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Vista della mostra | View of the exhibition

Sophie Calle, “Rachel, Monique”
Episcopal Church of the Heavenly Rest, New York
(9 maggio | May – 25 giugno | June, 2014)
Courtesy of Sophie Calle, Paula Cooper Gallery and Galerie Perrotin
© Sophie Calle | Adagp, Paris, 2014. Foto | Photo: Guillaume Ziccarelli

Giovanni Minoli
Presidente Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea

Non è stato facile scrivere un breve pensiero, un saluto se vogliamo, per una
mostra così complessa come quella che Sophie Calle ha proposto nelle sale
storiche del Castello. Non è facile perché è la scelta stessa a essere davvero
significativa e parlante. La scelta di un Museo che affronta orgogliosamente
il proprio futuro celebrando la capacità e la forza di approcciare temi
rimossi, rischiosi, che portano il visitatore a riflettere e a confrontarsi con gli
stessi tabù della propria esistenza, con le tensioni umane della distanza, del
ricordo e della scomparsa. Altri analizzeranno questi stessi temi con tinte più
fosche o forti, mentre l’artista francese avvicina l’intimità di questi dialoghi
con la pungente e penetrante leggerezza di uno stilo. Con grande e sincera
sensibilità. Sono fiero della scelta che il Museo propone al proprio pubblico
per accompagnare il primo museo d’arte contemporanea del nostro Paese
verso un futuro che, al di là dei proclami o delle paure, dovrà essere pieno di
coraggio e di capacità.
Desidero ringraziare innanzitutto Sophie Calle e il suo team, e lo staff
del Castello per l’entusiasmo con il quale hanno raccolto la sfida portata
dal progetto, la Galleria Perrotin per la collaborazione e i nostri partner e
sponsor per il sostegno al Museo.

Giovanni Minoli

Beatrice Merz

President Castello di Rivoli Museum of Contemporary Art

Direttore Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea
te, non è facile scrivere di un’artista così complessa come Calle. Io ancor più
mi chiedo come può la scrittura ‘critica’ porsi davanti a fatti pubblici e privati
L’arte, chiamata a svolgere nel panorama culturale globalizzato, un ruolo

riportati con così tanta delicatezza e coraggio.

about such a complex exhibition as the one offered by the Sophie Calle in

fondamentale nella costruzione della nuova società, è portata per sua stes-

La parola, associata a fotografie, testi, video e interviste prende da sola la

the Castello’s historic rooms. It has not been easy because it is the choice

sa natura a essere territorio di confronto e migrazione, di linguaggio e tra-

sua strada nelle stesse opere di Calle: mère, mort, mer, voir, souci; cosa sono se

itself that becomes significant and meaningful. The choice of a Museum

sformazione. Proprio in tale ottica, quest’anno si è voluto rendere omaggio

non la forza interiore del rispetto verso una realtà tanto dura quanto vera,

that proudly faces its future, celebrating the ability and strength to tackle

all’Europa iniziando la programmazione del Museo, nel suo trentesimo

quanto personale? Come può se non un essere ‘artista’ svelarsi al pubblico

themes that are dismissed, risky, which lead the visitor to reflect and to face

anno di vita, con la retrospettiva di un maestro indiscusso che ha scritto un

senza fiatare?

up to the taboos of his own existence, with the human tensions of distance,

pezzo della storia dell’arte europea del secondo dopoguerra, Jan Dibbets.

