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Il Museo d’Arte Contemporanea di Cavalese intraprende con questa
mostra – evento una singolare tappa nel proprio percorso espositivo. L’artista bolzanino Hannes Egger interpreta, attraverso un
percorso da lui concepito ad hoc, la figura e il modo operativo di un
altro grande contemporaneo, lo scomparso artista-sciamano Joseph
Beuys che con la sua arte ha rappresentato la corrente di pensiero
ecologista formatasi in Germania durante gli anni ’60 e ’70.
Non una mostra comune, quindi, ma un percorso dove il visitatore
diventa parte integrante delle varie installazioni, interagendo con
esse. Mi sorprende, perché sembra giunta magicamente a proposito
questa iniziativa del Museo, proprio quando il problema ecologico
e la tematica del rapporto uomo-natura è stato drammaticamente
riportato alla luce dalle recenti calamità climatiche che hanno
coinvolto le nostre valli e le nostre secolari foreste, lasciando in
tutti noi un forte senso di smarrimento e desolazione. In questo
momento sembra che l’arte concorra a voler ricomporre la nostra
coscienza frantumata da mille sensazioni ed informazioni di senso
opposto, che pure vorrebbe reagire facendo qualcosa. Ed ecco che
qui, attraverso il loro intuitivo e demiurgico operare, con lo sguardo
orientato verso il nostro territorio montano, il nuovo e il vecchio
maestro conducono per mano il visitatore verso nuovi interrogativi e
forse verso una nuova consapevolezza, quella dell’unicità del nostro
ambiente che richiede ormai una cura e un rispetto che gli sono stati
negati per troppo tempo.

With this exhibition-event, the Museum of Contemporary Art in Cavalese moves a singular step to their exhibition itinerary.
The artist from Bolzano Hannes Egger interprets, through a path
he has staged, the figure and the modus operandi of another great
contemporary artist, the perished artist-shaman Joseph Beuys who,
thanks to his art represented the school of the eco-friendly thought
born in Germany during the Sixties and Seventies.
Not an ordinary exhibition, but a path where the visitor becomes
integral part of the various installations by interacting with them.
I am surprised because this initiative seems to have arrived here like
a sort of magic, precisely when the recent natural disasters that hit
our valleys and our centuries-old trees have tragically brought back
to life the ecological issue and the relationship between man and
nature. This topic has left anyone of us meaningless.
In this moment, the art is putting our shattered awareness back
together and to help us do anything possible.
Through their intuitive and demiurgic operating and with the gaze
oriented to our mountains, the new and the old master take the
visitor by hand towards new questions, perhaps a new awareness –
the uniqueness of our environment we must care of and respect. We
haven’t taken care and respected our environment for a too long time.

Ornella Vanzo
Assessore alla Cultura del Comune di Cavalese

Ornella Vanzo
Council Member for Culture, Municipality of Cavalese
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Walking in Beuys Woods racchiude il senso di un cammino, di un peregrinare in un luogo a metà tra l’immaginario e il reale. Ad essere rievocata è l’idea del viaggio sciamanico, inteso anche come processo
di metamorfosi dell’uomo-stregone in animale, da cui riceve il potere
che lo aiuterà nelle pratiche di guarigione del singolo e della comunità. La realtà è solo quella che si mostra agli occhi? O c’è una verità
oltre l’aspetto superficiale delle cose che si dischiude al termine di
un percorso fatto di pericoli, esperienza della morte e risveglio? Interrogativi, domande esistenziali traggono origine da una riflessione
comune ai due artisti Hannes Egger e Joseph Beuys, sul tema della
guerra. Un trauma che riconduce attraverso la riattivazione di tutti i
sensi ad una rinascita secondo quel processo leopardiano della vita
come un continuo circuito di produzione e distruzione, rievocato nel
video Project Terra e nella leggenda di Beuys. Il ritrovamento dell’artista tedesco da parte dei Tartari durante la Seconda Guerra Mondiale
ne è la manifestazione. La mostra viene concepita da Hannes Egger
come una grande narrazione che si rivolge al suo senso privilegiato, l’udito. Un racconto che aiuta a vedere l’invisibile, appellandosi
a memoria e immaginazione. L’ascolto predispone ad un rapporto
intimo tra pubblico e opera, ad immaginare ciò oppure chi non si
vede. L’orecchio è fatto per recepire segreti, confessioni, recide tutte
le barriere di ordine fisico. Riesce a comprendere le sfumature più
impercettibili dell’animo. Il tutto ha inizio con un momento di purificazione, come ogni atto sciamanico o rituale che sia, con il video
Auskehren, in cui Hannes Egger rilegge l’Aktion di Beuys nella piazza
Karl Marx di Berlino. Lo spazio espositivo viene ripulito dall’artista
altoatesino, rifiuti e residui raccolti dalla scopa, strumento comune
a Beuys e ad Egger, vengono esposti in una vetrina. La performance
di Beuys aveva connotazioni politiche, essendo stata svolta il giorno
della Festa dei lavoratori. La trasparenza, la pulizia anche in questo
caso appartengono al vocabolario della Democrazia e dell’Ecologia.
Il viaggio prende forma con l’attraversamento di un bosco artificiale, fatto di alberi caduti, morti, connessi ai ricordi delle persone del
luogo. Il pubblico si muove tra tronchi spogli, non sapendo di essere catturato da fototrappole nascoste fra gli alberi. Le persone sono
prede, riscoprono la propria natura, di essere degli animali più evoluti
in quanto creatori di segni. Ad essere riattivati sono memorie ataviche, tempi primordiali di caverne e riti magici. È uno dei tanti boschi
immaginati da Beuys che fece del piantare alberi un’azione artistica?
L’incontro con l’animale si fa reale a conclusione dell’attraversamento
del finto bosco. I like Beuys and Beuys likes me è l’omaggio di Egger
alla celebre performance dell’artista tedesco, ricordata dalla presenza di un ampio panno di feltro nel centro della stanza. L’ambiente è

