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Affermatosi sulla scena dell’arte contemporanea a partire dagli 
anni Novanta, Philippe Parreno utilizza linguaggi e modalità 
provenienti da media come radio, televisione, cinema e stru-
menti delle tecnologie informatiche per esplorare i confini della 
rappresentazione della realtà. 

Interessato più alle dinamiche e alle forme in cui un’opera 
d’arte è presentata al pubblico che alla sua produzione, con i 
suoi film, installazioni, performance e testi Parreno sovverte i 
codici legati allo spazio espositivo e interroga le convenzioni 
della mostra, inserendovi la dimensione temporale attraverso 
eventi di varia natura.

Fin dagli esordi, Parreno ha messo in discussione il concetto di 
autorialità collaborando nella creazione di opere con alcuni fra 
i più influenti artisti degli ultimi due decenni, quali Douglas 
Gordon, Liam Gillick, Dominique Gonzalez-Foerster, Carsten 
Höller, Pierre Huyghe, Tino Sehgal e Rirkrit Tiravanija; ha lavo-
rato inoltre con gruppi musicali come Mogwai, compositori e 
musicisti come Devendra Banhart, Pierre Boulez, il pianista 
Mikhail Rudy, il sound designer Nicolas Becker, e con l’architetto 
François Roche.

Philippe Parreno

Veduta dell’installazione della mostra “May”, Kunsthalle Zürich, Zurigo, 2009.
Foto © Stefan Altenburger Photography, Zürich / Kunsthalle Zürich. Courtesy dell’Artista
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La mostra
“Hypothesis” è la prima antologica in Italia di Philippe Parreno 
ed è concepita come uno spazio coreografato modulato in una 
sequenza di eventi.
 
La mostra, che presenta alcune tra le più significative opere 
dell’artista fra loro ricombinate, ridefinisce radicalmente la 
percezione degli ambienti industriali di HangarBicocca: luci, 
ombre, immagini in movimento e suoni estendono sia i limiti 
fisici delle opere sia quelli di elementi architettonici come le 
colonne, immergendo i visitatori in un ambiente in cui le dimen-
sioni spaziali e i riferimenti temporali cessano di essere certezze 
e sembrano partecipare a una partitura in cui ciascuno è sia 
causa sia conseguenza di qualcos’altro.
 
“Hypothesis” è l’ipotesi di una mostra e in questo senso riflette 
tutta la ricerca di Parreno: una mostra personale e collaborativa, 
antologica e aperta, retrospettiva e prospettiva, temporanea e 
temporale, ombra di una precedente e senz’altro luce di una 
successiva. 

1   Jasper Johns, set elements for “Walkaround Time” (1968)

Posta all’ingresso dello spazio espositivo, la serie di props (ele-
menti di scena) dell’artista americano Jasper Johns è composta 
da sette strutture rettangolari trasparenti su cui sono riprodotte 
immagini tratte da La Sposa messa a nudo dai suoi scapoli, 
anche (Il Grande Vetro) (1915-1923) di Marcel Duchamp, una 
delle opere più importanti ed enigmatiche del XX secolo. 

Gli elementi realizzati da Johns sono stati ideati per l’omonima 
performance del 1968 del coreografo d’avanguardia statuni-
tense Merce Cunningham (1919-2009), fra i primi ad aver 
lavorato sulle relazioni fra danza, musica e arte all’interno 
dell’azione scenica. 

Set elements for “Walkaround Time” è esemplificativa delle 
influenze e delle modalità operative su cui si basa la pratica di 
Parreno, fondata sulla trasformazione continua dei propri 
lavori, sull’attitudine a “ospitare” altre opere e artisti, e sulla col-
laborazione. Un tema su cui l’artista, riferendosi alla mostra 
“Dancing Around the Bride: Cage, Cunningham, Johns, 
Rauschenberg, and Duchamp” del 2012, di cui è metteur-en-
scène, afferma: «La mostra […] portava in scena un preciso 
momento della storia degli Stati Uniti negli anni Cinquanta e 
Sessanta, che per me è cruciale. Il momento in cui un gruppo di 
artisti – fra cui Marcel Duchamp, John Cage, Robert Rauschenberg, 
Merce Cunningham – stava sfidando, con totale libertà, pensieri, 
idee e contesti. Uno stesso soggetto ritornava nell’opera di un 
artista senza che ci si ponesse il problema del copyright; le cose 
circolavano e si muovevano, e agli occhi di uno studente tutto 
questo appariva come il “valzer” più eccitante di sempre». 