Lei stessa non ama scrivere a proposito del suo lavoro, evita la pubblicazione

of memory and of death. Others analyze these same themes with softer

E per segnarne il passo chiudiamo il palinsesto delle mostre scegliendo un

di cataloghi, ammette solo libri interamente e magistralmente da lei stessa

focus or magnifying lenses, while the French artist explores the intimacy of

simbolo di quanto l’Europa oggi può pesare dal punto di vista artistico:

seguiti e disegnati come sue opere. Nel rispetto di questa istanza, in occa-

these dialogues with the driving and penetrating lightness of a stylus. With

Sophie Calle.

sione di questa mostra esce solo il giornale con lo scopo di accompagnare il

great and sincere sensitivity. I am proud of the choice the Museum offers its

Artista controversa, difficile. Spesso lo si è sentito dire, ma è un sentimento

visitatore suggerendogli di entrare in punta di piedi nello spirito dell’opera

public to accompany Italy’s first contemporary art museum towards a future

che sorge dal timore di rapportarsi con chi ha la forza di mettersi a nudo.

dell’artista. In punta di piedi perché così si devono attraversare le sale sto-

which, leaving aside proclamations or fears, must always be full of courage

Vera e propria icona di modernità e radicalità nella vicenda artistica contem-

riche del castello juvarriano che, con Calle, abbiamo scelto per allestire il

and ability.

poranea, l’artista stessa è narratrice, fotografa, regista, secondo i personaggi

suo progetto interamente site-specific. Ancora una volta una rassegna inter-

I wish, first of all, to thank Sophie Calle and her team, and the Castello’s

che interpreta, i rituali che immagina, le parti della sua vita che racconta e

nazionale che vede, come tradizione del Museo, qualcosa oltre la semplice

staff for the enthusiasm with which they have tackled the challenge offered

i sentimenti che condivide, senza alcun riguardo per i segreti della propria

collaborazione, una vera e propria sfida, un confronto da parte dell’artista

by the project. I wish also to thank the Perrotin Gallery for its collaboration

anima.

stesso con un luogo carico di storia, da mettere in relazione con le proprie

and our partners and sponsors for supporting the Museum.

Come già espressamente dichiarato su questo giornale dal nostro Presiden-

storie e narrazioni, col vissuto personale divenuto oggetto d’arte e di ricerca.

It has not been easy to write some brief thoughts, a greeting, if you will,
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Vista della mostra | View of the exhibition

Sophie Calle, “Rachel, Monique”
Festival d’Avignon, Eglise des Célestins, Francia | France, 2012
Courtesy Galerie Perrotin, © Sophie Calle | Adagp, Paris, 2014.
Foto | Photo: André Morin

Il concept di mostra si articola sullo sviluppo di due importanti progetti che

e oggetti e parole che traggono linfa vitale dal ricordo e si trasformano in

una città abbracciata dal mare in pieno ventunesimo secolo l’artista trova

l’artista ha posto in essere da diversi anni, Rachel, Monique e Voir la mer. Il con-

oggetti d’arte. Calle stessa precisa l’oggetto della propria analisi affermando:

e invita le persone, che mai hanno oltrepassato il limite fisico, a uscirne

fronto tra questi progetti propone due percorsi insieme distinti e uniti, che

“Mia madre amava essere oggetto di discussione. La sua vita non compariva

per riportarvi lo stupore del non visibile. Un vecchio e una donna con un

includono opere incentrate sui temi dell’affetto e dell’emozione, sulla morte,

nel mio lavoro e questo la contrariava. Quando collocai la mia macchina

bambino in fasce accolgono i visitatori nella sala, con volti stupiti che non

sull’analogia madre|mare: le due parole chiave che sono alla base del titolo

fotografica ai piedi del suo letto di morte - volevo essere presente per udire

si vedono ma parlano in modo diretto e frontale.

della mostra MAdRE, un mare che accoglie e accomuna, copre e investe con

le sue ultime parole ed ero intimorita che potesse morire in mia assenza – lei

MAdRE rivela il lato di “accumulatrice d’immagini” dell’artista insieme alla

un’immensità di sentimenti ed emozioni contrastanti.

esclamò: ‘Finalmente’”.