vuoto, si sentono passi, versi, il lupo che abita i boschi delle valli,
il coyote di Beuys, le prede, le fiere feroci. Convivere con la propria
animalità, riscoprire la natura entro l’uomo. Porre fine a quell’arrogarsi il diritto di separare radicalmente l’umanità dall’animalità di cui si
è reso colpevole l’uomo negli ultimi quattro secoli secondo Claude
Lévi-Strauss. Ma la mostra è anche un grande racconto, la leggenda di Beuys. In Talking with Beuys incontro immaginario con l’ombra
dell’artista tedesco, una voce narra in maniera romanzata la sua storia, lasciando a ciascuno la libertà di interpretare parole evocative
ed enigmatiche cariche di poesia. Al piano superiore il processo di
consapevolezza esige risposte attive da parte del pubblico. Ad accoglierlo c’è la mia opera. Mi distinguo dall’animale in quanto produco
segni che cercano di creare un senso, una direzione. Una voce legge
quanto sto scrivendo, un messaggio consegnato a chi passerà, a chi
si soffermerà. Momento culminante del percorso è l’incontro diretto
con l’opera di Beuys, il cui spirito si manifesta come se fosse stato
evocato dal rito del pubblico stregone. La Kunsthalle Beuys, come la
Hütte di Heidegger lontana dal mondo cittadino, al centro della sala
cela al suo interno alcuni dei lavori più noti dell’Operazione Difesa
della Natura. L’azione di propaganda svolta da Beuys fu eccezionale.
Manifesti, foto accompagnarono il suo operato artistico, con l’intento
di influire sulla società, considerando unico grande capitale umano, la
creatività. Hannes Egger mette in atto questo principio attraverso la
sua arte volta alla collaborazione e alla ricerca condivisa di risposte
a questioni metafisiche e esistenziali. Il pubblico preparato affronta
l’ultima sala a cui è chiamato ad un ruolo attivo. All’ascolto si accompagna la risposta. L’indagine è antropologica, sociologica. In Secret
Block il pubblico partecipa collettivamente ad un rito in cui elementi
simbolici ne evidenziano il carattere quasi sacro, magico, primordiale. Il focolare, gli oggetti reali oppure immaginari, una voce-guida,
attivano la visione dell’invisibile a conclusione di un processo di riconfigurazione dei sensi. La parola ascoltata diventa dunque simbolo
di salvezza e nuova vita, come avviene in Le Mille e una notte quando
Shahrazād sfugge alla morte intessendo innumerevoli racconti scatenando l’amore del re. Una catarsi intesa alla maniera di Platone che
rappresenta l’uscita dalla caverna con un risveglio sia sensoriale sia
mentale volto alla riscoperta della familiarità dell’uomo con la natura.
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Walking in Beuys Woods encloses the sense of walking, of wandering
in a half fantastic and half-real place. The concept of a shamanic trip
is the quintessence, also intended as process of metamorphosis of
a man-wizard into animal, getting the healing power he/it will use to
take care of the individuals and the whole community.Is the reality
what we see? Or is there something true beyond the shallow aspect
of things which uncloses at the end of a path rich in dangers, the
experience of death and reawakening? Existential questions, doubts
arisen from the two artists Hannes Egger’ and Joseph Beuys’s common reflection on war. A trauma heading to, through the reactivation
of all senses, to a Giacomo Leopardi’s rebirth as never-ending cycle
of production and destruction, then recalled in the video Project Terra
and in Beuys’ legend. The epiphany occurred when the Tartars recovered the German artist during the Second World War. Hannes Egger
conceived the exhibition as a large narration to his privileged sense,
the hearing. A tale about the invisible and about how to see it through
memory and imagination. Listening to creates a cosy relationship between visitors and work of art, lets you imagine what you cannot see.
You need your ears to get secrets and confessions – it demolishes
all physical barriers, it helps you comprehend the subtlest nuances
of your spirit. Everything starts with a purification, like any shamanic
act or ritual, with the video Auskehren, where Hannes Egger reads
Beuys’ Aktion in Karl Marx square in Berlin. The South-Tyrolean artist cleans the exhibition hall, the broom – Beuys’ Egger’s common
tool – gathers and exhibits the litter in a showcase. Beuys’ performance had political features as it was held on the Workers’ Day. The
directness and tidiness belong to the language of Democracy and
Ecology also in this case. The journey goes in through an artificial
wood, where some trees are lying on the ground, dead, connected to
the local people’s memories. The audience walks among bare trees,
unaware some hidden trail cameras are taking pictures of them. The
people are preys, they are rediscovering their nature, the fact of being more evolved animals as they can create signs. Atavic memories
come to surface, primordial times of caves and magical rituals. Was
one of the many woods Beuys imagines to make the tree planting a
form of art? The encounter with the animal becomes real at the end
of the fake wood crossing. I like Beuys and Beuys likes me is Egger’s
homage to the German artist – a large felt cloth in the middle of the
hall. The environment is empty, you can hear steps, calls, the wolf
living in the woods of the valley, Beuys’ coyote, the preys and the
fierce wild beasts. To live with their animality, to rediscover the nature
inside the man. To put an end to that assuming the right to impose a
radical separation of humanity and animality the man has got aware

