
 

 

 
 

Gli ultimi preparativi : la Galleria dell’UQAM e l’artista 
Jean-Pierre Aubé alla Biennale d’arte di Venezia e a Roma in 
maggio 
 
Montréal, 21 aprile 2015 – L’artista quebecchese Jean-Pierre Aubé e l’équipe della 
Galleria dell’UQAM (Université du Québec à Montréal) stanno ultimando i preparativi per 

una serie di interventi che saranno realizzati in occasione delle giornate di apertura della 
Biennale di Venezia (dal 6 all'8 maggio). Il pubblico è invitato a seguire quest'avventura 
attraverso aggiornamenti quotidiani che saranno condivisi sui social network e sul sito 
Web della Galleria. All’evento seguirà una mostra dell'artista a RAM radioartemobile 
(Roma) a partire dal 14 maggio. Per l'occasione avrà luogo una tavola rotonda 
focalizzata sulla proliferazione delle frequenze radio. Questo doppio progetto è 
sostenuto dal Conseil des arts et des lettres du Québec (Consiglio delle arti e delle 
lettere del Québec - CALQ). Louise Déry e la curatrice. 
 
Venezia : Electrosmog Venezia 
Captazioni 
Il progetto di Jean-Pierre Aubé si intitola Electrosmog Venezia. Durante le giornate di 
apertura, dal 6 all' 8 maggio 2015, l’artista effettuerà diverse captazioni di frequenze 
radio a Venezia, raccogliendo, documentando e registrando le emissioni emanate dai 
sistemi di telecomunicazione personali. Munito di un dispositivo portatile composto da 
diverse radio, antenne e computer in rete, Aubé sarà accompagnato dai performer 
Myriam Laplante e Mathieu Latulippe per scrutare il cielo di Venezia. I loro interventi 
costituiranno diversi modi di prendere coscienza dello smog elettronico che avvolge la 
città. 
 
Azioni 
Jean-Pierre Aubé, con i suddetti colleghi, proporrà una serie di azioni pubbliche in 
Campo Santa Margherita nel quartiere Dorsoduro, il 7 e l'8 maggio, dalle ore 21:00 alle 
22:30. Il suo dispositivo mobile, con i suoi proiettori, lasers, computer, antenne e 
ricevitori installati su un carretto veneziano, dà l'idea di un bricolage tecnologico che 
demistifica il carattere sofisticato delle comunicazioni elettroniche proposte dalle grandi 
imprese, con i rischi di pirateria che esse comportano. Per la curatrice Louise Déry, il 
progetto di Jean-Pierre Aubé si articola attorno ad una doppia constatazione : 
« Sebbene siano leggeri, sottili e di facile utilizzo, i nostri strumenti di comunicazione 
senza fili sono comunque connessi ad una infrastruttura gigantesca. E nonostante la 
complessità di un mondo tecnologico in continuo avanzamento, un artista, con la sua 
piccola squadra sul campo, può, come i gruppi di radio amatori, avventurarsi nello smog 
di Venezia per appropriarsi di una realtà invisibile agli occhi, ma non meno presente e 
incisiva sulle nostre vite ». 
 
Per seguire l’artista a Venezia 
Sarà possibile seguire le azioni dell'artista a distanza tramite gli aggiornamenti pubblicati 
ogni giorno sui social network e sul sito web della Galleria dell'UQAM.  
Facebook / Twitter / Instagram 
 
SQUADRA  
Artista : Jean-Pierre Aubé 

http://galerie.uqam.ca/
http://www.labiennale.org/en/Home.html
http://www.radioartemobile.it/
http://www.calq.gouv.qc.ca/
https://fr-fr.facebook.com/galerie.uqam
https://twitter.com/galeriedeluqamà
https://instagram.com/galeriedeluqam/


 

 

Curatrice : Louise Déry 
Performer : Myriam Laplante e Mathieu Latulippe  
Coordinatrice : Audrey Genois 
Responsabile delle comunicazioni : Julie Bélisle 
Responsabile dei social network : Philippe Dumaine 
Consigliera in relazioni stampa : Maude  N. Béland 
Riprese video: Frédéric Lavoie 
 