sua capacità di rendere le stesse del tutto essenziali, al limite del minimale,

L’artista lavora da sempre intorno a temi quali il distacco da una persona

Voir la mer è la video installazione appositamente concepita per la sala 18,

diremmo emozioni allo stato puro, senza tuttavia oscurare né il tratto ana-

cara, la rottura amorosa, la vita intima, sua o presa in prestito, accompagnan-

sala che ha visto negli anni alcuni tra i più significativi progetti site-specific per

litico né la riflessione culturale. In altri termini una riflessione filosofica sul

do l’elaborazione del vissuto personale - fatto di oggetti, video e testi - attra-

il Castello di Rivoli. Ancora l’artista introduce bene il progetto: “A Istanbul,

cos’è che non vediamo, sul ruolo giocato dai legami e dai ricordi, sul para-

verso un’organizzazione così precisa da risultare quasi ossessiva: sorta di mi-

una città circondata dal mare, ho incontrato persone che non l’avevano mai

dosso della natura che accoglie e distrugge, sulla cecità che crea incoscienza

se-en-scène senza spettacolarizzazione scenica. Un processo di appropriazione

visto. Li ho portati sulla costa del Mar Nero. Sono venuti al bordo dell’ac-

e sulle assenze di visione determinate dagli aspetti definitivi di un distacco.

per immagini dove anche il visitatore, quando ritenga di essersi perduto, può

qua, separatamente, gli occhi bassi, chiusi, o mascherati. Ero dietro di loro.

Vi è un aspetto epico nell’opera di Calle che s’identifica bene nell’affrontare

ritrovare un percorso e alla fine farlo proprio come in un romanzo a ruolo.

Ho chiesto loro di guardare verso il mare e poi tornare indietro verso di me

il tema della tragedia quotidiana rendendo condiviso il proprio dolore per-

Rachel, Monique è un palinsesto di opere che vede la luce dalla ripresa in vi-

per farmi vedere questi occhi che avevano appena visto il mare per la prima

sonale, con effetto insieme liberatorio e mnemonico.

deo della morte della madre dell’artista. Dalla Biennale di Venezia del 2007,

volta”. Calle cattura sentimenti, felicità e sgomento attraverso l’attimo in cui

dove fu esposto il solo video, l’opera si è evoluta costantemente nel tempo

i protagonisti le si rivolgono dopo diversi minuti impiegati a “contemplare”

accumulando elementi e ricordi quasi in forma di diario a ritroso, incremen-

una cosa mai vista. Mai vista a causa e della condizione sociale che ha negato

tando il corpus di opere dell’artista che sarà esposto nelle sale del Castello

loro fino a quel punto di potersi immergere – loro nati e vissuti in una città

ricamando una sorta di nuovo dialogo tra le memorie di un luogo storico

di mare – nella percezione del mare, in una diversa modalità di visione. In
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Souci, 2012
farfalle | butterflies
misure variabili | variable dimensions
Courtesy the artist
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Incapace di cogliere la morte

Monique voleva vedere il mare per l’ultima volta.
Martedì 31 gennaio siamo andate a Cabourg.
L’ultimo viaggio.
L’indomani, “per andarmene con i piedi in ordine”:
l’ultima pedicure.
Ha letto Ravel di Jean Echenoz.
L’ultimo libro.
Un uomo che stimava da molto tempo è venuto a trovarla al suo capezzale.
L’ultimo incontro.
Ha organizzato le esequie:
l’ultima festa.
Ultimi preparativi: ha scelto il vestito per il funerale
– blu scuro con dei motivi bianchi – ,
una fotografia in cui fa una smorfia da mettere sulla lapide
e l’epitaffio: Mi sto già annoiando!
Ha scritto un’ultima poesia per la cerimonia di sepoltura.
Ha voluto il cimitero di Montparnasse come ultimo domicilio.
Non voleva morire. Ha detto che
per la prima volta in vita sua non era impaziente.
Ha pianto per l’ultima volta.
Nei giorni precedenti la sua morte, continuava a ripetere:
“È strano. È stupido”.
Ha ascoltato il Concerto per clarinetto in La maggiore, K 622 di Mozart.
Per l’ultima volta.
Il suo ultimo desiderio: andarsene accompagnata dalla musica.
Le sue ultime volontà: “Ne vous faites pas de souci” (“Non preoccupatevi”).
“Souci”… è stata la sua ultima parola.
Il 15 marzo 2006, alle 15.00, l’ultimo sorriso.
L’ultimo respiro,
tra le 15.02 e le 15.13.
Inafferrabile.

