex  (Los  Angeles).  Tra  le  mostre  di  gruppo:  Kunstverein  Jena  (2020);
bauhausFRAUEN alla Kunsthalle Erfurt (2019);  Insekten al Kunsthaus Steffisburg (Svizzera);  Reassessing Material
alla  Khulna  University  of  Engineering  & Technology  (Bangladesh);  nella  Sala  1  –  Centro  Internazionale  d’Arte
Contemporanea (Roma); nella Sala d’Exposicions, Facultat de Belles Arts, Università di Barcellona (2018); e Tunnel



Below / Skyjacking Above: Deconstructing the Border at the nGbK (Berlino, 2017). Vive e lavora tra Berlino e Weimar.

www.liz-bachhuber.com

Mauro Perosin è storico dell’arte e curatore. Dottore di ricerca in Storia delle Arti (Scuola di Dottorato Ca’ Foscari-
IUAV di Venezia, 2015), la sua tesi di dottorato fa emergere la necessità di approfondimento della funzione 
dell’archivio e della fotografia per l’arte nella strategia della Biennale di Venezia nel secondo dopoguerra. Dal 2013 ad 
oggi collabora alla cattedra di Storia dell’arte contemporanea dell’Università degli Studi della Repubblica di San 
Marino e per alcuni anni ricopre lo stesso incarico presso l’Università IUAV di Venezia. Nel 2015 è stato borsista 
presso il Getty Research Institute di L.A. (Library Research Grant Recipient) con un progetto dedicato alla genesi di 
alcune mostre di Harald Szeemann. Ha partecipato al progetto di riordino dei fondi dell’Archivio Storico delle Arti 
Contemporanee della Biennale di Venezia e, tra il 2013 e il 2015, per la stessa istituzione, ha collaborato alla 
realizzazione di alcune mostre che hanno avuto come obiettivo la valorizzazione delle collezioni ASAC. I principali 
interessi di ricerca riguardano la storia della cultura visiva e la contaminazione tra le arti, l’arte del ventesimo secolo, la 
storia delle mostre e degli allestimenti. Ha collaborato a diversi progetti curatoriali fra i quali: il primo Padiglione della 
Repubblica Popolare Cinese alla 51° Esposizione internazionale d’arte La Biennale di Venezia 2005; The Souls or 
much Transportation of Souls, nel contesto di Manifesta7 (Trento, 2007); Spinoza Mondial Reading Performance 
dell’artista olandese Job Koelewijn (Venezia, 2008); la mostra The Swimmer. A true Story dell’artista Roma Tearne 
(Venezia, 2011). Nel 2011, per celebrare il ventennale della cooperativa sociale l’Incontro di Castelfranco Veneto, è 
ideatore della mostra Lampi di luce: L’incontro in mostra. Tra il 2016 ed il 2017 è stato assistente dell’artista Lawrence 
Carroll ed ha collaborato con il Museo Vincenzo Vela di Ligornetto alla mostra I Have Longed to Move Away. 
Lawrence Carroll - Works 1985–2017. È ideatore del progetto visivo-sonoro sul paesaggio Natura silente che coinvolge
i musicisti Riccardo Romano, Diego Carrer e l’attrice Linda Canciani. Nel 2019, per l’Academia dei Rinnovati di 
Asolo, è stato direttore artistico della rassegna Nei giardini del silenzio. Percorso sentimentale ed estetico di storia, 
voci, musica e arti e della mostra Nuda Veritas: percorsi dell’ispirazione dai Giardini del silenzio con opere di Marcela
Cernadas, Ji Su Kang Gatto, Giovanni Casellato, Gian Luca Eulisse, Abscience, Kosmos-76 e Riccardo Romano. Dal 
2016 insegna Arte e immagine nella Scuola secondaria di primo grado.

Nuvola Ravera è artista e ricercatrice. Ha svolto un percorso variegato, oscillando fra studi di discipline artistiche e
percorsi a cavallo tra antropologia, psicologia e pedagogia. Ha studiato pittura all’Accademia di Belle Arti di Genova,
fotografia  contemporanea  al  Cfp  Bauer  di  Milano,  Cinema  e  video  all’Accademia  di  Belle  Arti  di  Brera  e
all’Hochschule d’arte di Leipzig. Attualmente frequenta la scuola libera di filosofia di Trieste. Ha vissuto gli ultimi anni
a Venezia dove nel 2016-17 ha partecipato alla residenza Fondazione BLM. Presso l’università IUAV di Venezia, al
dipartimento di Arti visive, ha concluso nel 2020 la tesi di ricerca Fake it until you make it riguardante spazi dell’arte e
spazi  clinici.  La  conclusione  di  questo percorso  si  è  orientato  a  un’ipotesi  di  “terapia  ambientale”.  Di  recente  ha
presentato  il  progetto  Soap  Opera,  architettura  in  sapone  che  ad  ogni  esposizione  viene  lavata  via  in  un  gesto
performativo ridiscutendo il concetto di igiene, cura e patrimonio; realizzato in collaborazione con l’architetto Giuseppe
Ricupero è stato vincitore del Combat Prize scultura e del Premio MIbact/ Siae “Sillumina” (2017). Ha lavorato come
fotografa di arte contemporanea, design e architettura parallelamente ai corsi di studio e allo sviluppo della sua ricerca
personale. Ha affiancato e assistito svariati artisti nella produzione e esposizione, tra cui: Armin Linke, Bouchra Khalili,
Enli Zhang e Giorgio Andreotta Calò. Ha approfondito il campo della mediazione etnoclinica presso il centro studi
Sagara (PI) che si occupa del campo della salute e della ricerca culturale aggiornando processi  terapeutici  di varie
culture in un discorso trans-territoriale. Elaborando il modello della mediazione clinica, ha cercato un’applicazione alla
pratica artistica come campo di esercizio di mediazione per ri-figurare le pratiche di alienazione e dominio a cui siamo
sottoposti a livello intimo e globale. Incarnando il ruolo della mediatrice ha trattato opere, materiali, elementi e spazi
dell’arte come organismi viventi dotati di equilibri, disarmonie e qualità pacifiche e violente che si relazionano ad altri
organismi viventi formati da vari “pubblici” umani e non. Ha esposto e collaborato con diverse istituzioni: Fondazione
Sandretto Redebaudengo; Macro – Roma; Transmediale Berlino; Museo di Arte Contemporanea Villa Croce – Genova;
Museo del Novecento – Napoli; Forum Sociale Mondiale degli abitanti di Tunisi; Ex Lanificio di Napoli; Museo di
Aveiro; Atelierhaus Salzamt – Linz; Fabbrica del Vapore – Milano; Museo Fattori di Livorno; Fondazione Pistoletto –
Biella; Biennale di Venezia. È stata nominata dal magazine Artribune come migliore giovane artista italiana nel 2017.
www.nuvolaravera.it