2   Danny the Street (2006 – 2015)
3   Another Day with Another Sun (2014)

L’installazione Danny the Street prende il nome dal personaggio 
creato da Grant Morrison e Brendan McCarthy per la DC Comics 
ed è composta da diciannove Marquees, sculture in plexiglass, 
luci e suono realizzate tra il 2006 e il 2015: è una strada immagi-

Philippe Parreno
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naria lungo le “Navate” di HangarBicocca. Sospese ad altezze 
differenti, le Marquees sono di forme e dimensioni diverse. Ispi-
rate alle insegne luminose, che negli anni Cinquanta venivano 
poste all’esterno dei cinema americani per promuovere i film in 
sala, le Marquees diventano nell’opera di Parreno degli indicatori 
che, non segnalando più un evento cinematografico, segnano lo 
spazio introducendo la possibilità di un evento. 

La prima delle serie è la Marquee (Esther Schipper Plans), rea-
lizzata nel 2006 per l’ingresso della galleria Esther Schipper di 
Berlino. Sulla parte frontale della Marquee, dove tradizional-
mente era posto l’annuncio del film, l’opera mostra un neon che 
riproduce la pianta della galleria stessa. L’artista concepisce 
questi lavori come enormi didascalie in 3D che possono sostitu-
irsi anche all’oggetto che dovrebbero segnalare, diventando 
opere e al tempo stesso premesse o introduzioni di altre.

Nel 2013, in occasione della sua retrospettiva al Palais de Tokyo 
di Parigi, l’artista ha raccolto diverse Marquees assemblandole 
in un’unica installazione dal titolo Danny the Street, concepita 
come un insieme specifico e una composizione di opere per la 
sola durata della mostra. Come ha affermato Parreno, ele-
mento centrale della sua pratica artistica è «il piacere di 
prendere un oggetto senza reinventarlo ma piuttosto rinego-
ziandone la modalità con cui diventa pubblico». Nella saga del 
fumetto Doom Patrol by DC Comics, Danny è una strada 
senziente e sagace in grado di integrarsi tra le vie di una città. 

Pagine precedenti: Danny the Street (particolare), 2015; veduta dell’installazione della mostra 
“Philippe Parreno H {N)Y P N(Y} OSIS”, Park Avenue Armory, New York, 2015. Foto Andrea 
Rossetti. Courtesy dell’Artista e di Pilar Corrias Gallery, Gladstone Gallery, Esther Schipper

Disposte in fila, le diciannove Marquees sospese si illuminano a 
intermittenza e, come degli strumenti musicali, seguono una 
partitura concepita da Parreno con Nicolas Becker insieme a 
diversi musicisti e artisti, tra cui Agoria, Thomas Bartlett, Liam 
Gillick, Ranjana Leyendecker, Mirwais, e Robert AA Lowe. A pavi-
mento due pianoforti Disklavier eseguono la partitura che 
determina la sequenza temporale di tutta la mostra e sem-
brano suonare condotti da una presenza invisibile (le registra-
zioni del pianista Mikhail Rudy sono state effettuate nel luglio 
del 2015 in occasione della mostra personale “Hypnosis” a 
Park Avenue Armory, New York). Come spiega l’artista, «tutti 
gli elementi in mostra – video, musiche e luci – sono controllati 
da una tastiera Master Keyboard che ha l’aspetto di un piano-
forte ma che concettualmente è più vicina a un’orchestra 
gamelan, con la possibilità di suonare più strumenti contem-
poraneamente».

L’installazione Another Day with Another Sun [Un altro giorno 
con un altro sole] (2014), realizzata in collaborazione con l’arti-
sta Liam Gillick, è sospesa sul lato opposto delle Marquees. 
L’opera, composta da una luce artificiale che attraversa lo spa-
zio espositivo grazie a un sistema di binari sospesi, può rievo-
care il passaggio del sole dall’alba al tramonto. Lungo il suo per-
corso la luce colpisce le colonne delle “Navate” di HangarBicocca 
e le Marquees, proiettandone le ombre a terra e sulla parete 
laterale costituita da uno speciale tessuto bianco. 

Il gioco delle ombre è doppio e intrecciato: sul pavimento si 
percepiscono le silhouette delle Marquees e contemporanea-
mente i loro profili si stagliano contro la parete bianca, dise-
gnando un paesaggio fantasmatico. 
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L’accostamento di Another Day with Another Sun e Marquees 
genera un’unica inedita opera e un gioco di rimandi, di cause 
ed effetti e di assenze evocate che diventano presenze reali; ne 
scaturisce un luogo enigmatico e sospeso che evoca uno sce-
nario urbano effimero che penetra nello spazio espositivo, un 
set fantascientifico ma anche la storia del pre-cinema e degli 
spettacoli son et lumière. 

Composta da un pattern di LED che raduna diversi film e video 
di Parreno, l’opera intitolata Marquee (2015) si distingue rispetto 
agli altri lavori della serie per la sua presenza fisica nello spazio. 
Tipico strumento dello spazio pubblico urbano, lo schermo a 
LED di grandi dimensioni è un elemento architettonico e la sua 
superficie assomma la funzione tradizionale dello schermo 
cinematografico ma diffonde opere video come un canale 
televisivo. In questo senso la combinazione tra le Marquees e 
Another Day with Another Sun amplifica quell’immagine di città 
astratta e cinematica evocata da Danny the Street.