 
Roma : Apertura della mostra Electrosmogs a RAM radioartemobile e tavola 
rotonda 
Il vernissage della mostra Electrosmogs di Jean-Pierre Aubé si terrà giovedì 14 maggio, 
alle ore 19:00. Essa metterà in relazione il progetto V.L.F. Natural Radio – realizzato in 
Finlandia, in Scozia e in Québec, un progetto che propone in suoni ed in immagini le 
basse frequenze emanate dai fenomeni naturali quali le aurore boreali – con la serie 
Electrosmogs. Saranno presentate due nuove opere videografiche: Electrosmog 
Venezia, realizzato nell'ambito della Biennale di Venezia, e Radio Vaticana, che 
presenta una captazione del segnale di Radio Vaticana, uno dei più importanti siti di 
emissione di frequenze del mondo. 
 
Indirizzo 
RAM radioartemobile  
Via Conte Verde n.15 - Roma 
t. +39 06 44704249 
www.radioartemobile.it  
 
Ad introdurre la mostra, una tavola rotonda organizzata da RAM radioartemobile, alle 
ore 17:00, che riunirà diversi profili di ricercatori e pensatori attorno alla questione delle 
frequenze radio. 
 
Partecipanti : 
Jean-Pierre Aubé, artista 
Louise Déry, storica d’arte e curatrice della mostra 
Giuseppe Di Giugno, fisico la cui ricerca dagli anni 70 si concentra su l'audio digitale; 
fondatore di IRIS 
Michelangelo Lupone, compositore, ricercatore e creatore di paesaggi sonori 
Cristian Stanescu, astrofisico 
Luca Zevi, architetto e urbanista 
 
Percorso dell'artista 
Laureato in arti visive e mediatiche presso l'UQAM, Jean-Pierre Aubé è noto per il suo 
lavoro di rappresentazione sonora e visiva delle basse frequenze e delle frequenze radio 
attraverso metodi e tecnologie ingegnose che gli consentono di auscultare la 
magnetosfera e lo spazio. Nel corso degli anni è diventato una sorta di artista 
esploratore che, munito di antenne insolite, ricevitori radio, programmi di sua creazione 
e cianfrusaglie informatiche varie, capta una varietà di frequenze, di cui rappresenta i 
dati in paesaggi sorprendenti ottenuti per mezzo di diagrammi, di fotografie, di 
registrazioni audio e di video. 
 
Per la curatrice Louise Déry, Jean-Pierre Aubé è un paesaggista di tipo inedito. Mago 
delle onde e del suono attira la nostra attenzione su una parte invisibile del mondo che 
ci circonda, sulla sua poesia, la sua ecologia ed i pericoli che lo minacciano. Ricorda che 

http://www.kloud.org/projet.php?id_projet=5
http://www.radioartemobile.it/


 

 

« in tutti i tempi, gli artisti hanno osservato il cielo. Vedo Jean-Pierre Aubé come un 
erede della grande tradizione romantica, che in piedi davanti allo spazio sidereo, 
ascoltandolo ed osservandolo, capace di evocarne la dismisura, ci porta a riflettere 
davanti alla sua immensità ingombrata dagli effetti di una impronta tecnologica 
ineludibile. Nella nostra epoca, in cui il cielo si vende a pezzi per accomodare la 
domanda di comunicazione e dove poteri terribili sono esercitati al fine di nascondere o 
spiare il contenuto delle trasmissioni, il lavoro di Jean-Pierre introduce ampie 
considerazioni sul rispetto e l'abuso del pianeta e di ciò che lo circonda e sugli effetti che 
ne derivano per ogni essere umano ». 
 