sala | room

Monique, peinture par Brenot (Monique –
dipinto di Brenot | Monique – painting by
Brenot), n.d.
olio su tela | oil on canvas
64 x 208 x 4 cm
Courtesy the artist
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Souci, 2007 – 2014
tecnica mista | mixed media
misure variabili | variable dimensions
Courtesy Galerie Perrotin, Paula Cooper
Gallery
Pas pu saisir la mort (Incapace di cogliere
la morte | Could Not Capture Death), 2007
targa in porcellana incisa | engraved porcelain
plaque
53,3 x 41,3 x 7 cm
Courtesy Galerie Perrotin, Paula Cooper
Gallery
Horloge (Orologio | Clock), n.d.
orologio | clock
60 x 27 x 15,5 cm
Courtesy the artist
Un souffle, 2012
opera di | work by Serena Carone
ceramica, pittura ad olio, piume | ceramic, oil
paint, feathers
55 x 45 x 38 cm
Courtesy Serena Carone

Cappella
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23
Tombes (Tombe / Graves), 1990
fotografia | photograph
180 x 110 x 3 cm ciascuno | each
Courtesy Galerie Perrotin, Paula Cooper Gallery
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Morte di buonumore

Diario intimo

Estratti dai diari di mia madre:
28.12.1985. È inutile sperare nella tenerezza dei miei figli, tra la calma
indifferenza di Antoine e l’arroganza egoista di Sophie! La mia unica
consolazione è che lei è talmente morbosa che verrà a trovarmi più spesso al
cimitero che in rue Boulard.
29.05.1986. Non so più a chi ho detto ieri al telefono, parlando di me stessa:
“Sono venuta dal niente e me ne sono andata nauseata da tutto!”.
09.07.1986. Non ho ancora deciso se voglio essere cremata o seppellita. È
strano, non riesco proprio a pensare che possa succedere a me!
28.04.1987. –Addio, Diario. Me ne vado a New York. Speriamo sia tutto
fantastico! Se l’aereo cade, lascio un addio allegro alla vita!
10.11.1988. Mi abituo gradualmente alla depressione che, stizzita, mi
abbandona a poco a poco.
06.06.1989. Abominevole.
01.01.1990. “Non aver realizzato nulla, e morire sfiniti.” (Cioran)
01.04.1991. No, non sono né depressa, né amareggiata, ma mi annoio
terribilmente, non ho un obiettivo, un progetto, un’idea, “sento che non sono
altro che una tomba in rovina, dove giacciono le mie virtù e le mie illusioni”.
21.02.1995. Niente! Non faccio altro che cullare la mia tristezza.
11.12.1995. Vorrei che il Natale fosse già finito. Forse vorrei che lo fosse anche
la mia vita.
10.12.1996. Mio caro Diario (forse l’ultimo), arrivederci. Non ti ho dato molto,
ma tu hai fatto altrettanto...

Qualche giorno prima di perdere conoscenza, mia madre ha
chiesto che portassi a casa mia lo scatolone con i suoi diari. Ha
scelto di non distruggerli. Sapeva benissimo quello che sarebbe
potuto accadere se me li avesse lasciati.
Nel 2012, all’Église des Célestins di Avignon, ho letto in pubblico il diario di mia madre per la prima e unica volta. Una lettura
che è durata ventidue ore.

C’era un solo quaderno senza date. Le pagine erano intatte, salvo qualche
appunto su come usare il videoregistratore, e questa frase: “Sono morta di buon
umore”.