in the last four centuries, according to Claude Lévi-Strauss. The exhibition is a big tale, too – Beuys’ legend. In Talking with Beuys – an
unreal encounter with the German artist’s shadow, a voice tells his
story and lets everyone the freedom interpreting evocative, elegiac
and enigmatic words. On the upper floor, the process of awareness
requires the audience’s answers. To welcome it, my piece of art. I
am different from the animal as I can produce signs trying to give
a sense, a direction. A voice reads what I am writing, a message for
the people passing by, stopping at. The climax is the direct encounter
with Beuys’ masterpiece, whose spirit reveals itself as if the shamanic audience evokes it. The Kunsthalle Beuys, like Heidegger’s Hütte
far from the city world, at the centre of the hall hides inside some
of the most famous works of art by Operazione Difesa della Natura.
Beuys’ propaganda was extraordinary. Posters and photographs went
with his artwork to influence the society by considering a unique big
human capital – the creativity. Hannes Egger implements this principle through his art in order to cooperate and to look for the right
answers to metaphysical and existential questions. The experienced
audience enters the last hall. Their role must be active now. Listening
but replying. The investigation has an anthropological and sociological nature. In Secret Block, the audience takes part to a ritual whose
symbolic elements highlight the almost sacred, magical and primordial disposition. The fireplace, the real or unreal objects, the voice of
a mentor activates the vision of the invisible to conclude a process
of reconfiguration of the senses. Ergo, the listened word becomes
the symbol of salvation and new life, as in One Thousand and One
Nights when Shahrazād escaped death by plotting countless tales
that triggered the king’s love. A catharsis in a Platonic point of view
representing the way out from the cave and the both sensorial and
mental reawakening to rediscover the man’s familiarity with nature.

