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Nell’ambito de “I documentari del Monte Verità”, proiezione di un film-ritratto su Harald
Szeemann, ospite il regista Hans-Joachim Müller e i curatori del Harald Szeemann Archive
and Library del Getty Research Institute di Los Angeles
Prosegue il ciclo “I documentari del Monte Verita” dedicato a personaggi e situazioni che
hanno fatto la storia (e anche contribuito a creare il mito) del Monte Verità, con la
proiezione di “Harald Szeemann, Verzauberung auf Zeit”, documentario in coproduzione
con RSI Radiotelevisione svizzera (1992, 48’), regia di Gaudenz Meili e Hans-Joachim
Müller. La proiezione sarà preceduta dalla visione di un’intervista realizzata dalla fotografa
e camerawoman Dona De Carli nel 2002, che mette in luce il rapporto personale di
Szeemann con il Ticino (2000, 5’, trasmissione “Voilà”, DRS).
Il film-ritratto di Meili e Müller mostra invece il metodo di lavoro, la vicinanza agli artisti e i
principi anticonvenzionali che caratterizzavano quell’ “Austellungsmacher” e moderatore
dell’arte contemporanea di fama mondiale che fu Harald Szeemann. Il documentario è
ricco di immagini e testimonianze su eventi eccezionali (la Documenta 5, l’esposizione
Grandfather: A pioneer like us, la mostra al Watari Museum of Contemporary Art di
Tokyo, ecc.), presenta le 8 “tesi”di Szeemann (8 risposte a 8 obiezioni ideali al suo lavoro)
e omaggia l’amico e artista Mario Merz. Non da ultimo, propone un piccolo sguardo
nella sua “Fabbrica” Szeemann a Maggia, dove è stato conservato il suo prezioso
archivio, ora in possesso della Getty Foundation e della Fondazione Monte Verità. Si
ricorda che ad Harald Szeemann si deve la riscoperta del Monte Verità negli anni
Settanta, con la sua storica esposizione a Casa Anatta “Le mammelle della verità”.
Alla proeizione farà seguito una discussione con il regista Hans-Joachim Müller e i
curatori del Getty Research Institute Marcia Reed e Glenn R. Philips; moderazione di
Cristina Foglia (giornalista RSI). Film in italiano, discussione in italiano e inglese,
possibilità di porre domande in tedesco e francese.
Entrata CHF. 10, prenotazione consigliata (info@monteverita.org, 0041 (0)91 785 40
40.