Silenzio
Ogni volta che mia madre passava davanti all’Hotel Bristol, si
fermava, si faceva il segno della croce e ci pregava di tacere: “Silenzio, diceva, è qui che ho perso la mia verginità”.

Journal (Diario | Diary), 2012
installazione sonora, sedia | sound installation, chair
Courtesy l’artista | the artist
Autobiographie – Morte de bonne humeur (Autobiografia – Morte di buon umore | Autobiography –
Dead in a Good Mood), 2013
fotografia, testo | photograph, text
2 elementi | elements, 50 x 50 cm; 70 x 50 cm
Courtesy Galerie Perrotin, Paula Cooper Gallery
Journal intime (diario intimo | Secret Diary), 2012
bara in plexiglas, taccuini | plexiglass coffin, notebooks
100 x 50 x 30 cm
Courtesy the artist
Silence (Silenzio |Silence), 2012
edicola in legno, fotografia, placca in metallo | wooden
aedicule, photograph, metal plate
36 x 24 x 9 cm
Courtesy Galerie Perrotin, Paula Cooper Gallery
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ingresso Cappella | Chapel Doorway
Maman (Madre | Mother), 2010
fotografia | photograph
29 x 38,3 cm
Courtesy Galerie Perrotin, Paula Cooper Gallery

Voir la mer, 2011
installazione video a cinque canali, colore, sonoro
five channels video installation, color, sound
Courtesy Galerie Perrotin, Paula Cooper Gallery

Mama, Mother, 2012
fotografia | photograph
73 x 90,5 cm
Courtesy Galerie Perrotin, Paula Cooper Gallery
Dady, Mother, 2013
fotografia | photograph
39 x 47,8 cm
Courtesy Galerie Perrotin, Paula Cooper Gallery
Mother (Madre), 2013
fotografia | photograph
61 x 72 cm
Courtesy Galerie Perrotin, Paula Cooper Gallery
Mama, 2012
fotografia | photograph
75,5 x 61 cm
Courtesy Galerie Perrotin, Paula Cooper Gallery
Gênes (Genova | Genoa), 2013
stampa al carbone | carbon print
3 elementi | elements, 32,6 x 46,6 cm ciascuno | each
Courtesy Galerie Perrotin, Paula Cooper Gallery

sala | room
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Cils (Ciglia | Eyelashes), 2013
stampa al carbone |carbon print
2 elementi | elements, 32,6 x 46 cm ciascuno | each
Courtesy Galerie Perrotin, Paula Cooper Gallery
Mains (Mani | Hands), 2013
stampa al carbone | carbon print
46 x 32,6 cm
Courtesy Galerie Perrotin, Paula Cooper Gallery
Montparnasse, 2013
stampa al carbone | carbon print
33 x 47 cm
Courtesy Galerie Perrotin, Paula Cooper Gallery
Couple (Coppia | Couple)
stampa al carbone | carbon print
33 x 47 cm
Courtesy Galerie Perrotin, Paula Cooper Gallery

Cappella | Chapel
L’Ombre (L’Ombra | The Shadow), 2010
fotografia, post-it, plastica | photograph, post-it, plastic
15 x 10 x 5 cm
Courtesy the artist
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Oggi mia madre è morta
Il 27 dicembre 1986 mia madre aveva scritto nel suo diario: “Oggi mia
madre è morta”.
Il 15 marzo 2006 scrivo a mia volta: “Oggi mia madre è morta”.
Di me non lo dirà nessuno.
Fine.

sala | room

Pas pu saisir la mort (Incapace di cogliere la
morte | Could Not Capture Death), 2007
video, colore, sonoro, 12’ video, color, sound, 12 min.
Courtesy the artist
Autobiographie – Aujourd’hui ma mère est
morte (Autobiografia – Oggi mia madre è
morta | Autobiography – Today my mother
died), 2013
fotografia, testo | photograph, text
2 elementi | elements, 50,5 x 50,5; 76,5 x 50,5 cm
Courtesy Galerie Perrotin, Paula Cooper Gallery