Il rapporto tra il mondo naturale e quello umano, e quindi sinteticamente tra natura e cultura, è stato fin dai primordi caratterizzato da
una forma di lotta per il dominio da parte dell’uomo sulle forze naturali, per millenni preponderanti, dove i pericoli e le carenze contrastavano con l’anelito verso una vita perlomeno dotata di un quid
di serenità. Attraverso l’apertura dell’illuminismo, che considera il
dato naturale come entità da studiare e da addomesticare con la
ragione, e attraverso il successivo movimento romantico che fa di
esso un rappresentante della pura bellezza, anche nei suoi aspetti
più terrificanti, si giunge, con vertiginosa ascesa, all’estremo opposto. La natura è attualmente non solo dominata dall’uomo, nel suo
incredibile progresso verso l’alta tecnologia, ma ha subìto un destino relegato al ruolo di schiavitù e maltrattamento, fin quasi ad essere minacciata nella sua totale esistenza. La cultura, nella reazione
alle nuove sfide che la stessa umanità sta inesorabilmente determinando, si fa adesso, al contrario, portavoce della difesa della terra
nel suo insieme, pena una non improbabile estinzione non solo delle
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altre specie viventi ma anche dell’uomo stesso. La letteratura, la filosofia, l’arte visiva, una parte della scienza, i movimenti ecologisti concorrono ora in uno sforzo collettivo di salvataggio del pianeta attraverso i loro specifici campi e linguaggi, verso una dimensione dove le
due forze non siano più considerate come contrapposte, ma trovino
al contrario una urgente ricomposizione. Si sta tentando in sostanza
di passare dal binomio cultura vs natura a quello di cultura + natura.
In questo filone si colloca il linguaggio artistico antitradizionale e fortemente ecologista di Joseph Beuys, artista tedesco tra i più singolari del ventesimo secolo.Figura fortemente anticonformista anche rispetto al contesto della creazione artistica, di per sé già lontano da
ogni forma di regolarità borghese, Beuys ha saputo creare intorno a
sè una serie di caratteristiche leggendarie. Amico di Andy Warhol,
della Pop Art ne rappresentò il contraltare di stampo europeo: concettuale e tormentato da un passato denso di errori, rispetto allo
scanzonato ottimismo degli americani, che celebravano con la loro
arte un presente ricco e opulento. Negli anni Sessanta divenne uno
dei membri più attivi del gruppo “Fluxus”, un movimento artistico
nato in America ed Europa (e quindi non a caso nel contesto di un
occidente che in quegli anni raggiungeva l’apice dell’industrializzazione), che riunì molteplici artisti che vollero ricreare un senso dell’arte in relazione alla fruizione sociale della stessa.Si trattava di ricondurre l’uomo ad un nuovo modello di rapporto con sé stesso e con il
mondo naturale, in un luogo ideale ove queste due entità, che originariamente non erano separate, trovassero una nuova conciliazione.
Beuys fece sua questa missione adottando un personalissimo linguaggio, che gli valse l’appellativo di “sciamano dell’arte”, teso alla
riscoperta di una sapienza misteriosa e antichissima che si avvale di
un rapporto profondo con le entità naturali. La sua opera è costituita
da happenings, da gesti e parole, con un utilizzo di materiali grezzi e
primari, dove chi assiste viene introdotto a partecipare e quindi guidato ed avvolto in un mistero quasi iniziatico. Il richiamo è quello
all’“arte totale”, dove “ogni uomo è un artista”, per usare una sua celebre frase. Un linguaggio espressivo che, nella sua idealità e con la
sua forza persuasiva, è più che mai attuale in un contesto storico
dove le tensioni all’interno della società e tra questa e il contesto
della biosfera assumono una proporzione globale.Per questo motivo,
che del Maestro-Sciamano Beuys, scomparso prematuramente nel
1986, ci sarebbe adesso più che mai un estremo bisogno, nuovi artisti si fanno carico di interpretare e se possibile portare avanti il suo
messaggio. L’evento qui creato da Hannes Egger, giovane artista concettuale e performer di Bolzano, tramite le sue installazioni site-specific, ne rappresenta il testimone e il continuum. Come leggiamo nella
sua biografia, già studente di filosofia alle Università di Vienna e di
Roma, la sua pratica artistica è legata a un approccio volto al coinvolgimento e all’interazione con il pubblico. Egger mette a disposizione
alcune coordinate o istruzioni secondo le quali agire, rendendo in
questo modo protagonista dell’opera l’azione, oppure la presa di coscienza dei partecipanti, che sono stimolati ad assumere un punto di
vista inconsueto e a riflettere sul modo in cui percepiamo lo spazio in

cui viviamo. L’opera d’arte per lui non consta in un prodotto artistico
inteso nella sua accezione più tradizionale, ma nelle situazioni che
una piattaforma aperta e in progress riesce a suscitare nel momento
in cui viene partecipata dal pubblico.Ne nasce qui, di conseguenza,
un dialogo dove l’essenza e la personalità di Beuys si amalgamano
con quella di Egger, proprio perché il modus operandi di quest’ultimo
artista è predisposto ad accoglierne l’imprinting concettuale. L’evento, attraverso il linguaggio fresco ed immediato di Egger, si sviluppa
mediante gli argomenti cari al Maestro-Sciamano in nome di un nuovo rapporto dell’uomo con sè stesso e con il mondo naturale, in quanto facenti parte di un unico organismo. Le installazioni delle varie
sale si articolano verso un viaggio iniziatico e denso di mistero dove
elementi naturali e artificio tecnologico formano una singolare dialettica, un’alleanza in favore di una diversa visione del mondo. Le coordinate espositive, fatte di concetti e di materiali, in questo grande
progetto di Egger, assumono una connotazione territoriale che si riallaccia direttamente alla dimensione universale: come il bosco ricreato con alberi schiantati dai recenti disastri climatici nelle valli alpine,
attrezzato con fototrappole che catturano il procedere dell’uomo/visitatore attraverso i fusti. O la “Kunsthalle Beuys” una baracca espositiva costruita con assi riciclate e bruciacchiate di una baita alpina,
contenitore “povero” all’interno del contenitore museale per presentare le fotografie che documentano l’attività dell’artista per la “Difesa
della natura”. O ancora la sala attrezzata per un incontro virtuale con
il lupo, animale che si riaffaccia dopo più di un secolo sulle alture
delle nostre valli, ispirata alla performance di Beuys “I like America
and America likes me” che lo vide convivere per alcuni giorni, in perfetta armonia, con un coyote in una galleria di New York. Nelle sale
Hannes Egger lascia avvertire in ogni momento, come una guida,
come uno spirito benevolo, la costante presenza di Joseph Beuys.
Entrambi i due artisti, socialmente impegnati, si fanno qui interpreti
dei nuovi orizzonti dell’antropologia culturale, in una ricerca di ricomposizione dei due concetti, in passato opposti e distinti, di Natura e
Cultura, in favore della nascita di quello che Gilles Clément, architetto
del paesaggio francese, definisce “Il giardiniere planetario”, ossia un
nuovo modello di Uomo ecologico che è metafora del pianeta e
dell’intera umanità. E lo fanno utilizzando il loro specifico linguaggio
ermetico ma estroverso, che si compone di installazioni, immagini,
parole e frasi-guida, di oggetti e materiali poveri e affatto “artistici”
presi dalla quotidianità, il tutto circondato da una inconoscibile aura
che riassume bene Lucrezia De Domizio Durini, mecenate e mentore
di Beuys, quando scrive che l’intelligibilità della presenza delle sue
opere è dovuta alla loro intensità come opere d’arte, e non alla loro
materia. Esse si presentano come un mondo velato di mistero, e nonostante l’idea che ne abbiamo sia poco chiara, nutriamo un’assoluta
fiducia che di arte si tratti. “Ogni uomo è un artista” disse Beuys manifestando la sua concezione della creatività, espandendone il campo in favore dell’intera specie umana che, libera dagli egoismi che la
contraddistinguono, dovrebbe farsi interprete, ognuno secondo il proprio ruolo, della creazione di questo Uomo Nuovo.

