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E’ con grande gioia che, ogni volta che ciò accade, constato come la forza di una visione interiore “riconoscente”, sia essa individuale o collettiva, esista e sia capace di esprimersi attraverso 
l’umanità ogni giorno, con forza, costanza e concretezza, in particolare nelle cose apparentemente più banali. Chiedo al gentilissimo lettore e visitatore della mostra d’arte contemporanea 
Vertigo, di soffermarsi un momento sui molteplici significati che questa parola ha e sull’uso distratto e un pò superficiale che ne facciamo nel suo uso quotidiano. 

Desidero applicare il termine ”riconoscenza” in occasione della mostra stessa, del lavoro dei suoi artisti e di coloro che l’hanno resa possibile, non in quanto gratitudine nei confronti del 
fatto stesso e delle persone della stessa facente parte, bensì in relazione alle ragioni più profonde che hanno spinto l’artista a creare, il finanziatore a finanziare, l’organizzazione a organiz-
zare, l’istituzione ad ospitare, il volontario ad aiutare, lo spettatore a partecipare… E’ l’espressione di una modalità vitale e vitalizzante di interrogarci, percepire, emozionarci attraverso il 
confronto con l’ “altro”, attraverso l’ “altro”. 

Vertigo, oltre ad essere il prodotto tangibile di un processo creativo, economico ed organizzativo, è soprattutto quest’isola in noi. 

*

It is always with a great sense of joy one observes a gratifying inner vision, whether it be collective or individual, with its expressive capacity enriching humanity with strength, consistency and 
substance on a daily basis, and affecting even the most trivial of things. I would like to ask the reader and visitor of the Vertigo Contemporary Art Exhibition to reflect for a moment on the 
multiple meanings of the word vertigo and the absent-minded and superficial way we tend to use it in everyday life. I would also like to apply the term gratitude to the exhibition, in reference 
to the commitment of both the artists and those who have made the exhibition possible. 

Not simply gratitude for the event itself, but for the profound motives that induce the artist to create, the sponsors to subsidise, the organiser to organise, the institution to host, the volunteers 
to assist, and the viewer to participate. Moving expressions vital and revitalising in character, enticing us to question and perceive ourselves via a comparison with the other, through the other. 
Besides being the tangible result of a creative, economical and organisational process, Vertigo is, above all, about the inherent presence of this island within us all.

PETER COTTINO
Anacapri, 31.05.04
Sovrintendente
vcConsole di Svezia 

Il progetto Munthes Axel ha lo scopo di promuovere lo scambio culturale internazionale evidenziando in particolare le cor-
renti contemporanee, la cultura svedese, e le relazioni italo-svedesi. L’idea è che Villa San Michele, in una prospettiva Europea 
ed internazionale, possa assumersi un ruolo più attivo quale “costruttore di ponti” tra culture diverse offrendo un luogo sta-
bile dove poter esplorare nuove forme di collaborazione - “un asse” culturale che come punto di partenza ha la cultura svedese. 

The “Munthes Axel” project is about promoting increased international cultural exchange with an emphasis on contemporary 
currents, Swedish culture, and the Swedish-Italian relationship. The idea is that Villa San Michele, in a European and interna-
tional perspective, should take on a more active role as bridge-builder and provide a stable ground for exploring new forms of 
collaboration - a cultural “axle” stemming from Swedish culture.
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VERTIGINE VERTIGO
La bellezza a Capri incute paura con le sue strade che sembrano tutte terminare in precipizi sul mare - quanto sarebbe facile lasciarsi cadere e scomparire. Cerco di dominare la mia vertigine 
e mi siedo con cautela sull’orlo di un precipizio. Non resisto a lungo e mi alzo e mi allontano - mi prende una forte sensazione di esistere. Durante la notte mi sveglio continuamente con la 
sensazione di cadere.

La mostra Vertigo tratta una non sentimentale riconquista di quei valori artistici che possono essere difficili da esprimere. Possono essere percepiti come vuoti, consumati. Vorrei parlare della 
poesia ed usare concetti come il sublime o il bello, senza diventare moraleggiante in una maniera romantica o (pesantemente) postmoderno finendo con la conclusione dell’inutilità delle cose. 
Ciò che oggi vediamo ad esempio nell’arte esprime spesso uno sfruttamento del sentimento, dove il sentimento è stato strumentalizzato e l’essere contraddittorio dell’arte viene spogliato, 
il suo valore sentimentalmente complesso, esposto come uno spettacolo, adattato ai media. L’arte presentata in questa mostra non esige attenzioni sentimentali. Nonostante ciò è proprio 
l’incitamento del sentimento ad essere centrale nella sua espressione.

La vertigine è una parola ma anche un’esperienza corporea. La relazione al corporeo è la forza dell’espressione. Poesia. Si sfiora il non esprimibile. Il sublime. Il bello che all’interno nasconde il 
suo stesso contrario. Alcuni scrittori sono stati invitati a scrivere sulla Vertigine, senza fare riferimento direttamente alle opere di arte. Laddove tutte le interpretazioni sono possibili, può anche 
aprirsi una sorta di profondità indefinibile di possibilità.

*

The beauty of Capri can also be frightening, as the roads seem to end in vertical precipices plunging straight into the sea - how easy to simply let oneself fall and disappear. I try to overcome my 
vertigo, and carefully sit down at the cliff’s edge. Eventually I can take no more of this, so I stand up and walk away. I am filled with an intense awareness of my existence. I wake up several times 
in the middle of the night with the sensation of falling.

The exhibition Vertigo deals with an unsentimental reconquering of a set of values in art that can be difficult to formulate. Values that are often considered spent or exhausted I would like to talk 
of poetry and use terms such as sublimity or the beautiful without seeming either romantically moralising, or (tediously) post-modern and subsequently end up in the meaninglessness of it all. In 
art, as well as other areas, much of what we see expresses an exploitation of emotion. Emotion has become instrumentalised. Art is thus stripped of its contradictory nature and complex emotional 
value, and exposed as a media adapted spectacle. The art presented in Vertigo does not stake emotional claims using flamboyant gestures. The impetus for emotion, however, plays a key role in 
these expressions nevertheless. 

Vertigo is not only a word, but also a bodily experience.  In order to maintain the relevance of an expression, a return to the corporeal is necessary. Poetry. Grasping the unformulatable. The sublime. 
The beautiful that within itself bears its own antithesis. Several writers have been invited to contribute with a text dealing with Vertigo without making direct references to the art works. In a 
situation where all interpretations are possible, an indefinable span of possibilities also emerges.

MARTIN ÅLUND
Artista/Curatore  Artist/Curator



1. Esiste una filosofia della vertigine? Secondo alcune teorie filosofiche pare impossibile; la 
filosofia non è tutta basata sull’eliminazione del vertiginoso, stabilizzando la terra sotto i 
nostri piedi o il cielo sopra di noi, rendendo oggetti mobili stabili e permanenti? Questo 
aspetto sembra essere stato uno dei segni più istintivi della filosofia da Platone e in poi.

Dall’altro canto sarebbe altrettanto facile individuare tendenze opposte, dove la ricerca invece 
è di ritirare il suolo stabile sotto i nostri piedi rendendolo ancora più dinamico, questo special-
mente nelle forme scomposte e frammentarie della filosofia contemporanea. A questo punto 
sarebbe troppo facile mettere queste due correnti in gioco l’una contro l’altra, e se le coordi-
nassimo con pensieri del “classico” e del “moderno”, o forse del “moderno” e “postmoderno”, 
noi otterremmo un meccanismo di concetti che è di un’applicazione limitata quanto di una 
mancanza di contenuto.

Allora, queste note cercano di avvicinarsi a qualcosa che rifiuterebbe la semplice logica delle 
opposizioni. Il vertiginoso non è semplicemente la teoria di una caduta, del suolo che si ritira, 
ma soprattutto di una relazione con la terra sulla quale noi continuiamo a stare nonostante 
che sia diventata instabile. La vertigine è la relazione con un limite, il trattenersi nel momento 
appena prima di cadere, o quel preciso istante quando quella parte del corpo che contiene 
l’autoriflessione si lancia nel vuoto, mentre l’altro corpo reale rimane fermo. La vertigine con-
siste di un momento in cui l’essere vivente subisce una scissione, quando una parte di noi 
viene trasportata al di fuori dall’essere stesso.

2. La vertigine è una questione di spazio, dove vi è una relazione tra il corpo come centro di 
significato e un altro spazio che lo sopraffa, che gli fa forza in modo da manipolare gli schemi 
di moto corporali. Ma in cosa consiste questo spazio? L’idea dello “spazio” nella forma definita 

appare infatti nella teoria dell’estetica sin dall’ultimo decennio del 1800. Lo troviamo in una 
relazione intitolata Das Wesen der arkitektonischen  Schöpfung (1893) del teorico della storia 
dell’arte tedesco August Schmarsow. Qui Schmarsow formula una estetica architettonica 
radicale nuova, che per la prima volta dissolve l’autonomia dei singoli elementi di costruzio-
ne. L’opera architettonica non consiste delle pietre e degli archi sostiene Schmarsow, ma 
“inizia solo nell’istante in cui le riflessioni estetiche umane vengono trasmesse alla totalità.” 
L’architettura parte dal nostro corpo come un punto zero dove le coordinate dello spazio “si 
incrociano” e modellano la nostra “percezione dello spazio” (Raumgefühl) la quale cerca la 
propria soddisfazione nell’arte. “Quest’arte, continua Schmarsow, noi la chiamiamo architet-
tura, detto semplicemente è la creatura dello spazio” (Raumgestalerin). “

In questo modo il nostro corpo non si trova nello spazio, suggerisce Schmarsow, ma lo spazio 
come tale è “una proiezione dall’interno del soggetto.” L’obbiettività dello spazio è una con-
seguenza della soggettività del soggetto, che a sua volta non dove essere inteso come 
una forma universale a priori (come era ancora ad esempio secondo Kant), ma piuttosto 
in termini di una storicamente mutabile posizione in relazione a creazioni di spazio, che a 
loro volta sono capaci di reincidere sul punto di partenza fenomenologico. Quando Schmar-
sow sostiene che “la storia dell’architettura e la storia del significato dello spazio” è anche 
la storia del significato del corpo, cioè della mutabilità dell’intimità fenomenologica e 
dell’autoriferimento.