27

Bara
Prima di chiudere la bara, sulle sue spoglie sono stati deposti i seguenti
oggetti:
Il vestito con i motivi bianchi e le scarpe rosse e nere, perché aveva scelto
di indossarli alla sua morte.
Qualche manciata di gelatine di frutta, perché ne andava matta.
Qualche mucca di peluche e di gomma, perché le collezionava.
Il primo tomo di À la recherche du temps perdu di Marcel Proust nell’edizione
della Pléiade, perché sapeva a memoria la prima pagina e la recitava appena ne aveva l’occasione.
Una cartolina di Marilyn Monroe insieme ad Humphrey Bogart e Lauren
Bacall, perché Marilyn era il suo mito.
Una cartolina di Ava Gardner, perché si presentava così a quelli che
incontrava per la prima volta.
Una sciarpa di seta di Christian Lacroix, perché era vanitosa.
Spinoza et le spinozisme nella collana Que sais-je?, perché un mese prima della
sua morte aveva cominciato a studiarlo.
Le sonate per piano e per violino KV 376, KV 377, KV 359 e KV 360 di
Mozart, perché alla fine non ascoltava altro.
La fotografia di una nave sull’Atlantico, perché amava l’oceano.
Qualche Marlboro e dei fiammiferi, perché fumava molto.
Un po’ di vodka, rhum e whisky, perché le piaceva bere.
Fogli di carta, una matita e una gomma, perché sognava di scrivere.
La tessera del MoMA, perché New York.
Qualche fotografia dell’uomo della sua vita, dei suoi amici, dei suoi figli,
di suo fratello e di alcuni amanti, perché li amava.
Qualche fotografia in cui si vedeva giovane e bella.
L’immagine di un pino domestico, perché è stato piantato a Courtonne-les-Deux-Églises il giorno dopo la sua morte, e porta il suo nome.
Qualche fiore – delle calendule (soucis), perché souci è stata l’ultima
parola che ha pronunciato.

porte | doors
Souci (Dentelles | Ricami | Lace),
2012
pizzo, lavorazione a tombolo | embroidery, bobbin lace
misure determinate dallo spazio |
dimensions determined by the space
Courtesy the artist

sala | room
Cercueil (diptyque) (Bara – dittico | Grave
– diptych), 2010
fotografia | photograph
64 x 208 x 7 cm
Courtesy the artist

28

Polo Nord
Ho sotterrato i gioielli e il ritratto di mia madre sulla riva
di un ghiacciaio del Nord. Sono stata fortunata: qualche
metro più a sud e si sarebbero persi sul ghiacciaio che si
sta ritirando. Mia madre aveva sempre sognato di andare
al Polo Nord. È morta due anni fa senza riuscire a realizzare quel sogno, forse per conservarlo intatto. Quando
mi hanno invitata a navigare sull’Artico, ho accettato per
lei. Per portarla con me. Nel mio bagaglio c’erano il suo
ritratto, la sua collana di Chanel e il suo solitario.
Durante la guerra mio nonno si rifugiò sulle montagne
intorno a Grenoble. Temendo che gli confiscassero
la casa che possedeva in città, la barattò con un anello
sormontato da un diamante. Non fu una mossa furba.
Mia nonna non gli rivolse la parola per un anno intero,
ma conservò il solitario. Prima di scendere dalla nave ho
aspettato che arrivasse il più vicino possibile al Nord. Se
il tempo non me lo avesse consentito, L., con cui condividevo la cabina, mi aveva suggerito di gettare il diamante
nel gabinetto e di tirare lo sciacquone. Una prospettiva
che mia madre avrebbe trovato divertente. Ma quel
giovedì, il 2 ottobre 2008, il tempo era bello.
Sono scesa sulla riva. Ho scelto una pietra e sotto vi ho
seppellito il ritratto, la collana e l’anello. Mia madre era arrivata al Grande Nord. I cambiamenti climatici l’avrebbero portata verso il mare, fino al Polo? O si sarebbe ritirata
nella valle, verso la calotta glaciale?
Sarebbe rimasta su quella riva come la traccia dell’esistenza di un ghiacciaio del Nord durante l’Olocene? Forse tra
migliaia di anni qualche glaciologo troverà l’anello, e nella
cultura inuit il fulgore di quel diamante alimenterà interminabili dibattiti. A meno che qualcuno, perlustrando la
riva, non lo scopra e lo baratti con una casa a Grenoble.