Nell’allestimento ideato per HangarBicocca, Marquee (2015) 
trasmette in sequenza tre film di Parreno: 

4   Anywhere Out of the World (2000) 
5   Alien Seasons (2002) 

Anywhere Out of the World [Ovunque fuori dal mondo] (2000) fa 
parte di No Ghost Just a Shell [Nessun fantasma, solo una conchi-
glia] (1999-2003), un progetto nato in collaborazione con l’artista 
Pierre Huyghe che esplora le relazioni tra forme di produzione, 
distribuzione e percezione dell’opera d’arte. Nel 1999 Parreno e 
Huyghe comprano i diritti di un personaggio dei manga giap-

ponesi, che chiamano Annlee. Liberandolo dai vincoli di copy-
right chiedono ad altri artisti e designer di realizzare diverse 
opere che abbiano come protagonista questa figura. 

Il film di Parreno è il primo episodio di questa serie di progetti ed 
è caratterizzato da un’unica sequenza in cui Annlee si presenta 
come una ragazza senza passato e dichiara la sua esistenza 
come prodotto libero dalle leggi del copyright e del mercato. 
La voce di Annlee è stata creata in digitale dall’artista. La sua 

Anywhere Out of the World, 2000; still da video, animazione 3D, Digital Betacam, colore, 
suono, 4 min. Courtesy dell’Artista
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presenza ha uno stato ambiguo: è un personaggio malinconico 
e privo di qualità, destinato a rimanere in una realtà simulata. 

Oltre ad affrontare il tema del copyright e dell’autorialità, l’opera 
riflette sui modi e sulle circostanze che portano alla definizione 
dell’identità nell’epoca contemporanea. 

Affascinato dal comportamento dei cefalopodi, molluschi 
marini tra i più evoluti di cui fanno parte le seppie, Parreno 
realizza Alien Seasons [Stagioni aliene] (2002), un film costruito 
attorno a cinque brevi sequenze (che non sono state sottopo-
ste a montaggio e sono prive di suono) nelle quali mostra le 
capacità mimetiche di una particolare specie di seppia gigante 
che vive nell’oceano Pacifico. Grazie alle sue capacità mimeti-
che fotocromatiche, l’animale può modificare il colore della 
propria pelle in base all’ambiente e alle condizioni in cui si 
trova. Parreno è attratto dal meccanismo che trasforma gli 
impulsi nervosi in immagini reali che vengono riprodotte sulla 
pelle della seppia gigante e che diventano un’espressione della 
sua immaginazione. Come l’artista racconta: «Da ragazzo fan-
tasticavo sempre sul fatto che aprendo la bocca ne sarebbe 
uscito un proiettore a fascio luminoso; l’immaginazione ren-
deva tutto facile e alla portata; avrei potuto avere anche qual-
cosa sulla pelle come fanno le seppie giganti».

Uno schermo posto nello spazio espositivo proietta in sequenza:
 

6   The Boy From Mars (2003)
7   Invisibleboy (2010–2015)
8   Marilyn (2012) 
9   The Crowd (2015)

Girato nel villaggio di Sanpatong in Tailandia, The Boy From 
Mars [Il ragazzo da Marte] (2003) esplora le relazioni tra arte e 
vita, comunità e sostenibilità. Al centro del progetto, la “Battery 
House” ideata dall’architetto François Roche, una sorta di rifu-
gio che genera energia elettrica mediante un sistema di 
pulegge attivato dalla forza di alcuni bufali. Lo stesso impianto 
ha inoltre fornito l’elettricità per le riprese del film in 35mm. 
L’opera è incentrata sulla dispersione di energia e sui cambia-
menti di intensità luminosa emanati dall’edificio e dal contesto 
naturale circostante. Un lampione acceso è l’unico elemento 
che rimanda alla civiltà industriale ed è contrapposto all’imma-
gine di diverse lanterne infuocate che si disperdono nel cielo 
notturno, come una costellazione luminosa. La natura irradia 
l’immagine dando vita a uno scenario indefinito. La sequenza 
finale mostra il rifugio avvolto nell’oscurità, che sembra pulsare 
di luce propria, mentre la voce del cantautore Devendra Banhart 
intona The Boy From Mars, da cui è tratto il titolo del film. 

L’opera ha un’identità ibrida e coniuga due campi specifici, arte 
e architettura, muovendosi in una dimensione di incertezza che 
Parreno ha così descritto: «Il film ha prodotto l’architettura e 
l’architettura ha prodotto il film».