Schmarsow anticipa molti dei temi importanti della fenomenologia, soprattutto la riduzi-
one dello spazio obbiettivo ad “un’esperienza interna” con la quale lui ottiene dei risultati 
attraverso la critica delle teorie positivistiche e psicologiche del periodo. Facendo questo, fa 
anche una importante distinzione tra corpo obbiettivo (Körper) e corpo vissuto (Leib), il primo 

JAKOB STABERG: Vertigine

SVEN-OLOV WALLENSTEIN: Note per una fenomenologia della vertigine 
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NLaddove la strada all’improvviso si restringe si apre una veduta; le rovine di una torre da Lad-

dove la strada all’improvviso si restringe si apre una veduta; le rovine di una torre da guardia, 
la roccia che precipita giù ai nostri fianchi. Nella discesa arida, le forme architettoniche e gli 
strati della terra e della cenere si formano in qualcosa che non sembra designato all’occhio 
umano. Il precipizio ci fa intuire prospettive alle quali la nostra visione normalmente non ha 
accesso. Qui appaiono fenomeni come se stessero al di là della sfera della coscienza umana: 
percepiamo la vertigine.

Lo sguardo cerca la forza in prospettive che ci sfuggono. Polvere e ghiaia sorvolano un pae-
saggio secco. Il sole è allo zenit e veniamo sopraffatti dalla luce, forme scolpite in blocchi 
massicci dove i granuli della polvere ci ricordano la roccia che si apre. Vengono assorbiti dal 
vortice della cascata; sono lanciati nel vuoto, nell’imponderabile. Qualcuno ci è già stato 
qui; ci sono tracce di vario tipo, le rimanenze di un pasto. La distanza infinita all’improvviso 
sembra stranamente vicina. Come se la mano potesse toccare questi oggetti, ora svelati 
nella loro autonomia; monete, calici, una bottiglia - ora oggetti privi di ogni attenzione 
umana.

Il precipizio apre un movimento irrevocabile, seguendolo con lo sguardo si ha la percezione 
di mettersi in una posizione inconciliabile con il proprio ambiente. Tutto si attorciglia intorno 
al corpo in un movimento instabile rotatorio. La volontà di cadere, di fare un passo in avanti, 
il richiamo del movimento rotatorio ci dice: questi oggetti sono vicini; la pietra lì e la 
zolla di erba un po’ più giù. Qui nella virata brusca della strada, dove la libertà di movi-
mento del corpo viene minimizzato, si dissolve allo stesso tempo la percezione in una serie 
di impressioni vacillanti. I nostri organi di percezione ci comunicano sensazioni di movi-
menti e posizioni corporee discordanti, le varie forme dello spazio non si possono più coor-
dinare. L’impressione molecolare dell’attimo di conseguenza sembra tremare dal disordine 
dei nostri sensi.

Lì nella luce solare immensa, nella bassa, quasi inesistente vegetazione, di fronte a mate-
riale e forme edilizie scartate, percepiamo un’assenza della realtà. Di fronte alle prospettive 
di aperture sconosciute, la roccia che sembra precipitare, le varie forme e movimenti che i 
nostri corpi non sono capaci di unire, la nostra capacità di comprensione ci abbandona. 
Nulla di tutto questo può più essere unito in un qualcosa di tangibile. E’ una sensazione 
forte ed ambivalente; sveglia contemporaneamente la curiosità e il terrore. Soli in quel 
posto inaccessibile, tra rovine di edifici che non hanno più una funzione, noi qui percepiamo 
la natura pura. Percepiamo fenomeni e le loro relazioni così come si presentarono prima 
del mondo delle rappresentazioni. In questo posto perfezioniamo la percezione sensoriale; 
tutto diventa percezione, emozione, movimento, come se lo stesso movimento producesse 
un mondo di impulsi e movimenti prima di aver preso forma.

Con la teoria di Kant del sublime, la vertigine diventa una parte fondamentale dell’estetismo. 
Allo stesso tempo si concretizza; dal suo riferimento al gusto viene ricondotta al suo si-
gnificato originario; aisthetis , la teoria del fisico. Ciò che l’estetica fu nella sua origine, da 
qui gioca un ruolo di promessa e di richiamo all’indifferenziato, il mondo degli impulsi e 
delle forme prima che il loro significato sia stato definito. Questo fantasma sarà anche deci-
sivo per l’arte del 1800 e giocherà un ruolo importante nella formazione di un’avanguardia. 
Questa promessa di ciò che potremmo chiamare sintesi aperte e collegamenti possono 
anche essere riferiti a quell’esperienza doppia che caratterizza il sublime: la sensazione che 

la capacità di immaginare ci abbandoni. Nel conflitto tra la capacità di immaginare e di 
espressione nasce un impulso che vale la pena evidenziare, ma la mancanza di fondo omo-
geneo della vertigine non dimostra tanto la mancanza di realtà quanto l’eccesso di ciò. 
Di conseguenza, a seconda se si accentua l’insufficienza della capacità o l’intensa percezio-
ne di vita che segue dall’invenzione continua di forme nuove, si possono individuare due 
modalità.

Se l’una può essere individuata come melanconia, è perché essa si forma intorno 
all’esperienza dell’assenza, della perdita. Nella situazione in cui l’espressione manca, nasce 
una percezione di impossibilità. Il risultato è una posizione di narcisismo, un lutto, immagini 
provocate di afflizione e “fine”. Diciamo che essa abbia giocato un ruolo decisivo nella fase 
recente della modernità. Qui l’estetismo è diventato luogo di elaborazione del dolore. Ma 
quando critici come Jacques Rancière o Jean-Luc Nancy, ognuno a suo modo, cercano una 
reinvenzione dell’estetica, ciò è espressione di un altro modo. Nella ricerca di un legame tra 
il pensiero e il sensibile, l’estetismo può invece diventare una questione di come il pensiero 
stesso diventa sensualità. Per questo, nel ritorno a ciò che l’estetica fu all’inizio e la sua dif-
ferenza diventa necessariamente una invenzione di forme nuove. Forse possiamo in Gilles 
Deleuze parlare di una nuova sensibilità, di una nuova logica.

Così da questa torre di guardia la vertigine diventa esemplare. Di fronte al crepaccio brusco 
del precipizio, impressioni e forme si alternano, ma in questo disordine è come se potessimo 
afferrare qualcosa di nascente. Una dimensione autonoma creata in quella tempesta appar-
entemente aperta dal crepaccio, dove l’inconciliabile entra in gioco forzato da un limite. 
Si presenta una disarmonia al di là della natura e della cultura, dove il sensibile appare 
nei propri diritti. Il sensibile, essendo la forza inconscia che sopporta e forma gli oggetti 
nella loro forma più modesta, prima che l’uomo ne abbia fatto uso. Per questo l’elemento 
minaccioso in questa dimensione sta nel liberare i sensi dalla questione legata al posto 
del soggetto umano nel mondo. Nella frazione di un secondo dalla voragine si scatena un 
effetto, la vertigine evoca l’apparenza di un mondo non subordinato al soggetto umano. Per 
un breve instante si percepiscono le promesse di un tempo che deve ancora arrivare, al di là 
delle forme culturali.

Il potere inerente della vertigine si trova in questo distacco, come una porta uscita dai suoi 
cardini, e che si possa manifestare nella forma di libertà. L’istante scatenante è liberatorio e 
selettivo, creativo e distruttivo; testimoniando una capacità di affezione. Allo stesso modo 
il momento sinuoso ed infinito sembra indicare la fine di qualcosa nel senso definito, non 
come un gesto distaccato o un’azione limitata, bensì come una volontà di rivelare una certa 
formazione dal suo esteriore. La libertà che questa permette, l’entusiasmo svegliato dalla 
mancanza di realtà in forma della possibile invenzione di sempre nuovi ordini. Tutto questo 
appartiene alla forza e alla capacità di questo movimento decentrato.

Per quanto le possibilità dell’estetica vengono posizionate qui nel collegamento al sensibile 
con una nuova esperienza temporale, non esprime nessuna melanconia su omogeneità per-
dute. Piuttosto che una mancanza, la sua capacità sta proprio nell’affermazione di nuovi 
possibili giochi e forme.

Jakob Staberg, Dottore in Letterature Comparate all’Università di Stoccolma e alla 
Södertörns Högskola.
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essendo l’oggetto naturalistico che noi incontriamo nelle scienze naturali, l’altro essendo la 
propria fonte del senso; il corpo vivente che io percepisco dall’interno e che funge sempre 
come un punto di partenza di altre descrizioni spaziali. Schmarsow, comunque, sottolinea 
anche un’altra condizione e cioè il suolo e la terra. “Il suolo sotto i nostri piedi,” egli scrive, 
“viene preso per scontato, cioè come il presupposto di percezione del nostro corpo e del 
nostro orientamento verso l’arena generale del mondo. È comunque anche un presupposto 
per il nostro sviluppo naturale dello spazio, quello che consiste di esseri che stanno e cam-
minano in posizione eretta,” ed è l’indispensabile e “comune base anche dei nostri edifici.” 
L’architettura parte da un corpo, ma questo corpo sta su un suolo, il quale è la base vera e 
finale.

3. Quattro decenni più tardi ci sono delle teorie sulla terra che portano una forte affinità con 
Schmarsow. In un manoscritto del 1934 dal titolo alquanto complicato, “Sconfitta della dot-
trina Copernicana nell’interpretazione normale del mondo. Il mondo in quanto arco origi-
nale non si muove. Studi basilari riguardanti l’origine fenomenologica della sfera corporea 
e la spazialità della natura nel significato primario delle scienze naturali”, Edmund Husserl 
cerca di stabilire la possibilità di una scienza delle origini che riguarda lo spazio, che forni-
rebbe una base a tutte le idealizzazioni che ci sono nelle discipline specifiche, come la geo-
metria. Per fare ciò Husserl deve ridurre tutte le determinazioni dello spazio dato dalla fisica, 
la matematica e la geometria, e questo lo conduce ad una delle sue affermazioni più avven-
turose, alcune delle quali lui ammette potrebbero sembrare “piuttosto folli” oppure come 
“esempi di estrema presunzione filosofica.” Ma perché questo avviene come una “sconfitta“ 
(Umsturz) delle teorie Copernicane, le quali ci insegnano che la terra ruota intorno al sole e 
non viceversa? Per noi Copernicani moderni Husserl dice, la terra è indubbiamente solo un 
corpo astrale tra altri, ed il suo movimento non ha priorità. Ma la terra è anche un suolo in un 
altro senso. “E’ sulla terra, lui scrive, sulla terra stessa, partendo da essa e a distanza da essa, 
che il movimento si verifica. La terra stessa, nella sua forma rappresentativa originaria, non 
è né in movimento né a riposo, ed è solo in relazione ad essa che il movimento ed il riposo 
hanno un senso.” Come dobbiamo interpretare questa valutazione? La visione Copernicana 
del mondo supera sicuramente tutti i concetti quotidiani e forma il nostro orizzonte teorico 
indispensabile, ma anche per noi Copernicani moderni la terra è in un altro senso, in quanto 
“suolo originale” ed “arco”, un presupposto per tutta la determinazione di moto. Questo suolo 
non può esso stesso diventare un corpo in movimento senza perdere questo significato, ed 
è necessario che venga considerato al di fuori dall’opposizione tra moto e riposo, come un 
qualcosa di Immobile a Riposo primordiale. La terra originale è la base finale della nostra 
umanità; è la stessa Terra per tutti, un suolo unico e non una serie di corpi connessi, in quel 
senso che l’astronomia rappresenta i suoi oggetti. Ma questa terra originale è anche la base 
di riferimento per tutti i movimenti locali “sulla” terra: trovarsi nell’aria, fluttuare, volare, salire 
o precipitare etc, Husserl continua, e quindi per tutti i movimenti attuali e possibili, intera-
zioni e variazioni che appartengono ad oggetti terrestri.