Monique, n.d.
giraffa impagliata | stuffed giraffe
290 x 65 x 90 cm
Courtesy the artist
Sophie et la girafe (Sophie e la giraffa | Sophie
and the Giraffe), n.d.
fotografia | photograph
18,4 x 13,4 cm
Courtesy the artist
Pôle Nord (Polo Nord | North Pole), 2009
fotografia | photograph
5 elementi | elements, 40x 30 cm ciascuno | each; 3
elementi | elements, 60x 80 cm ciascuno | each
fotografia retroilluminata | lightbox, 125 x 165 cm
testo su porcellana sabbiata | text on sandblasted
porcelain
3 elementi | elememts, 30 x 40 cm; 40 x 30 cm
Courtesy Galerie Perrotin, Paula Cooper Gallery
Pôle Nord (Polo Nord | North Pole), 2009; Pas
pu saisir la mort (Incapace di cogliere la morte |
Could Not Capture Death), 2007
doppia proiezioni video | double video projection
video, colore, 12’ | video, color, 12 min
Courtesy Galerie Perrotin, Paula Cooper Gallery
Monique
fotografie | photographs
81 x 63 x 4 cm
Courtesy the artist
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A Istanbul, una città circondata dal mare, ho incontrato persone che non l’avevano mai visto.
Beatrice Merz
Director Castello di Rivoli Museum of Contemporary Art
Calle does not like writing about her work, she avoids the publication of

in which the visitor, when he thinks himself lost, can rediscover a way for-

catalogues and allows only those books entirely and perfectly produced

ward and, in the end, make it his own, like in a role-playing piece of fiction.

by herself and designated as her works. In order to respect this require-

Rachel, Monique is a series of works that stems from the video of the death

Summoned to play a fundamental role in the construction of the new so-

ment, for this exhibition we have produced just this journal with the aim

of the artist’s mother. Since the 2007 Venice Biennale, where just the vid-

ciety, art is led by its very nature to offer a field for comparison and migra-

of accompanying the visitors, suggesting that they enter into the spirit of

eo was shown, the work has evolved constantly over time, accumulating

tion, language and transformation. It is with this in mind that this year we

the artist’s work on tiptoe. On tiptoe, because this is how one should walk

elements and memories almost like a backward-running diary, adding to

wished to pay tribute to Europe by starting the program of the Museum

through the historic rooms of the castle designed by Juvarra, which we have

the artist’s corpus of works to be displayed in the Castello’s rooms, and

– now in its 30 year – with the retrospective of an undisputed master who

in this case, with Calle herself, filled with her entirely site-specific project.

thereby stitching together a sort of new dialogue between the memories

has been an exponent of post-war European art: Jan Dibbets. And to mark

Once again, we host an international show which, as is traditional with the

of a historical site and objects and works that draw their sap from memory

the times, we are closing the exhibitions program with a symbol of how

Museum, presents something more than a simple collaboration: if anything,

and are transformed into works of art. Calle herself points out the object

much Europe still counts from an artistic point of view: Sophie Calle.

it reflects a real challenge, a confrontation between the artist herself and a

of her analysis, declaring: “My mother loved being at the center of discus-

She is a controversial, complex artist. These are often the terms used to

venue that is full of history, to be compared with her own stories and narra-

sion. Her life didn’t appear in my work and this upset her. When I placed

describe her but this is a feeling that arises from a fear of contemplating

tions, with her personal life as object of art and research.

