
La Nuova Galleria dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca 
Umanistica di Venezia

9 Maggio - 22 Novembre 2015

Inaugurazione: 8 maggio, alle ore 17.00

17.30: Alex Mirutziu, The Finnish Method, performance

Progetto selezionato nel concorso bandito dal Ministero Romeno della Cultura per rappresentare la 
Romania nella 56esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte - la Biennale di Venezia.

Il confine sfocato tra la finzione e la realtà definisce il contesto culturale che fonda la sua conoscenza 
del mondo sull’immaginazione oggettivante, attualizzando le possibilità e rielaborando l’immagine 
della storia e del suo significato. Questa estensione quasi organica della finzione permette di articolare 
alcune ipotesi creative sul passato e sul presente, stimulando un nuovo rapporto tra ciò che è e quello 
che potrebbe essere in realtà. Il campo in cui la verità e la finzione si intersecano è diventato oggi più 
interessante rispetto ai territori che li separava una volta, lasciando spazio alla finzione per manifestare i 
suoi campi d’azione “legittimi” - letteratura o arte - e alla realtà di acquisire nuovi significati.

La mostra “Inventing the Truth” si trova a questo bivio e prende forma attraverso due direzioni di ricerca 
simultanee - una che interpreta la finzione come la parte “repressa” del discorso della storia (come 
definito da Michel de Certeau), e un’altra che si concentra sulla quotidianità apparentemente banale in 
cui gli elementi di tutti i giorni sono poeticamente ri-contestualizzati e temporalmente ricomposti con 
l’aiuto della finzione. La trasformazione del passato nella sostanza solida della storia è sempre un’azione 
eccessiva, un gesto politico, un’intrusione soggettiva da parte di coloro che fanno la ricerca in un archivio. 
Pertanto, le opere qui presenti arricchiscono l’analisi della storia attraverso l’inserimento della fiction e 
delle micro storie personali. Tuttavia, il presente ha una versatilità d’interpretazione ancora più elevata 
e una migliore dinamica della costruzione narrativa attraverso le recensioni e le correzioni in tempo 
reale. Raccontare il presente in realtà un’immagine “disordinata” della verità (come il riflesso perfetto 
della realtà) e nuove intuizioni del futuro. Il vasto repertorio della cultura contemporanea è utilizzato 
dagli artisti in vista di convalidare verità molteplici, interpretazioni plurali e le potenzialità di ciascun 
senso narrativo che nasce, rispondendo così al tema generale di Okwui Enwezor, la strumentazione della 
finzione al fine di cogliere lo stato attuale delle cose.

Le opere esposte - oggetti, fotografie, video e performance - portano alla ribalta sia il processo di 
interpretazione sia la produzione di tali narrazioni. La costruzione visiva di ogni progetto impegna le 
convenzioni della finzione, rendendo visibile le tracce dell’autore e le suture sottili che legano insieme 
l’autenticità e l’invenzione. L’impossibilità di individuare i limiti della realtà determinano la vacillazione 
dello spettatore su come sia convincente e stridente la messa in scena.



Consuming History, il progetto fotografico di Carmen Dobre-Hametner (b. 1978), parte dal presupposto 
che tutte le pratiche sociali creano realtà e la storia è uno degli elementi sottoposti a questo processo. 
Guardando la storia come alterità radicale, il progetto si concentra sull’esperienza estrema di scoprire la 
storia come vita reale, attraverso la rievocazione perfetta. Il Bunker sovietico di Vilnius, un parco a tema 
aperto nel 2008 sul luogo di un avamposto segreto del servizio sovietico, assume la composizione del 
precedente regime politico ed è disponibile per tutti i turisti interessati a vivere attraverso il calvario di 
interrogatori, arresti e aggressioni da parte degli attori che interpretano ruoli di carnefici o di funzionari 
di servizi segreti. Carmen Dobre-Hametner ha fotografato le persone che hanno scelto il tour, nelle 
ipostasi delle vittime del campo di internamento comunista ricostruito. La combinazione tra gli oggetti 
di scena storici (i costumi degli attori e il paesaggio che suggerisce le impostazioni del gulag) e i dettagli 
contemporanei (l’abbigliamento, gli accessori e gli atteggiamenti dei turisti) viene integrata da un’estetica 
cinematografica che si riferisce sia alla storia romanzata attraverso la ri-messa in scena che alla 
percezione della finzione come una vera e propria esperienza. La realtà “oscena” che porta lo spettatore 
nella prossimità pericolosa dell’azione determina una certa sensibilità acuta per l’eccesso di reale o 
iperrealtà (definita da Jean Baudrillard come simulacrum, parossismo e parodia, abuso di informazioni e 
di immagine). Consuming History indaga sulla necessità degli individui di avere un assaggio di iperrealtà 
attraverso le esperienze estreme e di fare un tentativo per raggiungere la loro presenza nel passato 
(secondo Fridric Jameson, il concetto di “nostalgia per il presente”).