Per ogni soggetto percepito possiamo definire una gerarchia di suoli, Husserl dice, le loro rap-
presentazioni saranno basate e verificate nel loro campo proprio di percezione, ed ogni movi-
mento è necessariamente in relazione ad “un corpo principale, percepito come in riposo e una 
cosa sola con il mio proprio corpo (Leib),” e infine, questo corpo che può essere percepito sia in 
movimento che in riposo, in relazione ad un ancor più profondo “suolo terrestre” (Erdboden).

Vi è quindi un nesso decisivo tra il mio corpo come “corpo principale” e il suolo terrestre. Dal 
mio punto di vista posso percepire altri corpi in movimento e loro possono percepire me in un 
modo simile, ma tutto questo scambio intersoggettivo avviene come tale sul suolo terrestre, 
ed è lo stesso per tutti quanti noi. L’immobilità del corpo, il luogo dal quale tutti i movimenti 
devono partire, ha una immobilità ancora più profonda di quella del suolo terrestre originale. 
Corpo, terra e suolo in questo modo si intrecciano e a volte nel pensiero di Husserl è difficile 
distinguerli.

Comunque, e qui vi è una contestazione fatta dallo stesso Husserl (e nel presentare questo 
dubbio apre un passaggio verso una potenziale fenomenologia del vertiginoso): cosa succe-
derebbe se io lasciassi la terra per recarmi sulla luna, in modo che questo a noi (o a qualcuno 
di noi) esseri umani precedentemente sconosciuto corpo astrale rappresenterebbe Il Suolo e 
il vecchio suolo diverrebbe soltanto un altro corpo? Che cosa significherebbe essere capaci 

di mutare il pianeta terra - di possedere “due frammenti della stessa terra in una e la stessa 
umanità?” Sarebbe questo semplicemente una modificazione di una terra primaria ed un 
“noi” primario? Ma in che senso e perché dovremmo insistere che uno di loro ha una prior-
ità, altro che nel semplice senso di eventualità? Qui si ferma il testo di Husserl, proprio sulla 
soglia dove la vertigine minaccia di sopraffare il suo discorso. Lui ci promette di ritornare su 
questo argomento in delle ricerche più profonde. Non l’ha più fatto.

4. La vertigine è una relazione tra il corpo ed il suolo, dove uno dei corpi rimane eretto, mentre 
l’altro (“interno”) corpo si lancia nel vuoto. E’ questo applicabile alla relazione che Husserl 
stabilisce tra Körper (corpi fisici concreti) e il corpo vissuto, Leib (quello che noi viviamo e per-
cepiamo come il nostro, come un di dentro e fonte di tutti i significati). Non direttamente - la 
vertigine è piuttosto il sintomo di noi, vivendo in più corpi allo stesso tempo, anche corpi che 
possono entrare in conflitto tra di loro. La vertigine è il risultato della capacità da parte nostra 
di distanziarci dal nostro corpo, proiettando noi stessi attraverso l’immaginazione in un Aldilà 
che minaccia di eliminare proprio questa identità corporea vissuta. La vertigine è un limite 
fenomenologico. Ma forse è anche la possibilità stessa di una descrizione fenomenologica del 
corpo, il punto nel quale acquisisce la capacità di liberarsi da se stesso, per aprire una sorta di 
libertà interstiziale.

5. Altri percorsi ci condurrebbero al sublime. Nel pensiero di Kant ci sono molti passaggi ad 
indicare questo. In The Critique of Judgement (1790) descrive prima la bellezza in termini di 
armonia spontanea, un “combaciare” indeterminato tra noi e il mondo. Poi continua al sub-
lime, dove sussiste la disarmonia. Il sublime è qualcosa che include una catastrofe, un cam-
biamento violento ed una rottura che apre un vortice, dice Kant, tra quello che noi possiamo 
pensare e quello che possiamo immaginare. La nostra immaginazione solitamente unisce 
concetti insieme a intuizioni o “immagini”, in modo da produrre un significato completo. Ma 
questa capacità ha un limite: all’improvviso (e Kant sottolinea l’improvviso di questo evento, 
come se fosse una rottura nel percorso temporale), quando di fronte all’immensità di certe 
esperienze, l’immaginazione non è più capace di comprendere e darle una forma, ma crolla, 
si ritira in sé stessa e cede di fronte a questo compito immenso. E’ impossibile raffigurare 
l’infinito, la sua estensione e immensità può essere solo pensata, mai visualizzata.

Allora cos’è il sublime? Quali sono queste “idee” che noi siamo incapaci di presentare? Il 
ragionamento di Kant segue una sottile strategia e ci sono molti passaggi dove lo si possa 
fraintendere. Il sublime non è nulla, nessuna cosa nel mondo se non soltanto un abisso, la dif-
ferenza tra noi in quanto natura e libertà. In quegli esempi che ci fornisce Kant (tempeste, 
l’oceano, burroni profondi et c), il sublime appare attraverso la natura ma la natura non è 
mai essa stessa sublime. Non c’è nulla di sublime innato, e noi utilizziamo oggetti esterni 
per richiamare l’abisso dentro di noi, per “provocare” la sensazione del sublime. Il sublime ci 
fa rendere conto della nostra impotenza in quanto esseri umani, ma nel prossimo passo noi 
accederemo, attraverso una sostituzione o “surrezione”, alla nostra determinazione super-
sensibile in quanto esseri liberi, alla elevazione infinita al di sopra della natura. Il sublime 
ci riporta alla nostra libertà e alla nostra differenza dalla natura: due corpi, uno terrestre e 
vivente, l’altro celestiale e astratto. Per questo Kant sostiene che non può mai esserci un opera 
d’arte sublime nel vero senso della parola; l’opera esiste in riferimento al corpo, alle mani e 
all’occhio. Essa include sempre la dimensione sia di Körper che di Leib ed è incapace di traspor-
tarci fuori dalla sfera del corpo. E’ soltanto quando ci stacchiamo dalla nostra umanità reale e 
materiale, dalla nostra produttività estetica e corporea, che noi possiamo accedere alla nostra 
infinita e libera umanità. Per questo Kant può sostenere che il movimento nell’esperienza del 
sublime da un lato appartiene a noi e da un altro lato conduce all’infinito delle Idee. Non è la 
natura, bensì noi stessi che siamo sopraffatti da questo tremore, una quasi simultanea veri-
fica e sfogo esplosivo di “forze dinamiche”. Siamo noi ad alternare tra l’essere attratti da un 
oggetto e respinti dallo stesso nella nostra impossibile ricerca della libertà. Anche la vertigine 
sublime di Kant è un limite, o forse anche una sorta di strategia economica; noi guadagniamo 
qualcosa sacrificando il corpo, cioè la libertà, ma ciò può solo essere percepito in senso corpo-
reo come un sentimento di perdita, un tremore - vertigine.
 
Sven-Olof Wallenstein è professore alla cattedra di teoria dell’arte all’Università di 
Discipline Artistiche Konstfack, professore di filosofia alla Södertörns Högskola, e 
direttore responsabile di SITE.

BENGT JANGFELDT: La silhouette di Tiberio
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La foto che ritrae la silhouette di Tiberio fu presa dal 
Principe Eugenio di Svezia a novembre nel 1903.
Tiberio, il nome italiano dell’imperatore romano 
Tiberius, fu il nomignolo di Axel Munthe, il dottore e 
lo scrittore la cui vita viene tanto associata all’isola 
di Capri quanto la vita dell’imperatore che governò 
l’Impero Romano da quest’isola per undici anni.

Figlio di un farmacista Axel Munthe nacque in Svezia 
nel 1857.  Nel 1876, dopo aver passato un esame prepa-
ratorio di medicina all’Università di Uppsala, lasciò la 
patria per curare i suoi polmoni sulla Riviera Francese. 
Ritornò in Svezia 67 anni dopo, dove avrebbe trascorso 
gli ultimi anni della sua vita.

Quasi subito dopo il suo arrivo in Francia compì il suo primo viaggio in Italia. Perché? Cosa ha 
spinto il giovane studente di medicina a visitare Capri? La visione nordeuropea dell’Italia come 
il centro della cultura, sia sacra che profana, è stata sicuramente un fattore decisivo, ma perché 
proprio Capri? Nel 1850 lo scrittore tedesco Ferdinand Gregorovius pubblicò il suo libro Wander-
jahre in Italien con un capitolo su Capri il quale è successivamente uscito in una edizione a parte 
nel 1868: Die Insel Capri. Se il primo viaggio di Munthe fu ispirato da Gregorovius o se Munthe 
abbia letto il suo libro successivamente è impossibile da stabilire, ma che abbia letto il libro è 
certo. 

Qualunque sia stata la fonte d’ispirazione, la sua prima visita a Capri fu l’inizio di una storia 
d’amore tra Munthe e Capri che sarebbe durata tutta la sua vita.
Munthe si laureò in medicina all’Università di Sorbona a Parigi nel 1880 e per un po’ di anni 
lavorò come medico nella capitale francese. Non riusciva però a dimenticare Capri. La volta suc-
cessiva che visitò l’isola fu insieme a sua moglie Ultima. Trascorsero l’inverno e la primavera 
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POWER EKROTH: Rifornimento 
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1880-1881 a Capri. Munthe lavorò come medico e ricevette l’Ordine della Corona d’Italia per il 
suo contributo durante la febbre tifoidea a Capri e dopo un terremoto alla vicina isola di Ischia.

Dopo il suo soggiorno dal 1880 al1881, i capresi lo consideravano quasi un santo, e quando 
poi tornò nella primavera del 1885 l’accoglienza fu entusiasta. “Uno si sentiva fiero di essere 
un compaesano di Munthe sbarcando a Capri”, scrisse un suo compagno di viaggio, “tutti lo 
abbracciavano, sia anziani che donne, giovani e bambini - tutti erano felici di vederlo, sia ricchi 
che poveri.”
Quando Munthe tornò a Capri nel 1888 si trovò in uno stato d’animo depresso dopo la fine 
del suo matrimonio. Questa volta rimase sull’isola per quasi due anni, più o meno isolato dal 
mondo. Nell’autunno del 1889 però decise di riprendere di nuovo la professione di medico e 
negli anni ‘90 fece una brillante carriera come medico a Roma.