Invisibleboy [Ragazzo invisibile] (2010–2015) rappresenta la vita 
di un bambino cinese immigrato che vive nella zona di Chinatown 
a New York. Le strade e gli spazi angusti in cui si muove il fermento 
della comunità locale si popolano di figure mostruose immagina-
rie che incarnano le paure del protagonista. In Invisibleboy realtà 
e finzione si sovrappongono. I mostri si insinuano lentamente 
nelle riprese del tessuto della città e prendono le sembianze di 
forme aliene. Le figure sono generate attraverso incisioni realiz-
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Alien Seasons, 2002; still da video, film 16mm trasferito su Digital Betacam, colore, 
silenzioso. Courtesy dell’Artista
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zate direttamente sulla pellicola e sembrano animarsi sui foto-
grammi. La canzone Singular Woman di Nicolas Becker e Agoria 
accompagna tutto il video. Con quest’opera Parreno cerca di 
dare un’immagine a quelle persone che genericamente sono 
definite come degli “invisibili” che sfuggono a ogni classificazione 
giuridica. Come afferma l’artista: «Invisibleboy è un supereroe 
contemporaneo prodotto dalla città di oggi». 

Affascinato da un libro di frammenti degli appunti di Marilyn 
Monroe pubblicato per il cinquantesimo anniversario dalla sua 
morte, Parreno crea Marilyn (2012), un film che è un ritratto del 
fantasma dell’attrice. La ripresa è una soggettiva dello sguardo 
di Marilyn, pertanto mai inquadrata, e mostra la minuziosa 
ricostruzione della suite dell’hotel Astoria di New York, dove la 
diva soggiornò negli anni Cinquanta. La sua presenza si mani-
festa grazie all’impiego di un algoritmo: una formula matema-
tica permette la riproduzione della voce di Marilyn e un robot 
appositamente progettato ne imita la scrittura, mentre la mac-
china da presa si sostituisce allo sguardo dell’attrice. La ripresa 
della stanza mostra uno scenario sempre più opprimente e 
straniante. Via via si diffonde un senso di solitudine e di confina-
mento, accentuato dal susseguirsi di eventi fugaci – come l’eco 
del rumore della pioggia che batte sui vetri della suite e il suono 
del telefono che squilla senza risposta – che contribuiscono a 
sottolineare la vacuità della scena rappresentata. Verso la fine 
del film la macchina da presa svela i fondali e i macchinari 
che fanno della stanza solo un insieme di quinte, un set cine-
matografico vuoto. 

Con Marilyn l’artista evidenzia il meccanismo illusorio del cinema 
capace di evocare presenze e narrazioni che giocano con la 

realtà e la sua rappresentazione e si ripercuotono nell’inconscio 
collettivo. A proposito dell’opera Parreno afferma: «Il film è il 
ritratto di un fantasma incarnato in un’immagine. Per usare un 
neologismo, un tentativo di produrre “un’immagine incarnata”». 

The Crowd [La folla] (2015) è stato girato all’interno della Drill 
Hall di Park Avenue Armory e successivamente presentato in 
occasione della recente mostra personale dell’artista a New 
York. L’edificio è considerato un importante monumento inge-
gneristico americano e rimanda alle architetture delle grande 
stazioni ferroviarie europee dei primi del Novecento. 

La macchina da presa riprende centinaia di persone, alcune 
delle quali sotto ipnosi, mentre si muovono nello spazio. La loro 
attenzione sembra essere catturata dal suono di un pianoforte; 

The Boy From Mars (2003), fotogramma, film 35mm trasferito su HDCAM, colore, suono 
Dolby SR, 10 minuti, 39 secondi. Courtesy dell’Artista
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è proprio questo evento che spinge tutti gli individui a radunarsi 
attorno a un’area più luminosa, dove ipoteticamente un piani-
sta invisibile esegue la melodia. Ombre, masse di fumo e nubi 
di particelle sospese si avvicendano alle immagini dei corpi in 
movimento, presenze eteree nello spazio. L’intera scena sem-
bra rievocare l’antica tecnica della fantasmagoria, basata su 
un gioco illusionistico di luci e di fumo, impiegata negli spetta-
coli pre-cinematografici ottocenteschi. 
Il film illustra i rapporti tra presenza e assenza che ricorrono 
nell’opera di Parreno: se da una parte la presenza delle ombre 
nello spazio sembra sostituirsi a quella degli individui – cattu-
rati in un’esperienza quasi ultraterrena – dall’altra l’artista 
riflette sull’esperienza dello spettatore in una mostra in cui i 
confini fra chi osserva e l’oggetto osservato sono sempre più 
evanescenti. 

10   Mont Analogue (2001)

Ispirato all’omonimo romanzo di culto incompiuto di René 
Daumal (1908-1944), Mont Analogue [Il Monte Analogo] è pro-
iettato nel “Cubo”, ed è composto da una sequenza luminosa 
colorata diffusa nello spazio da un proiettore senza lenti. La 
progressione dei fasci di luce monocroma si basa sulla tradu-
zione in codice morse del romanzo. L’idea di trasposizione da 
un formato all’altro, che implica un processo di produzione di 
forme attraverso l’atto stesso della traduzione, è uno dei carat-
teri più riconoscibili della pratica dell’artista. 