my camera at the end of her deathbed – I wanted to be present to hear her

someone who has the courage to strip herself to essentials. A veritable

The exhibition concept revolves around the development of two important

last words and I was fearful that she might die when I was absent – she

icon of modernity and radicalness in the contemporary art scene, the artist

projects the artist has been working on in the past few years: Rachel, Mo-

exclaimed: ‘At last!’”.

is narrator, photographer, director according to the figures she interprets,

nique and Voir la mer. The presence of the two works offers two distinct but

Voir la mer is the video installation planned by the artist especially for room

the rituals she imagines, the parts of her life she describes and feelings she

united itineraries that include works centered on the themes of affections

18. A room that, over the years, has seen some of the most significant

shares, without any concern for the secrets of her innermost soul.

and emotions, on death and on the analogy of mother (“madre” in Italian)

site-specific projects at Castello di Rivoli. Once again, the artist offers a

As already expressly declared in this journal by our President, it is not easy

and sea (“mare” in Italian); these are the two key words underlying the title

good introduction to the project: “In Istanbul, a city surrounded by the

to write about such a complex artist as Calle. And I ask myself how ‘critical’

of the MAdRE exhibition: a sea that receives and pools, covers and invests

sea, I met people who had never seen it. I took them to the Black Sea coast.

writing can tackle public and private facts described with such delicacy and

with an immensity of contrasting feelings and emotions.

They came to the water’s edge, one by one, their eyes lowered, closed or

courage.

The artist has always worked around themes such as the separation from

masked. I was behind them. I asked them to look out to the sea and then

The word, associated with photographs, texts, videos and interviews finds

someone dear, an amorous break, intimate life, whether her own or bor-

turn back towards me so that I could see those eyes that had just seen the

its own way in Calle’s works: mère, mort, mer, voir, souci; what are these if not

rowed, accompanying the elaboration of her personal experience – formed

sea for the first time”. Calle captures feelings, happiness and astonishment

the inner force of respect for a reality that is as hard and true as it is per-

of objects, videos and texts – through such a precise organization as to

in the instant in which the protagonists turn to her after several minutes

sonal? How can anyone other than an ‘artist’ reveal himself or herself to

seem almost obsessive: a sort of theatrical mise-en-scène and organization

involved in ‘contemplating’ something never seen before. Never seen be-

the public without uttering a word?

without the spectacular aspects. A process of appropriation through images

cause of the social condition that has prevented them from immersing

th
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In Istanbul, a city surrounded by the sea, I met people who had never seen it.

Sophie Calle, Voir la mer, 2011
(dettaglio | detail)
14 film, colore, suono, fotografie | 14 films, color, sound, photographs
Direttore della fotografia | Director of photography Caroline Champetier
Courtesy Galerie Perrotin, ©Adagp, Paris, 2014

themselves – while living in a city by the sea – into the perception of the sea,
with a different mode of vision. In a city embraced by the sea and well into
the 21st century, the artist has managed to find and invite people who have
never broken through their physical limits, to do so and then to record the
astonishment of the non-visible. An old man and a girl with a baby welcome
visitors in the room with astonished faces which speak in a direct, frontal
manner.
MAdRE reveals the artist side as “accumulator of images”, together with
her ability to render these wholly essential, at the limit of the minimal; emotions reduced to essential, we might say, but without obscuring either the
analytical aspect or the cultural reflection. In other words, this is a philosophical reflection on what it is that we do not see, on the role played by
bonds and memories, on the paradox of nature that receives and destroys,
on the blindness that creates lack of awareness and the absence of vision
determined by the definitive aspects of separation. There is an epic aspect
in Sophie Calle’s work that identifies closely with tackling the theme of daily
tragedy, sharing personal suffering with an effect that is both liberating and
mnemonic.
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