Comunque, Munthe non riuscì a dimenticare Capri. Aveva sempre sognato di avere la sua pro-
pria casa sull’isola, e i soldi guadagnati dal successo come medico lo aiutarono a realizzare il 
suo sogno. Nel 1895 comprò una vecchia casa ad Anacapri con una vista stupefacente sul golfo 
di Napoli e sulla penisola Sorrentina. Con questa casetta come punto di partenza lui costruì 
una villa alla quale venne dato il nome San Michele.

Questa fu il primo degli acquisti terrieri di Munthe sull’isola. Nei cinque anni successivi 
acquistò il terreno circostante, cioè la montagna dietro la villa con il borgo di Barbarossa. Nel 
1902 comprò un’altra casa, la Torre Materita, situata in un posto dove il sole avrebbe tormen-
tato meno i suoi occhi sensibili che a Villa San Michele. Durante gli anni Munthe acquistò 
tante altre case ad Anacapri e guadagnò una posizione unica sull’isola.

Nel 1893 Munthe era diventato il medico personale della principessa ereditaria della corona 
svedese Vittoria, incoronata regina nel 1907. La relazione tra Munthe e la sua paziente fu molto 
più intima di quanto rientri nelle competenze della professione di medico e durò per 37 anni, 
fino alla morte della regina nel 1930. Per questo, quando Munthe lasciò Roma nel 1901 e si sta-
bilì a Capri, Vittoria lo seguì. Grazie a Munthe e la sua paziente reale, l’isola fu per vari decenni 

segnata da una forte presenza svedese.
Axel Munthe visse a Capri per più di quarant’anni. Quando nell’autunno del 1943 volle ritor-
nare dopo la sua vacanza annuale in Svezia gli fu impedito dalla guerra. Le truppe degli alleati 
avevano invaso il sud dell’Italia e stavano dirigendosi verso il nord sotto pesanti combatti-
menti. Munthe rimase a Stoccolma dove morì sei anni più tardi all’età di quasi 92 anni.

*
Axel Munthe aveva un carattere molto complesso. Fu una persona riservata che allo stesso 
tempo si muoveva con facilità nella vita mondana, e l’influenza che aveva sulle persone di 
posizioni sociali importanti, posizione che lui aveva acquistato con fatica, lo divertiva. Munthe 
visitava gratuitamente i poveri e faceva donazioni caritatevoli contemporaneamente a collezi-
onare oggetti d’arte. Fu un ascetico ma anche un esteta; preferiva la cucina semplice ma la 
gradiva servita su un piatto del cinquecento. Fu di un talento enorme e fascino stravagante, 
ma poteva essere anche irascibile ed impaziente come un bambino viziato.

Quando il principe riprese la silhouette di Munthe nel 1903, lui aveva 46 anni ed era in cima 
alla sua carriera da favola. Era diventato il proprietario terriero più grande di Anacapri e proba-
bilmente anche di tutta l’isola. Era uno dei medici più celebrati di Europa, famoso per la sua 
capacità di guarigione straordinaria: lo stesso inverno gli era stato assegnato il titolo di Medico 
Reale alla corte svedese dal suocero di Vittoria, Oscar II, re della Svezia e della Norvegia. Era 
anche diventato un autore di una certa fama dopo aver pubblicato sia in Svezia che in Inghil-
terra delle relazioni sulla Napoli colpita dal colera nel 1884.

Cosa sentì, stando lì sulle altitudini di Capri di fronte alla baia di Napoli con quel suo sguardo 
intenso guardando verso il nord al momento del crepuscolo? Tutto così diverso dalla piccola 
città provinciale nel lontano nord dove era nato. Che cosa provò?

Bengt Jangfeldt è Dottore in Letteratura Russa. Attualmente collabora con l’Accademia 
Reale Svedese delle Scienze. Il suo ultimo libro è una biografia su Axel Munthe; En osalig 
ande, Stoccolma 2003.

Sul muro dello studio che avevo a disposizione a Istanbul, un inquilino precedente (proba-
bilmente tedesco) aveva scribacchiato con una matita: “wer glücklich ist, bleibt am platze”. 
Mi ci è voluto più di una settimana prima di notare la frase / opera d’arte. La causa per la 
quale inizialmente l’ho notata è stata perché gironzolavo per lo studio cercando di risolvere 
un problema e allo stesso tempo cercando di mantenermi calda (ci sarebbe voluto un altro 
mese prima che fosse arrivato il caldo dell’estate). Ad essere significativo, fu il fatto che in 
quel periodo stavo leggendo il romanzo On the Road di Jack Kerouac, e anche se il libro non 
mi piaceva quanto mi sarebbe potuto piacere leggendolo un paio di anni prima, riuscivo 
decisamente ad identificarmi con l’esigenza dei protagonisti di viaggiare e scoprire luoghi 
nuovi. La citazione sul muro incominciava davvero a occupare la mia mente; non c’è nulla 
di affascinante vivendo per strada, questo Kerouac lo sottolinea al lettore, ed io non vorrei 
dare un’immagine romantica della vita per strada, anzi. Vivere la cosiddetta “vita da artista 
nomade” significa veramente sopravvivere con un budget minimo, e allo stesso tempo per-
mettendo a sé stesso di vivere una vita senza troppe limitazioni quantunque possa essere 
misera e noiosa a volte. Per quanto possa sembrare poco affascinante, la vita in transito 
costante da un posto ad un altro, ha anche un suo fascino del tutto particolare. Usando un 
stereotipo; è proprio lo slancio e l’eccitazione, la libertà assoluta che attrae di più. Il senti-
mento misto di gioia e timore del nuovo e dello sconosciuto è ciò che mi attira e mi “carica”, 
proprio come per Dean e Sal’ in On the Road. Suppongo che sia una assuefazione. Secondo 
me questo è anche ciò che mi rende felice, glücklich. Che razza di stupido, ho pensato, si 
pensa di scrivere una frase banale su un muro come se fosse una verità universale. Forse è 
la verità per la maggior parte delle persone, ma non per me, mi sono detta. Allora perché 
mi turbava così tanto? Beh, probabilmente perché l’autore in realtà poteva aver ragione. Mi 
sarei benissimo potuta sbagliare ed essere assolutamente infelice in quel momento senza 
saperlo, cercando impazientemente di andare di città in città senza frenare.

Andare in luoghi esotici incontrando gente nuova ognuno con un passato diverso, è uno 
dei modi per acquisire la conoscenza di prospettive diverse, o semplicemente affrontare le 
situazioni di cui uno ha paura, o che sono sconosciute, per soddisfare la propria curiosità. 
Credo che sia nella dialettica della ricerca di prendere il controllo di qualcosa di incontrol-
labile, e rispetto a ciò credo che abbia qualcosa a che fare con il sentimento del sublime, 
nell’interpretazione Kantiana. Ritorno sempre su una definizione fatta da Immanuel Kant 
del sublime; che tu, ad esempio, puoi provare una sensazione del sublime guardando una 
violenta eruzione vulcanica, stando a sicura distanza in una barca a remi. Questa percezione 
è “il sublime”. Forse si tratta di dominare qualcosa che si è a conoscenza che alla fine non 
si potrebbe controllare, e ciò ci rende molto consapevoli di noi stessi, i nostri corpi, le nostre 
imperfezioni, e la nostra mente. Il sublime ci fa comprendere quanto non solo siamo soggetti 
alle leggi della casualità, ma anche “provvisti della libertà”.

Il pensiero di Kant sul bello ed il sublime fu ripetuto sino all’assurdità quando, dieci anni fa, 
seguivo i corsi di teoria dell’arte. Quello che mi incuriosisce di ciò in relazione al mio concetto 
personale del luogo, lo spazio e la gioia, è come Kant collega il sublime all’indipendenza. 
Riesco a vedere in maniera chiara come io, quasi inutilmente, consideri il sublime come qual-
cosa che somigli alla vita per strada e come io stessa lo colleghi al sentimento di libertà, di 

indipendenza e di abilità di controllare la mia situazione ed il mio proprio sentimento di gioia 
essendo per strada. Si tratta tutto delle mie scelte e la mia volontà, o almeno così sembra, ma 
certo ora entro in un territorio minato e nasce la domanda inevitabile: volontà autonoma, 
esiste una tale cosa? E la felicità? E infine, esiste una verità? Domande fin troppo complesse, 
almeno per quanto mi riguarda. Credo che mi schiererò semplicemente con Albert Camus e 
dirò; ‘no mi dispiace, non credo che il mondo sia ragionevole’, e mi fermerò lì.

Postmodernismo, identità, genere; tutti argomenti di cui si è discusso molto nell’ambito 
artistico nell’ultimo decennio. Negli ultimi anni nel mondo artistico e altrove, il tam tam è 
stato la globalizzazione, e non solo la globalizzazione ed ‘il glocal’, ma anche l’incrociarsi di 
generi artistici, di classificazioni, di confini nazionali, culture e così via. La maggior parte di 
tutto ciò, è naturalmente solo un desiderio politically correct di come cambiare confini, ger-
archie et c, ma non ancora realizzato. Allo stesso tempo, ci sono stati alcuni cambiamenti 
che rendono il mondo di oggi, almeno per noi popoli dell’occidente, un poco più piccolo del 
mondo di ieri. Questo, comunque, non vale per una persona analfabeta in un piccolo villaggio 
povero senza la connessione Internet da qualche parte sul continente africano. Per questa 
persona, la distanza tra “noi” e “loro” è incolmabile, è così immensa che potrebbe benissimo 
provocare un sentimento di ‘vertigo’ o nausea. Ora però lo lasciamo stare un attimo; il punto 
è che il centro e la periferia, i quali sono stati l’argomento principale di migliaia di testi di 
cataloghi ormai, stanno, almeno nel mondo dell’arte, diventando un po’ offuscati. La Bien-
nale Gwanju in Corea o la Biennale di Istanbul in Turchia sono quasi importanti e prestigiose 
quanto la Biennale a Venezia in Italia, e i curatori stanno cercando di fare il loro massimo per 
stare a pari passo con le ultime novità di luoghi lontani come l’Estremo e Medio Oriente e 
l’Africa, cercando artisti interessanti che possano combaciare con i loro concetti della pros-
sima mostra. (e qui sarebbe lo spazio opportuno per ammettere che è stato uno dei motivi 
per cui io inizialmente mi sono recata ad Istanbul) Allo stesso tempo sembra che ci sia un 
interesse sempre crescente del nazionale; del piccolo progetto proiettato verso qualcosa di 
più largo.