Ştefan Sava (b. 1982) propone un video-saggio sulle potenzialità e i limiti di interpretare un archivio 
personale che contiene delle fotografie con la Germania interbellica e del dopoguerra. Dopo aver 
selezionato 145 fotogrammi dagli 850 acquistati in un mercato delle pulci a Berlino, Ştefan Sava mette 
in discussione la rappresentazione visiva di un passato traumatico. Ogni immagine è sottoposta ad 
un’archeologia dell’immagine basata sulla dialettica tra ciò che viene reso visibile e ciò che resta fuori 
dal campo visivo. Il video The Falling of the Arches (La caduta degli Archi) esamina vari approcci 
teorici per guardare e interpretare delle immagini attraverso la metodologia suggerita da Georges Didi-
Huberman - privilegiando la singolarità ai danni di una visione unificante, collettiva. Così la sospensione, 
come strategia per promuovere la conoscenza, e la flessibilità di fare libere associazioni tra le immagini 
attraverso il confronto, le similitudini e le differenze, sono messe al lavoro.

Carmen Dobre, Consuming History, 2015, fotografia digitale, serie di 12, 30.2 x 55.9, stampa ultrachrome 
su lightbox, edizione limitata di 5 + 2 ap.



Larisa Sitar (b. 1984) presenta la continuazione di un suo progetto incentrato sulla costruzione di falsi 
diorami, che tocca il rapporto tra storia e ideologia. La storia è sempre la violenza, mentre la rovina 
rappresenta al meglio la dislocazione, la rottura e la morte, quindi fenomeni che segnano il passaggio da 
un regime politico all’altro. Coprendo centinaia di anni di storia umana e progresso, i collages creati da 
Larisa Sitar sono altrettanto fuorvianti e sinceri, manipolatori e onesti con gli spettatori.

Ştefan Sava, The Falling of the Arches, 2015, video HDV, 30 minuti

Larisa Sugar, Sketch for con diorama (dalla seria And then one thing led to another...), 2014, collage, dimensioni variabili



Il progetto Work di Michele Bressan (b. 1980) si appropria di un oggetto, di un libro intitolato La 
nascita mistica di Mircea Eliade, che ha il potenziale di abbandonare completamente la realtà spaziale 
e temporale. Di questo libro, che è un regalo della madre dell’artista, si mostra la data scritta a mano: 
31 aprile 2014. Aprile ha solo 30 giorni, quindi questa data non esiste. Sospendendo questo evento 
nel tempo, il gesto diventa astratto e incerto, al di fuori delle convenzioni cronologiche. La storia 
personale sostituisce l’oggettività e sostiene da sola l’intensità di un gesto per il quale non esiste una 
verità tangibile. Ciò che rimane è solo la storia di una realtà “migliore”, prorogata di un giorno. Questa 
è un’influenza retrospettiva su una vita che ha guadagnato un altro giorno. L’opera Single Use mette 
oggetti apparentemente banali in uno stato di eccezione, offrendo loro un nuovo ruolo - di mantenere 
la promessa e l’intenzione del prodotto integro e nascosto. Le lastre non sviluppate sono in uno stato 
permanente di ritardo di una rivelazione e di un contenuto inaccessibili.

Lea Rasovszky (b. 1986) compone una storia da alcuni frammenti di storie vere, da lei ricercate, 
ricordi personali e brani di libri. La finzione diventa qui una parte integrante della vita del narratore 
ed è abbinata a un ambiente visivo specifico, che è la Nuova Galleria. L’installazione audio/video 
parte dall’idea che ci sono alcune “realtà psicologiche” e malinconie che influenzano il rapporto tra le 
proiezioni mentali e le percezioni reali.

Michele Bressan, Single Use, 2011, tre macchine fotografiche usa e getta, 
24 lastre ognuna, usate dall’artista nel 2010, non sviluppate

Lea Rasovszky, Fluent in Isolation, 
2015, istallazione audio e video



Alex Mirutziu (b. 1981) continua la sua serie Bureaucratic Objects che si basa sul processo di attribuire a 
ogni parola che compone una poesia la responsabilità di determinare la spaziatura del testo, la relazione 
con il carattere battuto, il rapporto tra gli spazi scritti e vuoti nonché le connessioni di significato 
spontanee che si formano sul foglio di carta. Tutte le parole che compongono le poesie di Graham Foust 
sono prese e messe insieme a dei frammenti di poesia di W.H. Auden, forzando così un dialogo attraverso 
il tempo e lo stile. Questi collages vengono aggiunti alla performance The Finnish Method (Il metodo 
finlandese), assumendo l’idea di “design ontologico”, in vista di studiare, mediante un insieme di mobili, il 
modo in cui le persone influenzano gli oggetti e viceversa.