Since ever, for thousands of years, the relationship between the
natural and the human world and between nature and culture has
been featured by a sort of fight for the human supremacy, where
dangers and lacks have longed for a quite serene way of living, at
least. Thanks to the openness of the Enlightenment, that considered
nature as element they needed to study and tame, and thanks to the
following romantic movement that made nature an element of pure
beauty even in its most terrifying aspects, they managed to reach
the other extreme, quite vertiginously. Nowadays, man not only
dominates nature through our incredible progress to the high technology, but nature has changed its role: it is a sort of abused slave
and jeopardize existence. Our culture, to react to the new challenges the humankind is inexorably provoking, is turning into the representative for the defence of our planet. As a punishment, a likely
extinction of the other living beings and of the humankind itself.
The literature, philosophy, visual art, a branch of the science and the
environmental-friendly movements are sharing a collective effort to
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save our planet with their own weapons, to get to a dimension where
the two powers will be not considered opposite, but urgently solved
and re-settled. Essentially, we are trying to pass from the combination culture vs. nature to culture + nature. In this current, one of the
most original artists of the twenty-first century, the German Joseph
Beuys’ non-traditional and strongly eco-friendly artistic language is
set. A convinced nonconformist person, also in relation to the artistic
creation that is already far from any kind of middle-class regularity,
Beuys succeeded in giving life to several legendary features. Friend
of Andy Warhol, he represented the European counterbalance of the
Pop Art: a clever but anguished man, who made many mistakes in
his past compared to the detached optimism of the Americans who
artistically celebrated a rich and opulent present time. In the Sixties,
he became one of the most active members of the “Fluxus” group,
an artistic movement born in the USA and in Europe – not a case in a
western context that was reaching the climax of the industrialization
in those years – that gathered many artists who aimed to give shape
to a sense of art in relation to its social fruition. They wanted to lead
the men to a new model of relationship with themselves and with
the natural world, to the perfect place where these two entities could
find a new conciliation. Beuys was strongly bound to this mission
and adopted a personal language that earned him the nickname of
“shaman of the art”. He aimed to rediscover a mysterious and ancient
wisdom made of a deep relationship with the natural elements. His
art is composed of happenings, gestures and words, raw and primary
materials; he invites the audience to take part, as if they were carrying
on a mysterious initiation journey. A form of “total art”, where “every
individual is an artist”, as he used to say. An expressive language
that, thanks to its idealism and persuasive strength, is more current
than ever in a historical context where the social tensions and the
biosphere context get a global correlation. For this reason, the Master-Shaman Beuys is a much-needed artist today (he died too soon,
in 1986) because he interpreted and, if possible, he carried on his
message. Hannes Egger, the young conceptual artist and performer
of Bolzano, created this event and, through his site-specific installations, becomes his witness and continuum. As we read in his biography, already student of philosophy at the University of Vienna and
Rome, his artistic activity bases on an overture to involvement and interaction with his audience. Egger makes available some coordinates
or instructions to be followed for being able to act: a great way to
make the action or the participants’ awareness the protagonist of the
work of art. The participants themselves are stimulated to get an unusual point of view and to reflect on the way we feel the space we live
in. For him, the masterpiece is not only an artistic product in its more
traditional meaning, but an open platform in progress able to raise
sensations exactly when the audience enters the scene. Therefore,
Beuys’ essence and personality blends with Egger’s because Egger’s
modus operandi is prepared to welcome his conceptual imprinting.
Thanks to the simple and immediate Egger’s language, the event develops several topics the Master-Shaman deeply loved to support a