Le differenze e le similitudini forse possono accentuarsi in un contesto più piccolo, e vi sono 
indubbiamente motivi per colmare vuoti o per iniziare ad attraversare confini. Nonostante 
il fatto che una parola abusata come comprensione dovrebbe essere usata con cautela, ha 
allo stesso tempo un suo senso. Si potrebbe dire che sono veramente le radici dell’individuo 
a costruire i contesti delle nostre personalità e dai quali non possiamo fuggire? Se è questo 
il caso, allora una esibizione più piccola basata sulla nazionalità degli artisti possiede sicura-
mente una sua “raison d’être”, e potrebbe essere il vero motivo per cui “il megashow” inter-
nazionale diventa interessante. Questa è la situazione dove ci troviamo ora, ma dove ci 
porterà? Se lo scarabocchiatore tedesco ha ragione nel supporre che noi tendiamo di rima-
nere laddove siamo felici, devo ammettere che questo posto è la vita per strada - per strada 
verso luoghi nuovi. Almeno io la sento così. La prossima spinta per favore!

Power Ekroth è sia curatore e critico indipendente che redattore della rivista SITE. 
Inoltre scrive regolarmente per Artforum.com, Contemporary e Flash Art Interna-
tional.
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TILDA LOVELL

Parte dell’installazione 2003, scheletro, gesso, cera, capelli, motori etc, 320 x 270 cm.
Part of installation 2003, skeleton, plaster, wax, hair, motors etc., 320 x 270 cm. 

Dettaglio: Bozzoli di uccelli
Detail: Bird Cocoons

Dettaglio: Topo che balla, gatto che canta
Detail: Dancing Mouse, Singing Cat

Dettaglio: Il toglicerume
Detail: The Earwax Poker
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PETRA LINDHOLM

Denuncia scomparsa, 2004, Immagini Video, DV 11 min.
Reported Missing. 2004. Video stills, DV 11 min.



M
A

RI
N

 Å
LU

N
D

10

MARTIN ÅLUND

Gioco amato I, 2004, olio su tavola, 48 x 58 cm.
Dear Play I, 2004, oil on board, 48 x 58 cm

Gioco amato 2, 2004, olio su tavola, 48 x 58 cm.
Dear Play II, 2004, oil on board, 48 x 58 cm
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Pausa I (da “Early Snow”, Caspar David Friedrich, ca 1828), 2000, matita su carta, 16.9 x 12.7 cm.
Pause I (based on “Early Snow” by Caspar David Friedrich, ca 1828), 2000, pencil on papper, 16.9 x 12.7 cm.

ANN BÖTTCHER
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EVA MARKLUND

Fiumi Solitari, 2004, Giocattoli a molle, Alluminio, cavo, pneumatica, 200 x 600 cm.  
Lonely Rivers, 2004, Slinky Toys, aluminium, cable, pneumatics, 200 x 600 cm.  

Angoli morti, 2003, cannucce, acciaio, 500 x 200 x 50 cm.
Dead Angles, 2003, plastic straws, steel, 500 x 200 x 50 cm.

Macchia, 2002, Fotografia Cibachrome, 100 x 120 cm.
Spot, 2002, Cibachrome photograph, 100 x 120 cm.
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KARIN OHLIN

Piccola porta I, Piccola porta II, 2001, legno compensato, piallaccio di gabon, vetro, acciaio, PVC.
Small Door I, Small Door II, 2001, Plywood, gabon veneer, glass, steel, PVC.

Porte III, 2004; acquerello, 23 x 15.9 cm.
Doors III, 2004, water-colour on paper, 23 x 15.9 cm.

Porte I, 2004, acquerello, 21.9 x 15.9 cm.
Doors I, 2004, water-colour on paper, 21.9 x 15.9 cm. 
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Esame 12, 2003, gouache su carta, 30 x 22 cm.
Survey 12, 2003, gouache on paper, 30 x 22 cm.

Veduta 3, 2004, olio su tavola MDF, 55 x 55 cm.
Vista 3, 2004, oil on MDF board, 55 x 55 cm.

Usher 4, 2003, dipinto vinilico su tavola MDF, 55 x 55 cm.
Usher 4, 2003, vinyl paint on MDF board, 55 x 55 cm.



A view opens up as the road abruptly narrows at a sharp turn. The ruins of a lookout tower, 
the cliff plunging almost straight down on either side of us. On the barren slope, the archi-
tectural formations and the layers of soil and ash create something seemingly not intended 
for the human eye. The steep precipice allows us to discern perspectives our vision normally 
would not gain access to. The phenomena appear as if existing beyond the sphere of human 
consciousness. We experience vertigo. 
 
Our gaze seeks support in perspectives that elude it. Dust and gravel is stirred up in a sere 
landscape. The sun is at its zenith and the light overwhelms us, sculpting shapes in massive 
blocks where the particles of dust remind us of the opening chasm. They are drawn into the 
whirling motion the fall submits to: hurled out in the open, weightless.  Someone has been 
here before, left various traces behind; junk, garbage, the leftovers of a meal. The infinitely 
distant suddenly seems strangely close. As if a hand could reach out to these things now 
revealed in their independence; lost coins, cups, a bottle - objects now free of all human 
care.
  
But the precipice gives rise to an irrevocable movement. Following it with one’s gaze coveys 
the feeling of assuming an impossible position in relation to one’s surroundings.  Everything 
swirls around the body in a rotating, unstable movement. The desire to fall, to take a step 
out, the allure of the rotating movement compelling one to follow says to us: these things 
are close, the stone over there, the patch of grass a bit further down.  Here in the tight turn 
forced upon us by the road, where the body’s freedom of movement is minimised, percep-
tion dissolves into a series of unstable impressions. The different sensory organs present 
contradictory reports on the movements and positions of the body. The various forms of 
spatiality can no longer be co-ordinated. The molecular impressions of the instant seem 
therefore to vibrate with a disorder of the senses.

There in the awesome sunlight, the low, almost non-existent vegetation, in the presence 
of discarded building materials and formations, we experience an absence of reality.  In the 
presence of the unknown opening perspectives, the chasm plunging downwards, the differ-
ent forms and movements our bodies are incapable of co-ordinating to a whole, our ability 
to comprehend fails us. None of this can any longer be tangibly arranged.This is a strong 
and ambivalent state of mind: arousing both lust and fear at the sametime.  Alone in this 
inaccessible place, amidst ruins of buildings no longer possessing any function, we experi-
ence pure nature.  We see ourselves experiencing the phenomena and their relationships as 
they once appeared before the world of representations. Here we perfect an acuity of the 
senses: everything becomes perception, affectation, and movement. As though the vertigo 
itself generates a world of impulses and movements before assuming a tangible form.

With Kant’s theme of the sublime, vertigo becomes a fundamental part of aesthetics. At the 
same time, the meaning of the word is distilled; from referring to taste, it is restored to its 
Greek roots: aísthesis, sense perception.  What aesthetics was in its “innocence” plays a role 
from now on in the form of a promise and an allurement to the undifferentiated; the world 
of impulses and forms before the meaning has been defined. This phantasm also becomes 
an aspect of crucial importance for the art of the 1800’s and plays a defined role in the 
formation of an avant-garde. This promise of what we could call open syntheses and con-
nections can also be attributed to the dual experience that characterises the sublime: the 

feeling that the description falls short. In the conflict between the ability to visualise some-
thing and to depict something, an impulse is brought to bear, well worth focusing upon. 
But the vertigo’s loss of a uniform foundation points to an excess of reality rather than a 
lack thereof. Depending therefore on whether an emphasis is placed on the faculty’s imper-
fections or on the intensive awareness of life resulting from the constant invention of new 
forms, two modalities can be discerned.  
 
If the one can be seen as melancholia, this is due to it being created around the experience 
of absence, of loss. Faced with the description’s shortcomings, a feeling of impossibility is 
brought to bear, resulting in a Narcissistic stance, a mourning conjuring forth images of 
ghosts and “ends”. Let us say that this has played a decisive role in the late phase of moder-
nity. Here aesthetics has become the locus of a mourning process. But when critics such as 
Jacques Ranciére or Jean Luc Nancy each in their own way seek a “reinvention” of aesthetics, 
it is a manifestation of another modus. In the search for a link between thinking and the 
sensible, aesthetics can instead be a question of how thinking in itself becomes sensible. 
The return to what aesthetics was in its original form and its distinction requires therefore 
the invention of new forms. With Gilles Deleuze, we can perhaps talk of a new sensibility, a 
new logic.

The vertigo at this lookout tower thus becomes a model example. In the presence of the 
chasm impressions and forms tumble over each another. But in this disorder it is as though 
we can grasp something as it emerges. An autonomous dimension opens, created in the 
storm incited by the chasm, in which the incompatible is brought into play, propelled by a 
boundary.  A disharmony beyond nature and culture is presented here, where the sensible 
appears in its own right. The sensible being the unconscious force that supports and shapes 
the objects in their most unpretentious form, before any human has made use of them. The 
threatening aspect in this dimension lies in liberating the senses from the issues dealing 
with the human subject’s place in the world. In the fraction of a second the chasm triggers 
its effect, the vertigo evokes the appearance of a world not subordinate to the human sub-
ject. For a short moment one detects the promise of a time yet to come beyond culture.
  
The vertigo’s inherent power lies in this detachment, as a door detached from its hinges, and 
can be manifested in the form of freedom. The ejected instant is liberating and selective, 
creative and destructive: indicating a capacity for being affected. In the same way, the wind-
ing movement seems to indicate the end of something in a definite sense. Not as a clearly 
defined gesture or limited act, but as a will to reveal a certain formation from its exterior. 
This freedom allows for the enthusiasm the lack of reality arouses in the form of the con-
stant invention of new orders. All this is part of the decentralised movement’s power and 
ability.

To the extent that aesthetics and its possibilities provide a link between the sensible and 
a new experience of time, it expresses no melancholia over the loss of unity. Rather than 
constituting an absence, its capacity lies in the affirmation of possible new forms and con-
nections.

Jakob Staberg PhD, senior lecturer in comparative literature at Stockholm University 
and the Södertörn University College.

JAKOB STABERG: Vertigo 

SVEN-OLOV WALLENSTEIN: Notes for a phenomenology of vertigo 
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1. Is there a philosophy of vertigo? According to some conceptions of philosophy, this seems 
impossible - for isn’t philosophy all about avoiding the vertiginous, stabilising the ground 
under our feet or the sky above our heads, making moving things steady and permanent? 
This seems to have been one of philosophy’s most spontaneous gestures, from Plato and 
onwards. 
On the other hand, it would be just as easy to locate opposing tendencies, where the 
attempt is made precisely to withdraw the soil upon which we stand, to set the firm ground 
once more stirring under our feet, and especially so in the deconstructive and fragmented 
forms of contemporary philosophy. It would then be only too easy to play these two tenden-
cies against each other, and if we co-ordinate them with ideas of the “classical” and the 
“modern,” or perhaps the “modern” and the “postmodern,” we would produce a conceptual 
mechanic that is just as limitlessly applicable as it is lacking in content.