Jean-Pierre Aubé  
Nato nel 1969 a Kapuskasing, Ontario, vive e lavora a Montréal. 
Formazione : Laurea in arti visive e mediatiche, Université du Québec à Montréal 
Mostre : Centro espositivo di St-Hyacinthe (2015), Le Fresnoy (Tourcoing, 2013), 
Centre canadien d’architecture (Montréal, 2012), Clark (Montréal, 2012), Séquence 
(Saguenay, 2011), Museo d’arte contemporanea di Montréal (2011), AXENÉO7 
(Gatineau, 2010), Galleria dell’UQAM (Montréal, 2008 et 2010), Museo nazionale delle 
belle arti del Québec (Québec, 2008), Palais du Tau (Reims, 2008), Ludwig Museum 
(Budapest, 2007), ZKM (Karlsruhe, 2005) 
Performance : Elektra (2012 e 2011, Montréal), MUTEK (2010, Montréal), Mois Multi 
(Québec, 2005), @rt Outsiders (2005, Paris) 
Riconoscimenti : Premio Giverny Capital 2013 
www.kloud.org  
 
Louise Déry  
Ph.D. in storia dell'arte, Louise Déry dirige la Galleria dell'UQAM dal 1997, dopo essere 
stata conservatrice al Museo nazionale delle belle arti del Québec e al Museo nazionale 
delle belle arti di Montréal. Ha realizzato numerose mostre accompagnate da cataloghi 
(Rober Racine, Dominique Blain, Raphaëlle de Groot, Nancy Spero, David Altmejd, 
Michael Snow, Giuseppe Penone, Shary Boyle, Sarkis…) tra cui una trentina presentate 
in Europa, in Turchia, negli Stati Uniti e in Asia. É stata curatrice del padiglione Canada 
alla Biennale di Venezia con una mostra su David Altmejd (2007) e vi ha presentato una 
performance di Raphaëlle de Groot nel 2013.  
 
La Biennale Arte di Venezia e il Québec 
Creata nel 1895, la Biennale di Venezia accoglie le rappresentanze nazionali di paesi 
dotati di padiglioni, così come esposizioni internazionali ufficializzate dalla Fondazione 
della Biennale che le affida a commissari di prestigio. Oltre alla presenza di alcuni artisti 
del Québec su un periodo di trent'anni, dal 1990, tre Quebecchesi hanno rappresentato 
il Canada alla Biennale, ovvero Geneviève Cadieux (1990), Jana Sterbak (2003) et 
David Altmejd (2007), ai quali si aggiunge BGL nel 2015. Nel 2013, la curatrice Louise 
Déry vi presentava una performance di Raphaëlle de Groot ed è sulla scia di questa 
iniziativa che si inserisce il progetto Electrosmog Venezia di Jean-Pierre Aubé. 
 
RAM radioartemobile 
RAM radioartemobile è una piattaforma per l’arte contemporanea con sede a Roma, Via 
Conte Verde, 15 dedicata alla ricerca visiva e sonora. RAM nel 2004 ha creato il 
SoundArtMuseum, un archivio permanente di opere sonore disponibile on-line. RAM 
LIVE, la web radio di RAM dedicata all’arte contemporanea è in streaming 24 ore su  
http://live.radioartemobile.it 
 

http://www.kloud.org/
http://salledepresse.uqam.ca/communiques-de-presse-2013/3525-performance-de-raphaelle-de-groot-lors-de-la-biennale-de-venise-le-30-mai-2013-un-projet-de-la-galerie-de-luqam-et-du-calq.html


 

 

Informazioni 
Tel. : 514 987-8421 
www.galerie.uqam.ca  
facebook.com/galerie.uqam 
twitter.com/GaleriedelUQAM 
instagram.com/galeriedeluqam  
 
Contatto per richieste di interviste a Montréal : Maude N. Béland  
Tel. : 514 987-3000, interno 1707 
beland.maude_n@uqam.ca  
 
Contatto per richieste di interviste a Venezia e a Roma : Julie Bélisle  
Tel. : 514 526-7231  
belisle.julie@uqam.ca 
 
Produttori dell'evento 

 
 

    
 
 
Sostenitori maggiori 
 

 
 
Altri sostenitori 

                    
 
La galerie de l'UQAM riceve annualmente fondi dal Conseil des arts du Canada. 
 
Ringraziamenti speciali al Westin Europa & Regina (Venezia) e al Consiglio dei 
diplomati della facoltà delle arti (UQAM). 
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Fonte : Maude N. Béland, consigliera in relazioni stampa 
Sezione relazioni con la stampa ed eventi speciali 
Servizi delle comunicazioni, UQAM 
Tel. : 514 987-3000, interno 1707 
beland.maude_n@uqam.ca  
twitter.com/MaudeNBeland 
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