new relationship between man and himself and the natural world, as
part of the same unique organism. The installations of the several
halls organize an initiation and mysterious journey where natural elements and technological artifice give life to a particular dialectics, an
alliance for a different vision on the world. The exhibition coordinates,
made of concepts and materials, in this huge Egger’s project get a
territorial implication reconnecting to the universal dimension like
the wood recreated with the trees fallen down by the recent climatic
disasters in the alpine valleys, equipped with trail cameras that capture the man/visitor’s walking through the trunks. Or the “Kunsthalle
Beuys”, an exhibition shack built with the recycled and scorched
boards of a mountain hut, the “poor” container inside the museum
container to show the photographs telling the artist’s job for the “Defence of nature”. Or, the equipped hall for a virtual encounter with the
wolf that has appeared again, after more than one hundred years, on
the mountains of our valleys – inspired to Beuys’ performance “I like
America and America likes me” when Beuys shared some days wholly
in line with a coyote in a gallery of New York.
In the halls, Hannes Egger lets perceive in any moments, like a guide,
like a good-natured spirit, the constant presence of Joseph Beuys.
Both artists, socially engaged, become the interpreters of new horizons in the cultural anthropology to reunite the two concepts of
Nature and Culture that were divided in the past, in respect for the
birth of what Gilles Clément, architect of the French landscape, calls
“The planetary garden”, a new model of environmental-friendly Man,
a metaphor of the planet and the whole humankind. To get the target,
they use their inscrutable but gregarious language made of installations, pictures, words and guiding sentences, poor and not “artistic”
objects and materials taken from the daily life, everything surrounded
by an unknown aura. Lucrezia De Domizio Durini, Beuys’ patron and
mentor, summarises all that when she wrote that the intelligibility
of the presence of his works of art is due to their intense nature of
his masterpieces, not to their matter. They show up a world veiled in
mystery and, although what we know about them is not that clear, we
unconditionally know this is art. “Every man is an artist”, said Beuys
to show his concept of creativity by extending the scope towards the
whole humankind that, free from the human egoism, should voice the
creation of this New Man.

WALKING
IN BEUYS
WOODS

Hannes Egger
Walking in Beuys Woods, 2018
16 tronchi, televisione, 3 fototrappole
16 trunks, television, 3 photo traps
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Hannes Egger
I like Beuys and Beuys likes me, 2018
traccia audio (sounddesign Martin Niedermair), 4 casse, 2 coperte, led scorrevole
track (sounddesign Martin Niedermair), 4 speakers, 2 blankets, led scrolling sign
23’53’’
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Hannes Egger
Auskehren, 2018
video (Elisa Nicoli)
02’08’’

Hannes Egger
Talking with Beuys, 2018
sedia, cuffia, traccia audio (testo: Alain Borer, „Die Beweinung des Joseph Beuys“)
chair, headphone, track (text: Alain Borer, „Die Beweinung des Joseph Beuys“)
03’53’’

Hannes Egger
Talking with Beuys, 2018
sedia, cuffia, traccia audio (testo: Alain Borer, „Die Beweinung des Joseph Beuys“)
chair, headphone, track (text: Alain Borer, „Die Beweinung des Joseph Beuys“)
03’53’’

Hannes Egger
Imagination, Inspiration, Intuition, 2018
gesso su carta
chalk on paper

Hannes Egger
Tell me more, 2018
microfono, cassa, lettore MP3, traccia audio (testo: Antonella Palladino, „Walking in Beuys Woods“)
microphone, speaker, MP3 player, track (text: Antonella Palladino, „Walking in Beuys Woods“)
06’27’’

Hannes Egger
Kunsthalle Beuys, 2018
legno, insegna luminosa, neon
wood, neon sign, neon light

Hannes Egger
Kunsthalle Beuys, 2018
legno, insegna luminosa, neon
wood, neon sign, neon light

FOTHOS
Joseph Beuys
Operazione/Operation
DIFESA DELLA NATURA/NATURE DEFENCE
foto/photo: Buby Durini
courtesy: Lionello Vanzo, Cavalese

Hannes Egger
Kunsthalle Beuys, 2018
legno, insegna luminosa, neon
wood, neon sign, neon light

Hannes Egger
Secret Block, 2018
oggetti vari, cuffie, traccia audio (sound design: Lale Rodgarkia-Dara)
different objects, headphones, track (sound design: Lale Rodgarkia-Dara)
09’’46’
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Joseph Beuys
Diary of Seychelles, 1980
foto/photo: Budy Durini
courtesy: Lionello Vanzo, Cavalese

Nicolò Valente | Bee Island, 2018 | Disegno per installazione al Parco della Pieve, Cavalese