Il testo di Daumal (pubblicato postumo nel 1952) è ricco di riferi-
menti alla filosofia e alla storia delle religioni e narra dell’ipotesi 

condivisa da un gruppo di amici dell’esistenza di una monta-
gna – il Monte Analogo –  che equilibrerebbe la somma delle 
masse montagnose dell’emisfero nord del pianeta. La spedi-
zione che ne segue porta alla conferma dell’esistenza della 
montagna e di una misteriosa comunità che abita ai suoi piedi, 
ma la morte di Daumal impedisce di conoscere il destino dell’a-
scensione alla vetta. Il racconto incompiuto ha ispirato nume-
rose opere, come il film La montaña sagrada [La Montagna 
sacra] di Alejandro Jodorowsky (1973).

11   Snow Dancing (1995)

Snow Dancing [Neve che danza] si sviluppa in tre fasi: un libro, 
un evento che mette in scena gli avvenimenti descritti nel libro e 
una mostra che funge da traccia dell’accaduto. Concepito da 
Parreno, il testo di Snow Dancing è stato dettato all’artista Liam 
Gillick e all’editore Jack Wendler e descrive lo svolgimento di 
una festa per il lancio di un ipotetico libro. Il tempo che si 
impiega a leggere il testo coincide con la durata dell’evento 
narrato, che è stato successivamente realizzato il 19 gen-
naio 1995 a Le Consortium di Digione. In quell’occasione l’artista 
è intervenuto sull’architettura dello spazio espositivo, che fun-
geva da set per l’evento e contemporaneamente era il soggetto 
su cui si sviluppava l’azione. 

Con questo lavoro Parreno modifica e distorce la classica con-
cezione di durata di una mostra, in una riflessione che coinvolge 
il luogo in cui questa è presentata. Come egli stesso afferma: 
«Ho trasformato lo spazio espositivo che ospitava un evento, e 
questa architettura basata sul tempo è diventata una mostra. I 
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visitatori erano invitati in uno spazio architettonico generato 
da una festa. Di conseguenza il libro era una partitura che pro-
duceva uno spazio». 

Per la tipologia dell’ambiente architettonico descritto e per gli 
sfasamenti temporali che lo pervadono, il testo Snow Dancing 
è stato una delle fonti per la concezione della mostra “Hypothesis”. 
Le copie della pubblicazione disponibili mettono in cortocircuito 
momenti lontani della carriera di Parreno e aprono una corri-
spondenza possibile tra lo spazio/tempo narrato nell’opera e 
la mostra in HangarBicocca.

Gli eventi narrati, i suoni e le luci di “Hypothesis” sono azionati da 
ciò che Parreno ha definito control room, un insieme di hardware, 
software e di cavi che, come una sorta di unità di controllo, gesti-
sce e armonizza le diverse entità nello spazio e le loro durate.
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Dopo gli studi presso l’École des Beaux-Arts di Grenoble negli 
anni Ottanta, e avere attivamente partecipato nel 1986 all’a-
pertura dello spazio espositivo Le Magasin - Centre National 
d’Art Contemporain nella stessa città, nel 1988-1989 Philippe 
Parreno frequenta a Parigi l’Institut des Hautes Études en Arts 
Plastiques diretto da Pontus Hultén (1924-2006), fondatore e 
direttore del Centre Georges Pompidou. È in questo contesto 
che incontra l’artista concettuale francese Daniel Buren, figura 
di riferimento per Parreno, che afferma: «Non farei quello che 
sto facendo se non fosse stato per Buren. Devo a lui l’idea stessa 
del lavoro in situ, in una dimensione spaziale e temporale spe-
cifica. Tuttavia, utilizzo strumenti completamente diversi». 
Altrettanto importanti per la sua formazione sono la lettura 
della rivista cinematografica francese “Cahiers du cinéma” e in 
particolare i testi del critico Serge Daney (1944-1992), che ha 
coniugato in modo visionario un’attenta ricerca verso le produ-
zioni filmiche emergenti, le trasformazioni del paesaggio 
mediatico e della cultura pop, alle più urgenti questioni politi-
che e sociali dell’epoca.

Parreno ha iniziato a esporre fin dai primi anni Novanta, 
appena concluso il suo percorso di studi, interessandosi ben 
presto ai media e al linguaggio informatico. Fleurs [Fiori] (1987), 
uno dei suoi primi lavori, realizzato in video8 (formato standard 
di videoregistrazione professionale di quegli anni), mostra le 
immagini di un bouquet di fiori mentre si dissolvono in una 

Veduta dell’installazione della mostra “While, Snow dancing, or The merlin disease,  
A birthday tree”, Robert Prime, Londra, 1996. Courtesy dell’Artista e di Robert Prime, Londra

L’artista
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ripresa fuori fuoco. Copie della registrazione sono state inviate 
a diverse stazioni televisive francesi senza restrizioni d’uso e, 
l’anno seguente, Canal+ ne ha utilizzato un estratto come sfondo 
durante la trasmissione delle previsioni meteo.