These notes, then, attempt to approach something that would defy the simple logic of 
oppositions. The vertiginous is not merely the idea of a fall, of the ground being withdrawn, 
but above all a relation to the ground on which we are still standing, even though it has 
become insecure. Vertigo is the relation to a limit, a holding-back just before the moment of 
falling, or that precise moment when that part of the body which houses the reflective self-
relation throws itself out into the void, while other and real body remains firmly in place. 
Vertigo is a moment when the living being is split, transposed outside of itself.

2. Vertigo has to do with space, with a relation between the body as a centre of significa-
tion and another space that overpowers it, forces itself on it in order to disorient its motor 
schemas. But what is this space? The idea of  “space” in the definite form in fact appears 

in aesthetic theory as late as the last decade of the 19th century. We find in the German 
art historian August Schmarsow, in a lecture entitled Das Wesen der arkitektonischen Schöp-
fung (1893). Here Scharsow formulates a radical new architectural aesthetic, that for the 
first time dissolves the autonomy of the individual building parts. The architectural work 
does not consist of the hewn stones, the jointed beams and the arched vaults, Schmarsow 
claims, but “comes into being only in that instant when human aesthetic reflection begins 
to transpose itself into the whole.”  Architecture begins in our body, the body zero-point in a 
space whose “co-ordinates intersect” in us, and it shapes our “sense of space”  (Raumgefül), 
that seeks an outlet in art. “We call this art architecture,” Schmarsow continues, “in plain 
words, it is the creatress of space” (Raumgestalterin).”

In this way our body is not only in space, Scharsow suggests, but space as such is “a projec-
tion from inside the subject.” The objectivity of space is an effect of the subjectivity of the 
subject, which in its turn should not be understood as a universal a priori form (as it still 
was for Kant), but rather as a historically mutable position in relation to different creations 
of space, which in their turn are capable of acting back on the phenomenological point of 
departure. When Scharsow suggest that “the history of architecture is the history of the 
sense of space,” it is also a history of the senses of the body, i. e., of the mutability of phe-
nomenological intimacy and self-relatedness.

Schmarsow anticipates many important facets of phenomenology, above all the reduction 
of objective space to an “inner experience,” which he too carries out by way of a critique 
against the positivistic and physiological theories of the period. In doing this, he also makes 
the important distinction between objective body (Körper) and lived body (Leib), the first 
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source of meaning, the living body that I experience from within and that always func-
tions as a departure for other spatial descriptions. But he also highlights another presup-
position, namely the ground and the earth. “The ground under our feet,” he writes, “is taken 
for granted, namely, as the precondition for the sensation of our body and for our orienta-
tion to the earth’s general arena. It is, however, also a precondition for our naturally devel-
oping sense of space, that which is cultivated in beings standing and walking with erect 
postures,” and it is the indispensable and “common basis for our building as well. “ Archi-
tecture starts off from a body, but this body stands on an earth which is the true and final 
foundation.

3. Four decades later this earth returns in theories that bear a strong resemblance to 
Schmarsow. In a 1934 manuscript bearing the somewhat complicated title “Overthrow of 
the Copernican doctrine in the normal interpretation of the world. The earth as original 
arche does not move. Basic investigations concerning the phenomenological origin of the 
bodily sphere and the spatiality of nature in the primal sense of the natural sciences,” 
Edmund Husserl attempts to formulate the prospect of a science of origins concerning 
space, that would provide the ground for all the idealisations that are carried in specific 
disciplines, such as geometry. In order to do this he has to reduce all the determinations of 
space given by physics, mathematics, and geometry, and this leads him to some of his most 
adventurous formulations, some of which he admits may seem “quite simply insane,” or as 
“symptoms of the most exaggerated philosophical hubris.”
But why does this take place as an “overthrow” (Umsturz) of the Copernican doctrine that 
teaches us that the earth revolves around the sun, and not vice versa? For us modern Coper-
nicans, Husserl notes, the earth is undoubtedly only one astronomical body among others, 
and its movement has no priority. But the earth is also a ground in another sense: “It is on 
the earth”, he writes, “on the very earth itself, staring from it and in distance from it, that 
motion occurs. The earth itself, in the originary form of representation, is neither in motion 
nor at rest, and it is only in relation to it that motion and rest have meaning.” How should 
we understand this suggestion? The Copernican worldview surely transcends all everyday 
conceptions, and it forms our indispensable theoretical horizon, but even to us modern 
Copernicans the earth is in another sense, as “originary ground” and “arche”, a precondition 
for all determination of motion - this ground cannot itself become a moving body without 
losing this meaning, and it has to be thought outside of the opposition between motion 
and rest, as a primordial Unmoving and Resting. The originary earth is the final foundation 
for our humanity; it is the same Earth for all, a ground and not one of several bodies, in the 
sense in which astronomy constitutes its objects. But this originary earth is also the ground 
of meaning for all local motions “on” the earth, Husserl continues: to be in mid air, to hover, 
to fly, ascend or descend, etc, and thus for all actual and possible motions, interactions, and 
transformations pertaining to earthly objects.

Thus we can formulate a hierarchy of grounds: in each perceiving subject, Husserl says, its 
representations will be grounded and verified in its own perceptual field, and each move-
ment is necessarily relative with respect to a “ground body, experienced as resting and at 
one with my lived body (Leib)”, and finally, this body, capable of being as experienced both 
as in motion and at rest, is relative with respect to the “earthground” (Erdboden).

There is, then, a decisive nexus between my body as ground-body and the earthground 
itself. From my point of view I can experience other bodies as being in motion, and they can 
experience me in a similar way, but this whole intersubjective exchange is as such played 
out on the earthground, which is the same for us all. The stillness of the body, the place 
from which all movements must be assessed, reaches back into a more profound immobil-
ity, which the originary earthground. Body, earth, and ground in this sense pass over into 
each other, and sometimes the line between them in Husserl’s argument is difficult to 
draw.
 
But, and this is an objection that Husserl himself makes (and in presenting this doubt 
he opens a passage towards a potential phenomenology of the vertiginous): what would 
happen if I left the astronomical earth and departed for the moon, so that this for us (or 
some of us) humans hitherto unknown astral body would become a ground and the old 

ground just another body? What would it mean to be able to change earth - to possess 
“two fragments of the same earth in one and the same humanity”? Would this be merely a 
modification of a first earth and a first “we”? But in what sense, and why should we insist 
that one of them has priority, other than in the sense of a mere contingency? Husserl’s text 
stops here, just at that very threshold where vertigo threatens to overtake his argument, 
but promises us that he will come back to this issue in more “profound” investigations.  He 
never did.

4.  Vertigo is a relation between body and ground, where one of the bodies remains stand-
ing, while the other (“inner”) body throws itself out into the void. Is this reducible to the 
relation Husserl establishes between Körper (factual and physical bodies) and “lived” body, 
Leib (the one we live and experience as our own, as an inside and a source of all meaning). 
Maybe not altogether - vertigo is rather the symptom of us having several lived bodies at 
once, even bodies that might enter into conflict with one another. Vertigo results from our 
capacity to distance ourselves from our body, to project ourselves, through imagination, 
into a There which threatens to undo this very lived bodily identity. Vertigo is a phenomeno-
logical limit. But maybe also the very possibility of a phenomenological description of the 
body, the point at which it acquires the capacity to twist free from itself, to separate one self 
from another, and open a kind if interstitial freedom.
5. Another path would lead us toward the sublime. In Kant there are many passages that 
indicate this. In the Critique of Judgment (1790) he first describes beauty in terms of a 
spontaneous harmony, an indeterminate “fit” between ourselves and the world. Then he 
proceeds to the sublime, where disharmony holds sway. The sublime is something like a 
catastrophe in the subject, a violent turning and fracturing that opens an “abyss,” so Kant 
says, between what we can think and what we can imagine. Our imagination normally joins 
concepts together with intuitions or “images,” so as to produce a sense of wholeness. But 
this faculty has a limit: suddenly (and Kant stresses the suddenness of this event, as if it 
were a cut in the fabric of time), when faced with immensity of certain experiences, the 
imagination is no longer capable of comprehending and giving form to them, but collapses, 
sinks back into itself and breaks down in the face of this overpowering task. Infinity cannot 
be presented in an adequate image, infinite extension or might can only be thought, never 
visualised.

But what is then the sublime? Which are these “ideas” that we are unable to present? Kant’s 
argument follows a subtle strategy, and there are many ways to misinterpret him. The sub-
lime is nothing, no thing in the world, but the very abyss, the difference between ourselves 
as nature and as freedom. In those examples Kant gives us (storms, the ocean, deep ravines, 
etc), the sublime appears through nature, but nature is never sublime in itself. There is noth-
ing inherently sublime, and we use outer objects to conjure up the abyss inside of us, to 
“provoke” the sublime feeling. The sublime makes us realise our powerlessness as natural 
beings, but in the next step we will, through a displacement or “subreption,” we get access 
to our supersensible determination as free beings, to out infinite elevation above nature. 
The sublime leads us back to our freedom and to our difference from nature: two bodies, one 
earthly and sensuous, the other celestial and immaterial, as it were. This is why Kant can say 
that there can never in any true sense be a sublime work of art; the work preserves a refer-
ence to the body, to the hand and the eye, it always bears the dimension of both Körper and 
Leib, and is incapable of transposing us outside of the sphere of the body. It is only when we 
break away from our factual and material humanity, from our aesthetic and bodily produc-
tivity, that we can have access to our infinite and free humanity. This is also why Kant can say 
that the movement in the experience of the sublime on the hand belongs to us, on the other 
hand opens onto the infinity of Ideas. It is not nature but we ourselves that are overtaken by 
this trembling, the almost simultaneous checking and explosive outlet of “living forces,” it 
is we who are alternately attracted to and repelled from the same object in our impossible 
attempt to think our freedom in it. Kant’s sublime vertigo is a limit too, or perhaps even a 
kind of economic strategy: we win something by sacrificing the body, namely freedom, but 
this can only be felt in the bodily field as a sense of loss, a tremor - as vertigo.

Sven-Olov Wallenstein is senior lecturer of Art Theory at Konstfack University Col-
lege of Arts Crafts and Design, of Philosophy at the Södertörn University College, and 
editor-in-chief of SITE.

The photograph showing the silhouette of Tiberio 
was taken by Prince Eugene of Sweden in Novem-
ber 1903. Tiberio - Italian for the Roman Emperor, 
Tiberius - was the nickname of Axel Munthe, the 
doctor and writer whose life is as intimately asso-
ciated with Capri as that of the Emperor, who 
ruled the Roman Empire from this island for eleven 
years. 