HANNES EGGER
Bolzano 1981

Hannes Egger
Hello, 2017
foto/photo Maria Gapp

Hannes Egger ha studiato Filosofia all’Università di Vienna e all’Università “La Sapienza” di Roma. La sua pratica artistica è legata a
un approccio essenzialmente concettuale, volto al coinvolgimento
e all’interazione con il pubblico. Le performances, le installazioni e
i progetti partecipativi dell’artista invitano le persone ad assumere
un punto di vista inconsueto e a riflettere sul modo in cui percepiamo lo spazio in cui viviamo. L’opera d’arte non consta in un prodotto
artistico inteso nella sua accezione più tradizionale, ma nelle situazioni che una piattaforma aperta e in progress riesce a suscitare nel
momento in cui viene partecipata dal pubblico. Egger mette spesso
a disposizione alcune coordinate o istruzioni secondo le quali agire,
rendendo in questo modo protagonista dell’opera l’azione o la presa
di coscienza dei partecipanti.Ha all’attivo diverse mostre e progetti
con un focus particolare sull’arte pubblica, tra cui: How to do things
with Words, Mewo Kunsthalle, Memmingen Germania (2018), Hämatli
& Patriae, Museion, Bolzano, Italia (2017-2018); Skulpturenpark M,
Galerie M, Berlin, Germania (2017); Pomme de Guerre, CACCA, Bologna, Italia (2017); Mirror Project #8, Fondazione Barriera, Torino, Italia
(2017); Public Performance, Empthy Cube, Lisbon, Portogallo (2016);
La Muga Caula, Museo D’Emporda, Figueres, Spagna (2015); Nach
Picasso, Kunsthalle Krems, Krems, Austria (2015); Modes of Democracy, Dox, Praga, Republica Ceca (2014); Relations in Form, Quartair,
Den Haag, Paesi Bassi (2014); Project Terra, Forte di Fortezza, Fortezza, Italia (2014-2018); The waving look around a monument, Art
Center, Krasnojarsk, Russia (2014); Hotel Cubo, Cubo Garutti – Museion, Bolzano, Italia (2014); Art Exchange, Tiroler Landesmuseum
Ferdinandeum, Innsbruck, Austria (2013); YOU TUBE – Performance
today, Werkbank, Lana (2013); SEE YOU, 54. Biennale di Venezia,
Austrian Pavillion / Kürsinger Hütte, Austria (2011); Kunst ist Wurst,
Cube – Festival für extensive Kunst, EXPORT Kubus, Vienna (2012).

Hannes Egger studied Philosophy at the Universität Wien and at
Università “La Sapienza” of Rome. His artistic activity bases on an
overture to involvement and interaction with his audience. Egger
makes available some coordinates or instructions to be followed for
being able to act: a great way to make the action or the participants’
awareness the protagonist of the work of art. The participants themselves are stimulated to get an unusual point of view and to reflect
on the way we feel the space we live in. For him, the masterpiece is
not only an artistic product in its more traditional meaning, but an
open platform in progress able to raise sensations exactly when the
audience enters the scene. Author of many exhibitions and projects
with a particular focus on the public art, such as: How to do things
with Words, Mewo Kunsthalle, Memmingen Germany (2018), Hämatli & Patriae, Museion, Bolzano, Italy (2017-2018); Skulpturenpark M,
Galerie M, Berlin, Germany (2017); Pomme de Guerre, CACCA, Bologna, Italy (2017); Mirror Project #8, Fondazione Barriera, Turin, Italy
(2017); Public Performance, Empthy Cube, Lisbon, Portugal (2016);
La Muga Caula, Museo D’Emporda, Figueres, Spain (2015); Nach Picasso, Kunsthalle Krems, Krems, Austria (2015); Modes of Democracy, Dox, Prague, Czech Republic (2014); Relations in Form, Quartair,
Den Haag, The Netherlands (2014); Project Terra, Forte di Fortezza,
Fortezza, Italy (2014-2018); The waving look around a monument, Art
Center, Krasnojarsk, Russia (2014); Hotel Cubo, Cubo Garutti – Museion, Bolzano, Italy (2014); Art Exchange, Tiroler Landesmuseum
Ferdinandeum, Innsbruck, Austria (2013). YOU TUBE – Performance
today, Werkbank, Lana (2013); SEE YOU, 54. Biennale di Venezia, Austrian Pavillion / Kürsinger Hütte, Austria (2011); Kunst ist Wurst, Cube
– Festival für extensive Kunst, EXPORT Kubus, Vienna (2012).