L’artista esplora i meccanismi di produzione della realtà attra-
verso le immagini e le sue infinite possibilità di traduzione in ciò 
che egli stesso ha definito come una “catena” di immagini: «Oggi 
non esistono più belle immagini, ma piuttosto catene di imma-
gini. […] Con “catena” intendo una struttura dinamica che pro-
duce forme; pre-produzione, produzione, post-produzione: que-
ste istanze narrative dipendono l’una dall’altra». È nell’ambito di 
queste riflessioni che l’artista ha utilizzato i linguaggi del cinema 
e della televisione fin dal suo esordio. L’opera Ou [Oppure] 
(1996), per esempio, è un’unica sequenza della durata di 
20  secondi in cui appare una ragazza che indossa una maglietta 
di Topolino, mentre i titoli di coda che scorrono per i 6 minuti 
successivi elencano tutte le persone, gli incontri, le circostanze, 
i testi e le idee che hanno portato alla creazione dell’opera. 

L’artista stesso si è cimentato nei panni dell’attore – come nel 
video No More Reality, une vidéoconférence [Fine della realtà, 
una videoconferenza] (1991) in cui, ispirandosi al personaggio 
di Salvatore nel celebre romanzo di Umberto Eco Il nome della 
rosa (1980), tiene una lezione di storia dell’arte esprimendosi in 
cinque lingue diverse – ma anche come produttore, fondando 
nel 1998 insieme a Xavier Douroux e Franck Gautherot e agli 
artisti Charles de Meaux, Pierre Huyghe e Dominique Gonzalez-
Foerster, la casa di produzione Anna Sanders Film che realizza 
progetti tra cinema e arti visive. 

Sempre negli anni Novanta Parreno si interessa alla “realtà vir-
tuale”, definizione resa popolare dall’informatico, compositore 
e saggista statunitense Jaron Lanier, con cui l’artista ha collabo-
rato per la personale “Alien Seasons” al Musée d’Art moderne 
de la Ville de Paris nel 2002. I progressi delle tecnologie infor-
matiche sono fonte d’ispirazione per Parreno, che utilizza automi 
– antichi e illustri precursori dei computer – e robot per intera-
gire nel rapporto tra l’opera e lo spettatore. La fantascienza e i 
romanzi scientifici di autori quali Stanislaw Lem, Neal Town 
Stephenson e Stephen Reeder Donaldson sono tra i maggiori rife-
rimenti letterari dell’artista. 

Due momenti imprescindibili e fondanti della sua opera sono la 
definizione delle modalità in cui un’immagine viene visualizzata 

Fleurs/Canal+, 1989; video, colore, silezioso, 52 min. 
Courtesy dell’Artista
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e le circostanze con cui è diffusa e condivisa nella società e nei 
mass media. Tra i quesiti sottesi all’opera di Parreno ricorre la 
domanda: «Come possono più artisti essere nella stessa imma-
gine e condividerla?». Il film Vicinato (1995), realizzato in colla-
borazione con Carsten Höller e Rirkrit Tiravanija, mostra tre 
attori italiani mentre recitano un testo scritto dai tre artisti. I per-
sonaggi sono ritratti in una discussione sull’amore, sull’arte e sul 
linguaggio che si svolge attorno a un tavolo in un attico con vista 
sui tetti di Milano. Realizzata due anni più tardi, Speech Bubbles 
[Bolle di dialogo] (1997) è un’installazione composta da innume-
revoli palloncini a forma di fumetto ammassati sul soffitto del 
centro d’arte Le Magasin di Grenoble. Originariamente utilizzati 
durante una manifestazione, di cui non esiste documentazione, 
raccoglievano i messaggi di ciascun dimostrante che aveva avuto 
l’opportunità di esprimere un pensiero e affidarlo ai palloncini. 
Come un aggregato di discorsi sospesi che raccoglie voci e 
messaggi potenzialmente infiniti, Speech Bubbles riflette sul 
pensiero dell’artista: «L’immagine va intesa come un tutt’uno: è 
il ‘tempo sociale’».

Il lavoro di Parreno si sviluppa anche nella creazione di eventi 
effimeri, come performance e azioni che sembrano giocare con 
la permanenza e la “visibilità” di un’opera all’interno di una 
mostra. Come afferma l’artista: «Una mostra non è solo una 
disposizione di oggetti ma anche un atto di invenzione». Philippe 
Parreno ha sperimentato diverse strategie espositive, interve-
nendo sulle modalità con cui lo spettatore esperisce tempo, 