Axel Munthe was born in Sweden in 1857 as the son 
of a pharmacist. In 1876, after passing a prepara-
tory medical exam at the University of Uppsala, he 
left his homeland and went to the French Riviera to 

cure his lungs. He returned to Sweden for good a full 67 years later. Almost directly after 
his arrival in France, he made his first trip to Italy. Why was this? What was it that induced 
the young medical student to visit Capri? The Northern European view of Italy as the centre 
of culture - both Christian and secular - was, of course, an important factor, but why Capri? 
In the 1850’s the German writer Ferdinand Gregorovius published his book Wanderjahre in 
Italien, with a chapter on Capri that came out as a separate edition in 1868: Die Insel Capri. 
Whether Munthe’s first visit was inspired by Gregorovius or if Munthe read him at a later 
stage is impossible to say, but that he read the book is certain. Whatever the source of inspi-
ration, this first visit to Capri was the beginning of a love affair between Munthe and Capri 
that was to last his whole life.

Munthe received his Ph.D. in medicine at the Sorbonne in Paris in 1880, and in the follow-
ing few years he worked as a doctor in the French capital. But he could not forget Capri. 
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The next time he went there, it was in the company of his young wife, Ultima. They spent 
the winter and spring of 1880-81 in Capri. Munthe worked as a doctor and was awarded the 
Italian Order of the Crown for his efforts during an outbreak of typhoid fever in Capri and 
an earthquake on the neighbouring island Ischia. After this sojourn in 1880-81, the Capriots 
regarded Munthe almost as a saint, and when he returned in the spring of 1885 the recep-
tion was enthusiastic. “One felt proud to be his fellow countryman when arriving in Capri”, 
wrote his travel companion, “everyone embraced him, old men and women, youngsters, chil-
dren - everyone was happy to see him, gentlefolk as well as poor people.”

When Munthe returned to Capri in 1888, he was in a depressed state of mind after the 
break-up of his marriage. This time he stayed on the island for almost two years, more or 
less isolated from the world. But in the autumn of 1889 he decided to take up his medical 
practice again, and in the 1890’s he led a very successful career as a physician in Rome.

Munthe could not forget Capri, however. He had always dreamt of having his own house 
on the island, and the money from his successful medical practice helped him to realise 
this dream. In 1895 he bought an old house in Anacapri, with a stunning view of the Bay of 
Naples and the Sorrento peninsula. With this little house as a foundation he built a villa that 
he named San Michele.

This was the first of Munthe’s many land acquisitions on the island. During the next few 
years he acquired the surrounding properties, e.g. the mountain behind the villa with the 
Barbarossa fortress. In 1902 he bought another house, Torre Materita, located in a place 
where the burning sun tormented his sensitive eyes less than at Villa San Michele. 

Over the years, Munthe acquired several other houses in Anacapri and gained a unique posi-
tion on the island. In 1893 Munthe had become personal physician to the Swedish Crown 
Princess Victoria - from 1907, Queen Victoria. The relationship between Munthe and his 
patient was much more intimate than that prescribed by the doctoral oath and lasted for 
thirty-seven years, until the Queen’s death in 1930. Therefore, when Munthe left Rome in 
1901 and settled in Capri for good, Victoria followed suit. Thanks to Munthe and his royal 

patient, the island was for several decades marked by a strong Swedish presence. 
Axel Munthe lived in Capri for more than forty years. When, in the autumn of 1943, he 
wanted return to the island after his yearly vacation in Sweden, he was stopped by the war 
events - allied troops had landed in southern Italy and were advancing north under heavy 
fighting. Munthe remained in Stockholm where he died six years later, almost ninety-two 
years old. 

*

Axel Munthe was a highly complex person: a recluse who at the same time moved with 
ease in the “great world” and enjoyed his influence over those who were born to a position 
which he himself had had to fight his way towards. He treated the poor for free and donated 
money to charity, but at the same time collected costly antiques. He was an ascetic, but also 
an aesthete: he preferred simple food but liked best to eat it from a Cinquecento plate. He 
had abundant talent and extravagant charm, but he could also be peevish and impatient, 
like a spoiled child.

When the Prince’s camera lens caught Munthe’s silhouette in 1903, he was forty-six years 
old and at the peak of his fairy-tale like career. He was the greatest landowner in Anacapri, 
and probably on the whole island. He was one of Europe’s most celebrated doctors, famous 
for his extraordinary healing powers: the same winter he had been appointed Physician-in-
ordinary to the Swedish Court by her father-in-law, Oscar II, King of Sweden and Norway. He 
was also a writer of some renown, after having published reports from the cholera-stricken 
Naples in 1884 both in Sweden and in England.

What did he feel, standing there on the Capri heights, with the Bay of Naples far below, his 
keen eye piercing the darkening skies, looking north? So distant, in every respect, from the 
small provincial town in the far north where he was born - what did he experience? 

Bengt Jangfeldt has a Ph.D. in Russian Literature and is currently affiliated with the 
Royal Swedish Academy of Sciences. His latest book is a biography of Axel Munthe; En 
osalig ande, Stockholm 2003.

On the wall in the studio I have at my disposal in Istanbul, a previous resident (probably 
German) had scribbled with a pencil “wer glücklich ist, bleibt am platze.” It took me more 
than a week to notice the phrase/piece of art. The only reason I actually saw it in the first 
place, was that I was walking around in the studio trying to solve a problem, while trying 
to keep warm (the summer heat was still a month away). Symptomatically, I was just in 
the middle of Jack Kerouac’s novel On the Road, and although I didn’t enjoy the novel as 
much as I would have had read it some years earlier, I could definitely identify with the 
lead character’s need to travel and discover new places. The quotation on the wall really 
started to bother me. There is no glamour to life on the road, a point Kerouac makes per-
fectly clear to the reader, and I do not wish to romanticise life on the road, on the con-
trary. Living the so called “nomadic art life” is really about trying to stay alive on a minimal 
budget, and at the same time allowing oneself to live a life without too many limitations, 
however dusty and dreary it may be at times. As unglamorous as it may seem, life on the 
move, constantly in transfer from one place to another, has a special kind of attraction too. 
To use a cliché, it is the rush and excitement of freedom, total freedom that attracts the 
most. The mixture of joy and fear of the new and unknown is what entices me and keeps 
me hunting for more “kicks”, just like Dean and Sal’ in On the Road. I suppose it’s an addic-
tion. This is also, I think, exactly what makes me happy - glücklich. Damned fool, I thought, 
writing some stupid phrase on the wall as though it was a universal truth. Perhaps it is 
true for most people, but not for me, I said to myself. But why then did it bother me so 
much? Well, it was obviously the notion that the writer actually could be right. I could 
very well be wrong and be utterly unhappy at the present without knowing it, while impa-
tiently trying to go from one city to another without pulling on the breaks.

Going to exotic places and meeting new people from various backgrounds is one way of 
gaining an understanding of the “Other” or simply experiencing the things one fears, or is 
ignorant of, to satiate the curiosity within. I suppose it is a combination of trying to gain 
control of something uncontrollable, and in this respect it might have something to do 
with the feeling of the sublime, in the Kantian understanding. I keep coming back to a 
description Immanuel Kant gave of the sublime, that you can, for instance, experience the 
sublime while watching a violent eruption of a volcano from a safe distance on a rowboat. 
The view of this is “sublime”. It is perhaps about mastering something that you know you 
cannot master in the end, and this makes us very observant of our selves, our bodies, our 
imperfections, and our minds. The sublime makes us understand how we are not only 
subjected to the laws of causality, but also “endowed with freedom”.

Kant’s thoughts on beauty and the sublime were repeated ad absurdum when I attended 
art theory classes ten years ago. What interests me about this in relation to my personal 
thoughts on place, space and happiness, is how Kant connects the sublime with free will. 
I can clearly see how I, quite vainly, view the sublime as something akin to being on the 
road and how I myself connect it with being free, having a free will and the ability to con-
trol my situation and my own sense of being happy on the road. It’s all about my own 

choices and my own will - or so it seems. But of course, now I’m treading on thin ice, and 
the inevitable question arises: free will, is there such a thing? What about happiness? And 
finally, is there such a thing as truth? Far too complex questions, for me at least. I think 
I will simply agree with Albert Camus and say, “sorry, no, I don’t think that the world is 
reasonable”, and leave it at that.  

Post-modernism, identity, gender… All issues heavily debated within the art world during 
the past decade. In recent years globalisation has been the mantra in the art world 
and elsewhere. Not only globalisation and the “glocal”, but also the cross-fertilisation of 
genres of art, of classifications, of the borders between countries, cultures and so on. Most 
of it is of course just politically correct wishful thinking about the disablement of borders, 
hierarchies and so on, but is not yet true. All the same, changes have been made, and 
the world is just a little smaller today than it was yesterday - it is at least for us “west-
erners”. This however does not apply for an illiterate individual in a small poor village 
without an Internet connection somewhere on the African continent. For this person, the 
gap between “us” and “them” is unbridgeable, and so vast it could very well bring on a 
heavy ‘vertigo’ and nausea. But never mind that now, point being that the centre and the 
periphery, which have been the focus of thousands of catalogue texts by now, are, at least 
in the art world, starting to become just a little blurred. The Gwanju Biennial in Korea 
or the Istanbul Biennial in Turkey are almost as important and prestigious as the Venice 
Biennial in Italy, and curators are trying their utmost to keep up with the latest news from 
far away places in the Far East, Middle East or Africa, searching for interesting artists that 
could perhaps fit into their concept for the next exhibition. (Yes, right here would be good 
place to admit that this is one of the reasons I came to Istanbul in the first place.) At the 
same time, there seems to be an ever-increasing interest for the national, for the smaller 
perspective projected against the broader one. 

Differences and similarities can perhaps become more distinct within a smaller context, 
and there are undoubtedly reasons for bridging gaps or crossing boundaries to be found. 
Although a worn word like “understanding” should be used with caution, it nevertheless 
does have its purposes. Could one say that it is really the individual’s roots that build the 
contexts of our personalities from which we cannot escape? If this is the case, a smaller 
exhibition based on the nationality of the artists does certainly have its own “raison 
d’être”, and could be the actual reason why the international “mega show” becomes inter-
esting at all. This is where we are now, but where is this leading us? If the German scrib-
bler is correct in supposing that we tend to remain where we are happy, I have to say that 
this place is on the road - on the road towards somewhere else. At least it is for me. Next 
kick, please! 