Situata sul confine permeabile tra la realtà e l’immaginazione, la mostra Inventing the Truth rielabora le 
interpretazioni della storia e inventa nuove strategie per ripensare il rapporto tra verità e finzione.

Alex Mirutziu, Architecture for page turn, 2013, 
sculture di piombo, carta A4



Michele Bressan (n.1980) vive e lavora a Bucarest, Romania. Si è laureato presso il Dipartimento di Foto-
Video dell’Università Nazionale d’Arte di Bucarest (2009) e ha conseguito un Master in Fotografia presso 
la stessa università (2011). Michele Bressan è stato tra i vincitori del premio per la fotografia Essl Award 
ed è stato nominato per la Henkel Art Award nel 2009. Tra le sue mostre personali: ViennaFair The New 
Contemporary con Jecza Gallery (2013), e Waiting for the Drama (In attesa del dramma), H’art Gallery, 
Bucarest (2012). Mostre collettive selezionate: What about (y)our Memory (Museo Nazionale d’Arte 
Contemporanea, Bucarest, 2014), Pasaj (Museo Nazionale d’Arte Contemporanea - Anexa, Bucarest, 
2014), Les Rencontres Internationales Paris / Berlin / Madrid (video screening, La Gaîté Lyrique e Palais 
de Tokyo, 2014), Europe/ South-East. Recorded Memories (Museum für Photographie Braunschweig, 
2013), Badly Happy: Pain, Pleasure e Panic in Recent Romanian Art (Performance Art Institute di San 
Francisco, 2010).

Carmen Dobre-Hametner (n. 1978) vive e lavora a Monaco di Baviera, Germania. La sua formazione 
accademica si è svolta presso l’Università Nazionale d’Arte di Bucarest (BFA in fotografia e Video Art) 
e l’Università di Leiden (Master di studi fotografici). Attualmente è dottoranda presso l’Università 
Nazionale d’Arte di Bucarest, con un progetto di ricerca sulla comunità Furry. Nel 2010 ha vinto la 
selezione nazionale per la Henkel Art Award per l’Europa centrale e orientale. È stata nominata per il Essl 
Art Award e il Premio Celeste nel 2013. Ha partecipato a residenze artistiche presso l’Istituto Romeno 
di Cultura di Parigi, l’Istituto Culturale Romeno di Londra e la Fondazione Fotonow a Plymouth, UK. 
Le sue mostre più importanti includono: Alien and Familiar (Galerie Taxispalais, Innsbruck, Austria, 
2013), Premio Celeste (ex Bibli, Roma, 2013), Furries (Galerie Rue de l’Exposition, Parigi, 2011), Body-
Art-Society (Galerie Oudin, Parigi, 2011), Furbook (La Cantine, Parigi, 2010). Nel 2012, Carmen Dobre-
Hametner ha pubblicato il libro fotografico “Furries. Enacting Animal Anthropomorphism” presso 
l’Università di Plymouth Press.

Alex Mirutziu (n. 1981) vive e lavora a Sibiu. Nel 2004 si è laureato presso l’Università d’Arte e 
Design, Cluj (Romania) e nel 2008 da Huddersfield University (GB), con un master in physical theatre 
e performance. Negli ultimi anni, Mirutziu ha tenuto conferenze sul teatro e il performance presso 
prestigiose istituzioni come la Royal College of Arts di Londra, Von Kraal Theatre, Estonia, o IASPIS, 
Stoccolma, e ha collaborato con artisti e scrittori come Grit Hachmeister (DE), Paul Devens (NL), 
Elias Merino (ES), Graham Foust (US), Asa Jungnelius (SE), Graham Harman (US). Mostre personali 
selezionate: Each thought’s an instant ruin with a new disease, Sabot Gallery (2013), Pending works and 
bureaucratic objects, Galerie Rüdiger Schöttle, Munich, Spending time in relation to usage, Barbara 
Seiler Gallery, Zurigo (2011), Time’s Own Insult, The Glass Factory, Emmaboda (2011). Mostre collettive 
recenti: A few grams of Red, Yellow, Blue, Center for Contemporary Art Ujazdowski Castle, Warsaw 
(2014), European Travellers – Art from Cluj Today, Műcsarnok/Kunsthalle Budapest (2012), Play dice 
would be nice, Gaudel de Stampa, Parigi (2012); Rearview Mirror, The Power Plant, Toronto / Art Gallery 
of Alberta, Edmonton (2011 / 2012).