Fraught Times: For Eleven Months of the Year It’s an Artwork and in December It’s 
Christmas (October), 2008; alluminio, pittura, colonna sonora, 272 x 205 x 205 cm.
Courtesy dell’Artista e di Pilar Corrias Gallery
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realtà e finzione, ed esplorando le possibilità insite nell’atto di 
presentazione di un’opera. L’artista non è interessato alla pro-
duzione di un lavoro in quanto oggetto definito, bensì alla rea-
lizzazione di sequenze e narrazioni che evolvono nel tempo, 
non necessariamente subordinate alla durata di una mostra. 
C’est une oeuvre d’art pendant onze mois de l’année et en 
décembre c’est Noël [È un’opera d’arte per undici mesi all’anno 
e a dicembre diventa Natale] (1993) consiste di fatto in un abete 
natalizio: per tutti i giorni dell’anno è una scultura, ad eccezione 
del mese di dicembre, quando si “trasforma” in un albero di 
Natale. Parreno spinge ai limiti le ricerche sulle modalità di per-
cezione di un’opera, affermandone sia la provvisorietà sia la 
correlazione con altri fattori in costante evoluzione. 

La messa in discussione dell’oggetto artistico ha le sue radici 
nelle espressioni legate al movimento Fluxus, che agli inizi degli 
anni Sessanta attua uno sconfinamento radicale dell’operare 
artistico nel flusso della vita quotidiana, e al Neo-Dada, nato in 
quegli anni negli Stati Uniti e fondato sull’interesse per l’oggetto 
di consumo e per i mezzi di comunicazione di massa. È anche 
l’epoca in cui artisti come Marcel Duchamp, Jasper Johns e 
Robert Rauschenberg, il compositore John Cage e il coreografo 
d’avanguardia Merce Cunningham mettono in discussione le 
barriere disciplinari e condividono nuove modalità di confronto, 
partecipando alla creazione di opere nate in risposta ad altri 
lavori, e intervenendo liberamente con idee e oggetti, senza 
alcuna regola o restrizione.

È all’interno di questa tradizione artistica che Parreno sviluppa 
il suo lavoro nell’ambito di diverse dinamiche di collaborazione 
tra artisti, musicisti, architetti, filmmaker e scienziati: «Guardavo 

all’arte parlandone con la gente. Per questo nei miei primi 
progetti ho collaborato con degli amici. Ed è per questo che 
lavoravo più all’idea di progetto che di oggetto. […] Si trattava 
di stare insieme per realizzare progetti insieme». Questa con-
cezione è talmente centrale nella sua pratica artistica da met-
tere in discussione il concetto stesso di autorialità. Il progetto 
pluriennale No Ghost Just a Shell avviato nel 1999 insieme all’ar-
tista Pierre Huyghe, coinvolge un gruppo di ventisei artisti e 
designer, chiamati a lavorare sull’immagine di Annlee, un per-
sonaggio acquistato dai due artisti da una società giapponese 
specializzata nella creazione di manga. Destinata a ricoprire 
ruoli secondari in fumetti, pubblicità o videogame, una volta 
“liberata” da ogni copyright industriale, Annlee (nome coniato 

Veduta dell’installazione della mostra “Dancing Around the Bride: Cage, Cunningham, 
Johns, Rauschenberg, and Duchamp”, Philadelphia Museum of Art, Philadelphia, 2012. 
Foto Constance Mensh
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da Parreno e Huyghe) è stata utilizzata dai diversi artisti, chia-
mati a rispondere liberamente alla sua natura, dando vita a un 
repertorio di video, oggetti e stampe che sono stati poi riuniti in 
una mostra. Durante questi passaggi, Annlee ha acquisito una 
propria personalità, diventando un personaggio con una storia 
e una biografia a tutti gli effetti. Solo alla fine di questo pro-
cesso i due artisti hanno redatto un contratto per liberarsi dei 
diritti su Annlee, affinché la sua immagine non appartenga per 
sempre solo che a se stessa. Il progetto si è concluso con la cele-
brazione della scomparsa del personaggio, che si dissolve in 
una pioggia di fuochi d’artificio, in occasione di ArtBasel a 
Miami nel 2002. 

Philippe Parreno, Douglas Gordon, Zidane, un portrait du XXIe siècle, 2006; still da video, 
film 35mm, colore, suono, 90 min; produzione Anna Lena Films, Palomar Pictures; co-
produzione Arte France Cinema/Love Streams agnès b. Productions. Courtesy degli Artisti

Zidane, un portrait du XXIe siècle [Zidane, un ritratto del 
XXI secolo] (2006), presentato al Festival di Cannes, è invece 
una collaborazione tra Parreno, l’artista Douglas Gordon e il 
gruppo musicale Mogwai. Il film – della durata di 90 minuti, 
come una partita di calcio – mostra il celebre calciatore Zinédine 
Zidane durante una partita del Real Madrid contro il Villarreal, 
ripreso da diciassette camere che lo seguono in tutti i suoi 
movimenti, concentrandosi particolarmente sul suo volto ed 
escludendo il resto del campo e del gioco. Con quest’opera 
Parreno e Gordon enfatizzano come la televisione sia in grado 
di produrre la realtà e come questa sia inevitabilmente condi-
zionata dai mezzi di comunicazione. Come ha affermato l’arti-
sta, il film può essere considerato come il ritratto di un uomo, di 
un’icona in tempo reale. 