Beuys inizia la sua storia d’artista nel contesto drammatico della seconda guerra mondiale, che lo vede arruolarsi nella Luftwaffe. Nel
1943, in seguito all’abbattimento del suo aereo in Crimea, ormai ferito e congelato, viene salvato da una squadra di soccorso. La sua
versione leggendaria sostiene, invece, dall’intervento di un gruppo di
nomadi tartari che, trovatolo moribondo, lo curano facendo ricorso
alle antiche pratiche della loro medicina. Tale esperienza è stata determinante per il percorso creativo dell’artista, segnato dalla ricerca
di un’armonia superiore tra uomo e natura che spingerà molti critici
ad attribuirgli l’appellativo di “sciamano” dell’arte. Le vicende legate
alla guerra segneranno profondamente la vita dell’artista. Nel 1961
ottiene la cattedra di scultura monumentale alla Kunstakademie di
Düsseldorf. Partecipa ai primi eventi legati al gruppo “Fluxus”, un
gruppo di artisti europei e americani uniti dal desiderio di ricreare il
senso dell’arte in rapporto alla sua fruizione sociale. Negli anni sessanta Beuys si dedica alla creazione di oggetti-sculture-installazioni,
derivanti da operazioni artistiche finalizzate alla sollecitazione di una
coscienza critica nel pubblico. In Italia, a Bolognano (Pescara) realizza varie attività artistiche: la Fondazione dell’Istituto per la Rinascita
dell’Agricoltura (1976), la creazione della Piantagione Paradise con
la messa a dimora di 7000 piante per il ripristino della biodiversità
(1982), l’opera Olivestone (1984) ora in mostra al Kunsthaus di Zurigo. Molto noto negli Stati Uniti, Beuys diviene amico ed estimatore di
Andy Warhol un artista che, insieme a lui, traccia le linee fondamentali dell’arte visiva del secondo dopoguerra. Sensibile da sempre alle
tematiche ecologiste, Beuys ha dato un contributo essenziale alla
fondazione del movimento dei Verdi in Germania. Nel 1982, invitato
a partecipare alla settima edizione della grande esposizione “Documenta” di Kassel, egli ha espresso tale sensibilità con una delle sue
opere più suggestive: “7000 querce”. Non si tratta di una scultura
tradizionale ma di un grande triangolo posto davanti al Museo Federiciano e composto da 7000 pietre di basalto, ognuna delle quali
“adottabile” da un potenziale acquirente. Il ricavato della vendita di
ogni pietra è servito nel corso degli anni a piantare una quercia. L’operazione, terminata ufficialmente nel 1987, un anno dopo la morte
dell’artista, deve in realtà essere ancora ultimata, dal momento che
occorreranno circa trecento anni prima che le 7000 querce diventino
il grande bosco immaginato da Joseph Beuys il quale, però, oltrepassando addirittura i limiti temporali della sua stessa esistenza, è riuscito a trasformare un’azione ordinaria e spesso banalizzata, come
quella di piantare alberi, in un grande rito collettivo capace di evocare
i significati più profondi del rapporto fra l’uomo e la natura.

Beuys began his artistic career in the dramatic context of the Second
World War. He enlisted the Luftwaffe. In 1943 they shot his plane
down in Crimea and, wounded and almost freezing to death, a rescue
team saved him. His legendary version says a group of Tartars saved
him, not the rescuers, who took care of him thanks to their ancient
medical practises. This experience was fundamental for his creativity, based on the research of a superior harmony between man and
nature. Many critics slapped him the nickname of “shaman” of the
art. The happenings on war would leave a deep mark in his life. In
1961, he was professor of monumental sculpture at the Kunstakademie in Düsseldorf. He took part in the first “Fluxus” events, a group
of European and American artists united by the desire of recreating
the sense of art in relation to its social fruition. In the Sixties, Beuys
dedicates his time to the creation of objects-sculptures-installations,
originated by artistic operations that aim to raise the audience’s critic conscience. In Italy, in Bolognano (Pescara), he realizes many art
initiatives – Fondazione dell’Istituto per la Rinascita dell’Agricoltura (1976), Piantagione Paradise where they planted 7000 plants to
restore the biodiversity (1982), Olivestone (1984) now exhibited at
Kunsthaus in Zurich. Beuys was very famous in the United States
of America and became friend of and supporter of Andy Warhol, an
artist who, together with him, paves the way to the visual art after
the Second World War. Beuys had always been keen on the environmental-friendly matters and he gave an essential contribution to the
Greens Movement in Germany. In 1982, invited to the seventh edition of the big exhibition “Documenta” in Kassel, he manifested that
sensitivity in one of his most suggestive masterpieces, “7,000 oaks”.
Not an ordinary sculpture, but a giant triangle installed in front of the
Frederick Museum and composed of 7,000 basalt stones; any one of
those stones could have been “adopted” by a potential buyer. They
then used the money collected to plant an oak for any stone sold.
That operation, officially concluded in 1987 – one year after the artist’s death – is still to be ended as the 7,000 oaks need about three
hundred years to give life to the large forest Beuys conceived. Anyway, he managed to even look beyond the temporal limits of his own
life by turning an ordinary – and often trivialized – initiative like the
tree planting into a collective ritual able to recall the deepest meanings of the relationship between man and nature.

JOSEPH BEUYS
Krefeld 1921-Düsseldorf 1986

Joseph Beuys
OLIVE STONE - 1984
foto/photo: Buby Durini
courtesy: Lionello Vanzo, Cavalese
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