Power Ekroth is an independent curator and critic as well as an editor for the maga-
zine SITE. She also writes regularly for Artforum.com, Contemporary and Flash Art 
International.
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TILDA LOVELL
Nata Born 1972

Formazione Education:
1996-1998
Hovedskous Målarskola in Gothenburg, Sweden
1998-2003
Royal University Collage of Fine Arts in Stockholm, Sweden
 
Mostra collettiva Group shows:
2003
Galleri Thomassens project,  Gothenburg, Sweden 
Groupexhibition, Espace Paul Richard, Paris, France 
Fylkingen, video festival, Stockholm, Sweden 
Galleri Arnstedt&Kullgren, Östra Karup, Sweden
Dietmans elever, Skulpturens Hus,  Sweden 
Skuggrum, Galleri Thomassen, Gothenburg, Sweden

PETRA LINDHOLM
Nata Born 1973

Formazione Education:
1996-01
Royal University College of Fine Art, Stockholm, Sweden
2000
Kuvataideakatemia, (exchange), Helsinki, Finland 
1999
Akademie Minerva, (exchange), Groningen, Netherlands 

Mostre individuali (selezione) Solo shows (selected):
2004
Galleri Magnus Karlsson, Stockholm, Sweden 
2002
Prima Kunst, Collaboration with Stadtgalerie in Kiel, Germany
MUU Galleria, Helsinki, Finland
Galleri Magnus Karlsson, Stockholm, Sweden 
2001
Galleri Platform, Vaasa, Finland
 
Mostra collettiva (selezione) Group shows (selected)
2004
Surface Tension, Lombard - Fried Fine Arts, New York, USA
Armory Show, represented by Galleri Magnus Karlsson, Sweden, New York, USA
I vår tid - The Moderna Museet Collection, Moderna Museet, Stockholm, Sweden
2003 
Show Unit, Riksutställningar, Swedish Travelling Exhibitions, Sweden
Om - Berättande i svensk samtida konst, Norrköpings Konstmuseum, Sweden
Coming!, Arcitecture Museum in Stockholm, Sweden 
Invasion, Dunkers Kulturhus, Helsigborg, Sweden
Moment, Gubbängen, Stockholm, Sweden
Brigitte Weiss Gallery, Zürich, Switzerland 
Galleri Bacchus, Borås, Sweden
2002
F.d Väsby konsthall, Sweden
Grace Nordic at Saltarvet, Fiskebäckskil, Sweden
2001
Vasteras, Västerås Konstmuseum,  Sweden
Kulturhuset, A Mediatower, Stockolm, Sweden
2000
Studio Air, Helsinki, Finland

Proiezione video (selezione) Video screenings (selected):
2004
View tour 04, AV Arkki, Finland
Electric Visions, world tour until end of -04 
2003 
Uppsala Filmfestival, Sweden
Neuer Berliner Kunstverein, Berlin, Germany
University Art Museum Chiangmai, Thailand
Jälkilöyly club, Helsinki Taidehalli, Finland
2002
Swedish Style, Tokyo, Japan
Konstmobilen, Moderna Museet/Riksutställningar, Sweden
Jacobs Church, collaboration with Moderna Museet, Stockholm, Sweden

2001
Uppsala Filmfestival, Sweden
Kulturprogram Forum, Gothenburg, Sweden
2000
Galleri Enkehuset, Stockholm, Sweden

MARTIN ÅLUND 
Nato Born 1967 

Formazione Education:
1992-93
Video & Intermedia; Royal University Collage of Fine Arts, Stockholm, Sweden
1986-91
Royal University Collage of Fine Arts, Stockholm, Sweden

Mostre individuali Solo shows:
2003
Galleri Engström, Stockholm, Sweden
2002
Galleri C Hjärne, Helsingborg, Sweden
Galleri Marian Ahnlund, Umeå, Sweden
Galleri 1, Gothenburg, Sweden
2001
Galleri Engström, Stockholm, Sweden
1999
Galleri Ahnlund, Umeå, Sweden
1998
Galleri 29, Växjö, Sweden
Galleri Engström, Stockholm, Sweden
Galleri 1, Gothenburg, Sweden
1997
Galleri Magnus Karlsson, Västerås, Sweden
1996
Galleri Ahnlund, Umeå, Sweden
Galleri Engström, Stockholm, Sweden
1994
Galleri Engström, Stockholm, Sweden

Mostra collettiva (selezione) Group shows (selected):
2003
MiArt 2003 (Galleri Mariann Ahnlund), Milano, Italy
2001
Making a Scene, Square Blue at Bradford Gallery, Newport Beach, CA, USA
1999
The Bible of Networking, P-House Gallery, Tokyo, Japan
1998
The Bible of Networking, Sali Gia Gallery, London, England
I Naturen, Konstcentrum, Gävle, Sweden
The Bible of Networking, Konstakuten, Stockholm, Sweden
1996
On: Time, SENSE, Moderna Museet, Stockholm, Sweden
Alone together, Liljevalchs konsthall, Stockholm, Sweden
Internordisk videoaften, Galleri med balkong, Oslo, Norway
Cortocircuito 1996 - European Festival of Short Audiovisual Communication, Naples, Italy
Comp i Box, C. R. Aspillaga, Stockholm, Sweden
1993
Moderna Muséets bio, Stockholm, Sweden
Fylkingen, Stockholm, Sweden
MUU - Mediafestival, Helsinki, Finland
1992
Reaktioner och Reflektioner, Galleri Bahnhof Westend Berlin, Germany

ANN BÖTTCHER
Nata Born 1973

Formazione Education:
2001-2003
MAFA, Malmö Art Academy
1998-2001
Konstfack, University Collage of Arts, Crafts and Design, Stockholm, Sweden
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Mostre individuali Solo shows:
2003 
Yosemite National Park (A Recollection of Wilderness), Simon Says c/o Enkehuset, Stockholm, 
Sweden
2002 
En politisk ikonografi över skogslandskapet, Bror Hjorts Hus, Uppsala, Sweden

Mostra collettiva Group shows:
2004 
I Linje, Liljevalchs Konsthall, Stockholm, Sweden
Galleri Box, Gothenburg, Sweden (together with Anna Ling) 
Platsens Natur, Gävle Konstcentrum, Sweden
2003
Look into the Future - and Understand Why, IASPIS-galleriet, Stockholm, Sweden
Drawings, Mjellby Konstmuseum, Halmstad, Sweden
Urban Hymns, Rookies, Galleri Brändström&Stene, Stockholm, Sweden
Le Songe d´une nuit d´été, Magasin 3, Stockholm Konsthall/Centre Culturel Suédois, Paris, 
France
Invasion, Dunkers Kulturhus, Helsingborg, Sweden
2002
Hemma hos Fredrik, The apartment of Fredrik Helander, Stockholm, Sweden 
Pure et dure, Galleri Signal, Malmö, Sweden
2001 
Situation, Röda Sten, Gothenburg, Sweden
2000
Cost and Benefit, Galleri Box, Gothenburg, Sweden
1999
Public Service, Konstfack and Moderna Museet, Stockholm, Sweden
Lögndetektorn, Artnode, Skeppsholmen, Stockholm, Sweden

EVA MARKLUND 
Nata Born 1971

Formazione Education:
1994-99 
Royal University Collage of Fine Arts, Stockholm, Sweden
1992-94 
Konstfack, University Collage of Arts, Crafts and Design, Stockholm, Sweden

Mostre individuali Solo shows:
2005
Mia Sundberg Galleri, Stockholm, Sweden
2004
Skärets Konsthall, Höganäs, Sweden
2002
Galleri Aronowitsch, Stockholm, Sweden
2000
Glasrummet, Odenplan Subwaystation, Stockholm, Sweden
1998
Helge Ands Ruin Visby, Sweden

Mostra collettiva Group shows :
2003
4 Swedes, Wanås, Sweden
Wunderland, Ostrawa, Tjeckien/Kiruna, Sweden
Wretmans Favoriter, Skärets Konsthall, Sweden
2002 
Konstforum, Norrköping, Sweden
Kvarnen, Söderhamn, Sweden
Malmö Konstmuseums Projektrum; Malmö, Sweden
2001
Eskilstuna Konstmuseum, Sweden
Otso Gallery, Espoo Finland
Italienska Kulturinstitutet Stockholm, Sweden
2000
1 maj, Svenska Dagbladets Webbgalleri, Sweden
Reasons for knocking at an empty house, Landsvägen 61 Sundbyberg, Sweden
1999
Länskonst -99 Kvarnen Söderhamn, Sweden
Vi kommer från jorden, Galleri Aniara, Sollentuna, Sweden
1998
9,81 m/s, Galleri 29, Växjö, Sweden
Eko, performance, Royal Art Force, Borås Konsthall, Sweden
Students´R Us, Bror Hjorths Hus, Uppsala, Sweden
Livstid, performance , Royal Art Force, Art Node  Stockholm, Sweden

AV-mobil projekt 4, Barnängsgatan 19 Stockholm, Sweden
1996
Sechs Besuche, Greifswald Kunstahalle, Germany

KARIN OHLIN 
Nata Born 1961

Formazione Education:
1989-95
Royal University Collage of Fine Arts, Stockholm, Sweden
Nordiska Konstskolan, Karleby, Finland

Mostre individuali Solo shows:
2001
Galleri Engström, Stockholm, Sweden
Galleri Engström, Stockholm, Sweden

Mostra collettiva Group shows:
2004
À la carte, Galleri Engström, Stockholm, Sweden
Galleri Engström, Stockholm Art Fair, Stockholmsmässan, Sollentuna, Sweden
2000
Internationell samlingsutställning, Galleri Engström, Stockholm, Sweden
1999
By the way, IASPIS, Stockholm, Sweden
Vad är konst?, Galleriile Academiei de Arta, Bukarest, Romania
En mera föreställande konst, Amos Andersons Konstmuseum, Helsinki, Finland
Alone together, Liljevalchs Konsthall, Stockholm, Sweden
1993
Kropp, Malmö Konsthall, Annexet, Malmö, Sweden

RICHARD GRIFFITH CARLSSON
Nato Born 1964 

Formazione Education:
1988-93
Royal Unversity Collage of Fine Arts, Stockholm, Sweden

Mostre individuali Solo shows: 
2004
Rundgång, Galleri 1, Gothenburg, Sweden
2003
Renditions, Galleri Engström, Stockholm, Sweden
2001
Galleri C. Hjärne, Helsingborg, Sweden
2000
Galleri Susanne Pettersson, Norrköping, Sweden 
1999
Galleri Engström, Stockholm (catalogue), Sweden
1998
Galleri 1, Göteborg, Sweden
1997
Galleri Engström, Stockholm, Sweden
1995
Galleri Engström, Stockholm, Sweden

Mostra collettiva (selezione) Group shows (selected): 
2001
Surprise, Galleri Engström, Stockholm, Sweden
1999
The Bible of Networking, P-House Gallery, Tokyo, Japan
1998
The Bible of Networking, Sali Gia Gallery, London, England
Konstakuten, Stockholm, Sweden
1996
Beckers Awards, Galleri Heland Wetterling, Stockholm, Sweden
On: Time, SENSE, Moderna Museet, Stockholm (catalogue), Sweden
1994
Crossfire, Galleri Engström, Stockholm, Sweden   
1993
Galleri Ahnlund, Umeå, Sweden