Nell’ultimo decennio Parreno ha ulteriormente approfondito le 
relazioni tra tempo e visibilità delle opere ridefinendo radical-
mente l’idea di mostra come luogo di esposizione di creazioni 
artistiche. L’artista le ha concepite sempre più come spazi coreo-
grafati che seguono uno script preciso in cui si avvicendano 
eventi e azioni. L’esposizione diventa a sua volta medium e 
unico oggetto d’arte temporaneo, dal momento che ogni opera 
inserita nello spazio si fonde con esso: «Senza la mostra non 
esiste l’oggetto, dal momento che è la mostra a diventare l’og-
getto». In questo senso Parreno supera l’idea dello spazio 
espositivo come luogo che ospita opere, concependolo come 
un’esperienza temporale che coinvolge l’architettura, le opere 
e il visitatore stesso. I lavori possono essere presentati secondo 
configurazioni mutevoli appositamente progettate per lo spa-
zio e per il tempo della mostra, tornando a esistere come entità 
indipendenti alla sua conclusione. 
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Parreno sottolinea la centralità del tempo nella sua opera già 
nel 1994, quando scrive Facteur Temps / Time Factor, testo in cui 
riflette sulla durata che impiegano le persone a osservare le 
opere d’arte. Nel 2007 passa a esplorare il tempo dell’artista, 
concependo insieme al curatore Hans Ulrich Obrist il progetto Il 
Tempo del Postino (2007) per il Manchester International 
Festival: ai diversi artisti invitati, che presentano le loro opere su 
un palcoscenico, non viene assegnato uno spazio ma del tempo. 

L’interesse di Parreno per il meccanismo di funzionamento 
della mostra, la sua cornice e i suoi dispositivi, è presente già 
nell’opera sonora The Imitator [L’imitatore] (1992), prodotta per 
la mostra “Postcards From Alphaville: Jean-Luc Godard in 
Contemporary Art 1963-1992” al P.S.1 di New York, in cui l’artista 
gioca con il linguaggio dei testi esplicativi tradizionalmente 
presentati nei musei e con lo strumento delle audioguide; l’in-
stallazione luminosa L’Article des lucioles [L’articolo delle luc-
ciole] (1993), ispirata all’omonimo testo di Pier Paolo Pasolini 
(pubblicato il 1° febbraio 1975 sul “Corriere della Sera”) era visi-
bile solo di notte negli orari di chiusura di Villa Arson a Nizza. 
Nella recente mostra “Anywhere, Anywhere Out of the World” 
(2013) al Palais de Tokyo di Parigi, l’artista ha trasformato le 
didascalie in segnali luminosi e temporizzati che diffondono 
frammenti del testo Snow Dancing, invece delle tradizionali 
informazioni relative alle opere esposte.

Per Parreno la manipolazione del tempo in una mostra è un 
mezzo per aprire dei circuiti che danno la possibilità allo spet-
tatore di muoversi nello spazio attraverso un’esperienza che 
comprende apparizioni, suggestioni, illusioni e ritmi diversi, in 
grado di liberare associazioni e narrazioni molteplici. 

Mostre principali

Philippe Parreno ha esposto in diverse istituzioni internazionali 
tra cui, recentemente: Musée d’Art moderne de la ville de Paris, 
Parigi (2002); Centre Georges Pompidou, Parigi, Irish Museum 
of Modern Art, Dublino, e Kunsthalle Zürich, Zurigo (mostra iti-
nerante, 2009); Serpentine Gallery, Londra (2010); Fondation 
Beyeler, Basilea (2012); Palais de Tokyo, Parigi e Garage Center 
for Contemporary Arts, Mosca (2013); Schinkel Pavillon, Berlino 
(2014); Park Avenue Armory, New York (2015). 
Ha partecipato a rassegne collettive in numerose istituzioni, tra 
le quali: P.S.1, New York (1992); CAPC Bordeaux, Francia (1996); 
Walker Art Center, Minneapolis (2000); Van Abbemuseum, 
Eindhoven (2003); MoMA, New York (2007); Solomon R. 
Guggenheim Museum, New York (2008). Ha partecipato a 
diverse edizioni della Biennale di Lione (1991, 1997, 2003, 2005) 
e della Biennale di Venezia (1993, 1995, 2003, 2007, 2009, 2011, 
2015). Parreno ha co-curato mostre presso istituzioni interna-
zionali, fra cui: Irish Museum of Modern Art, Dublino (2006); 
Manchester International Festival (2007); LUMA Foundation, 
Arles (2012 e 2014). È inoltre intervenuto come metteur-en-
scène alla mostra “Dancing around the Bride” (2012) al 
Philadelphia Museum of Art, poi presentata al Barbican Centre 
di Londra (2013). 
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