Dan Harvey, di Ackroyd&Harvey, ha esposto frequentemente in gallerie d’arte contemporanea, musei, spazi pubblici e
siti d’interesse speciale in ambito internazionale.  Inoltre, gli artisti tengono presentazioni pubbliche di alto livello e
contribuiscono  con  testi  e  fotografie  a  libri  e  riviste.  La  loro  opera  multi-disciplinare  spazia  tra  arte,  attivismo,

http://www.liz-bachhuber.com/
http://www.nuvolaravera.it/


architettura, biologia, ecologia e storia, lavorando sulla memoria e sul tempo, sulla natura e la cultura. Il cambiamento
climatico antropogenico e la degradazione della biosfera sono soggetti chiave del loro lavoro, che si interfaccia con il
loro profondo interesse nell’ecologia locale e con i problemi ambientali globali. I processi di germinazione, crescita e
deperimento (organico e non), dell’erosione e del deposito, figurano in opere d’arte che spesso si evolvono tramite una
ricerca prolungata come risposta alla gente e ai luoghi, legando gli interessi nei confronti di ecologia e problemi del
pianeta con paradigmi socio-politici. Nel loro pluri-premiato lavoro fotografico, i fili d’erba che germogliano offrono
una superficie  altamente  fotosensibile  che  gli  artisti  usano per  creare  una  forma di  fotografia  unica,  imprimendo
immagini complesse nel materiale vivente attraverso la produzione controllata di clorofilla. Hanno ricevuto il Royal
Academy Rose Award, il premio per l’arte e l’innovazione Wu Guanzhong, il NESTA Pioneer Award, il Wellcome
Trust  Sci-Art  Award,  e  hanno  esposto  in  tutto  il  mondo,  tra  cui  allo  Spencer  Museum  of  Art  del  Kansas;  al
WOMADelaide in Australia; al Le Centquatre-Paris in Francia; al Festival Images in Svizzera; all’Hangar Bicocca di
Milano; al Void di Derry, in Irlanda del Nord; all’Isabella Stewart Gardner Museum a Boston, Stati Uniti; alla Mostra
SESC des Artes in Brasile; al Chicago Public Arts Program; e alla Rice Gallery di Houston, negli Stati Uniti. Conosciuti
anche per i loro monumentali  interventi  architettonici,  Ackroyd & Harvey lavorano su edifici  iconici  o storici  con
materiale vegetale vivente,  intercettando percezioni di  luogo e paesaggio. Tra le loro commissioni si può citare la
Triennale ARoS del Museo d’arte di Aarhus, Danimarca; il Royal National Theatre, Londra; il Dilston Grove, Londra;
la 9° Quadriennale di Scultura, Riga, Lituania; il Festival delle Arti di Wellington, Nuova Zelanda; e il Theaterhaus
Gessnerallee,  Zurigo,  Svizzera.  Hanno ricevuto  numerosi  prestigiosi  premi  pubblici  per  l’arte,  tra  cui  una  grande
commissione per l’arte pubblica,  History Trees, per il Queen Elizabeth Olympic Park di Londra, in cui una serie di
sculture individuali, composte da alberi semi-maturi che reggono anelli incisi di sei metri di diametro, indicano dieci
delle maggiori vie d’entrata al parco. Beuys’ Acorns è un lavoro di ricerca ancora in corso iniziato dagli artisti nel 2007.
In essa, gli artisti hanno fatto germinare e crescere centinaia di querce dalle ghiande raccolte da Joseph Beuys nel suo
influente lavoro 7000 Oaks. La fase iniziale della ricerca (2007-2017) si è concentrata sull’affermazione di Beuys che
tutte  le  città  dovrebbero  diventare  ‘come foreste’,  ed  è  culminata  con  un  tour  di  sei  città  in  Francia,  dando così
l’ispirazione per un intervento su larga scala, Radical Action Reaction. Esso ha avuto il suo esordio nel Dicembre 2015
al Jardin des Plants di Parigi, durante la Conferenza delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico, COP21. Nel 2019,
Ackroyd & Harvey sono stati  co-fondatori  di  Culture Declares  Emergency,  in risposta all’emergenza  climatica ed
ecologica.
ackroydandharvey.com
culturedeclares.org

https://www.ackroydandharvey.com/
http://culturedeclares.org/

