
 

 

 

 

 

Comunicato stampa 
 

Performance di Raphaëlle de Groot alla Biennale di Venezia, 
il 30 maggio 2013, un progetto della Galleria dell’UQAM e del CALQ 

 
Montréal, 21 maggio 2013 – L’artista quebecchese 
Raphaëlle de Groot eseguirà un’inedita performance 
nelle giornate di apertura della Biennale di Venezia, 
il 30 maggio 2013, alle 14:00 (ora italiana). Ideato 
dalla Galleria dell'UQAM, il progetto è appoggiato dal 
Consiglio delle arti e delle lettere del Québec (CALQ) 
e realizzato in collaborazione con la Delegazione del 
Québec a Roma. 
 
In esercizi a Venezia 
« È la prima volta che mi concederò a una  

 

 
performance così lunga e all’aperto, in un contesto dove molte cose mi sono ignote. La 
performance verrà eseguita in tre fasi, ciascuna delle quali durerà circa un’ora. Non so come la 
gente reagirà e se cercheranno di interagire con me e non so nemmeno fino a che punto sarò 
disorientata nei miei spostamenti» indica Raphaëlle de Groot. 
 
Nella prima fase della performance, il pubblico assistera alla complessa trasformazione che l’artista 
esegue rendendosi cieca e indossando diversi materiali, tessuti e protesi. Nel creare così una 
sconcertante effigie, Raphaëlle de Groot esplora un altro modo di reinventare il ruolo e la figura 
dell’artista. In seguito deambulerà per circa un’ora attraverso la città, ostacolata e impedita, incerta 
ma impegnata, camminando con difficoltà in direzione del Canal Grande. Qui una gondola la 
prenderà a bordo per eseguire l’ultima fase del progetto. Spostandosi lungo i canali di Venezia, la 
sua silhouette, prima di scomparire alla vista, richiamerà alla mente lo splendore barocco delle 
processioni veneziane nel corso dei secoli. 
Vedere il percorso 

 
Louise Déry, che ha lanciato il progetto, da 10 anni ha osservato in diverse occasioni gli 
« esercizi » di Raphaëlle de Groot. « Esponendosi come fa lei -  spiega - ella rivela il dritto e il 
rovescio di una riflessione che, attraverso i gesti, i vincoli, i tentativi, impegnativi quanto dissacranti, 
rivisita la figura emblematica dell’artista. A Venezia la performance provocherà un eco fra passato 
e presente, il fasto e la perdita, l’apparizione e la scomparsa. »  
 
Il presidente e direttore generale del CALQ, Stéphan La Roche, ha voluto precisare che il Consiglio 
delle arti e delle lettere del Québec è molto fiero di essere partner di questo progetto e di 
permettere ad un’artista di tale fascino come Raphaëlle de Groot di far crescere la propria fama 
all’esterno del Québec a margine di una manifestazione di grande levatura. Questo tipo di progetto 
rispecchia la volontà del CALQ di garantire una presenza che lascia il segno da parte dei creatori 
quebecchesi in occasione di prestigiosi eventi internazionali. 
 
La Galleria dell’UQAM si occuperà di documentare la performance di Raphaëlle de Groot 
utilizzando come mezzo un video documentario che verrà presentato al pubblico nell’autunno 
2013.  
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http://www.galerie.uqam.ca/
http://www.calq.gouv.qc.ca/
http://www.mrifce.gouv.qc.ca/fr/ministere/representation-etranger/europe/rome
http://www.mrifce.gouv.qc.ca/fr/ministere/representation-etranger/europe/rome
http://www.galerie.uqam.ca/fr/trajet.html
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Esposizione a Roma 
La Z2O Galleria – Sara Zanin situata a Roma, che rappresenta in Italia Raphaëlle de Groot, 
presenterà un’esposizione dei suoi lavori dal 22 maggio al 12 luglio 2013. Una delle sale della 
galleria diverrà in un certo senso l’atelier dell’artista quando questa vi preparerà vari elementi che 
serviranno alla performance di Venezia. « Vi lascerò, sotto forma di istallazione, tutto il materiale 
scartato o avanzato a quello che porterò via con me. La disposizione permetterà di vedere il mio 
modo di lavorare e di organizzare i materiali », afferma l’artista. In questa stessa sala verrà esposta 
anche una fotografia in formato gigante composta di una sequenza di 28 immagini tratte dallo 
studio realizzato per la performance. Le altre sale presenteranno alcuni elementi del progetto Le 
poids des objets (Il peso degli oggetti), fra cui il video La réserve presentato a Montréal nello 
scorso autunno. 
 
Rimanete aggiornati! 
Sito Web : http://www.galerie.uqam.ca/fr/venise.html 
Facebook : https://www.facebook.com/galerie.uqam  
Twitter : @GaleriedelUQAM 
#deGrootVenice 
 
A proposito dell'artista, Raphaëlle de Groot : http://www.galerie.uqam.ca/fr/artiste.html  
 
A proposito del commissario, Louise Déry : http://www.galerie.uqam.ca/fr/commissaire.html  
 

La Biennale di Venezia e il Québec 
Fondata nel 1895, la Biennale di Venezia acoglie le rappresentanze nazionali dei paesi dotati di 
padiglioni, ma anche le esposizioni internazionali ufficializzate dalla Fondazione della la Biennale, 
che le affida a commissari di chiara fama. Oltre alla presenza di alcuni artisti del Québec nell’arco 
degli ultimi trent’anni, dal 1990 tre quebecchesi hanno rappresentato il Canada alla Biennale : 
Geneviève Cadieux (1990), Jana Sterbak (2003) e David Altmejd (2007). 
(http://www.labiennale.org/en/Home.html) 
 
Ricordiamo che dal 1958 il Canada possiede alla Biennale il proprio padiglione e verrà 
rappresentato, in questa 55ª edizione, dall’artista dell’Ontario Shary Boyle. 
 
Il Consiglio delle arti e delle lettere del Québec  
Il CALQ sostiene in tutte le regioni del Québec la creazione, la sperimentazione e la produzione nei 
settori delle arti e delle lettere, favorendone la diffusione in Québec, in Canada e all’estero. Per 
saperne di più sul CALQ : www.calq.gouv.qc.ca  
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Intervista 
Alcune interviste con l’artista o la commissaria saranno possibili, in loco o a distanza, dal 26 al 31 
maggio. Contattare Maude N. Béland al 1-514-886-8328 (cell.) o all’indirizzo email 
beland.maude_n@uqam.ca.  
 
Foto ad alta risoluzione : http://www.salledepresse.uqam.ca/photos.html  
Informazioni e fonti : 
Maude N. Béland 
Consigliere in relazioni con la stampa 
Servizio comunicazioni 
Université du Québec à Montréal 
Tel. : 514 987-3000, interno 1707 
beland.maude_n@uqam.ca  
twitter.com/MaudeNBeland 

Christian O'Leary 
Direttore delle comunicazioni 
Consiglio delle arti e lettere del Québec 
Tel. : 514 864-2928 
Cell. : 514 594-0968 
christian.oleary@calq.gouv.qc.ca  
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