Lea Rasovszky (n.1986) vive e lavora a Bucarest. Nel 2008 ha conseguito un BFA presso il Dipartimento 
Foto-Video dell’Università Nazionale d’Arte di Bucarest e nel 2010 ha conseguito una laurea MFA dallo 
stesso dipartimento. Principali mostre personali: From Stars to Steroids: Two Short Stories About an 
Almost Metaphoric Bestiary, Anca Poterașu Gallery, Bucarest (2014), Mentors, Anca Poterasu Gallery, 
Bucarest (2012), The Savages, Atelier 35, Bucarest (2012), MEN, Atelier 35, Bucarest (2011), Sorrow, 
Heartache, Recovery & Shit, ALERTStudio, Bucarest (2011). Mostre collettive: PALE BLUE DOT, Lateral 
ArtSpace, The Paintbrush  Factory, Cluj (2014), PASAJ, Museo Nazionale d’Arte Contemporanea – 
Anexa, Bucarest (2014), Spazi Aperti, 10th Edition, Accademia Romena, Roma (2013), The Biennial of 
Young Artists, 5th edition, Overlapping Biennial, Bucharest (2012), Fresh Drawings, LC Foundation  
– Contemporary Art Center, Bucharest (2011). Residenze artistiche internazionali: Artist Residence 
Herzliya via ICR Tel Aviv, Herzliya (2011), Schafhof - Europäisches Künstlerhaus Oberbayern, Freising 
(2008).

Ştefan Sava (n. 1982) vive e lavora a Bucarest, Romania. Ha conseguito un Master da parte del 
Dipartimento Foto-Video dell’Università Nazionale d’Arte di Bucarest (2010) ed è attualmente iscritto 
come dottorando presso la stessa università. Nel 2013 è stato il vincitore del Henkel Art Award Romania. 
Principali mostre personali: Ruins of a Day, Ivan Gallery, Bucarest (2015), Facts About Which There Can 
Be Questions, Ivan Gallery, Bucarest (2013), The Inside-Out of the Wall, Ivan Gallery, Bucarest (2012), 
Atoms and Void, Galeria Posibilă, Bucarest (2010). Mostre collettive selezionate: Few Were Happy with 
their Condition, Kunsthalle Winterthur, Winterthur (2015), Europe/South-East. Recorded Memories, 
Museum für Photographie  Braunschweig (2013), From the Backstage, Salonul de proiecte, Museo 
Nazionale d’Arte Contemporanea – Anexa, Bucarest (2012).

Artisti



Larisa Sitar (n. 1984) vive e lavora a Bucarest. Nel 2008 si è laureata presso il Dipartimento Foto-
Video dell’Università Nazionale d’Arte di Bucarest e nel 2010 ha conseguito un Master presso la stessa 
università. Mostre collettive selezionate: WHAT  ABOUT Y[OUR] MEMORY, The National Museum of 
Contemporary Art Bucharest (2014), Transformation. Romanian Sculpture 25 Years After the Revolution, 
Museum Beelden aan Zee, Haga; PASAJ, Museo Nazionale d’Arte Contemporanea – Anexa, Bucarest 
(2014), The Visible City project (with a public space intervention,  Monument), AltArt Foundation, Cluj-
Napoca (2013), breakup, Motorenhalle, Dresden (The Trailblazers, con Mircea Nicolae e Ștefan Tiron, 
2013), Care Crisis, Futura Gallery, Prague (2012), Essl Art Award CEE, The Winners, Essl Museum, 
Klosterneuburg/Vienna (2011), Zoomania.Ro, Museo Nazionale d’Arte Contemporanea (2010), End of 
Academia, Museo Nazionale d’Arte Contemporanea – Anexa, Bucarest (2010), EMERGEANDSEE, media 
arts festival, Berlino (2010), Start Point Prize, Galerie NTK, Praga (2010).

Curatore e project manager:

Diana Marincu (b. 1986) è curatore e critico d’arte e vive a Cluj e Bucarest. Si è laureata presso la 
Facoltà di Design e Arti di Timisoara e ha ottenuto un Master in Storia e Teoria dell’Arte presso 
l’Università Nazionale d’Arte di Bucarest. Attualmente è dottoranda presso l’Università Nazionale d’Arte, 
Dipartimento di Storia dell’Arte. Il suo lavoro curatoriale più recente comprende: Mihai Iepure-Górski, 
Words in a Room: BARIL, Fabrica de Pensule, Cluj, 2015; Between the Lines (co-curatore, mostra 
collettiva), Plan B, Fabrica de Pensule, Cluj, 2014; Pasaj (Michele Bressan, Lea Rasovszky, Larisa Sitar), il 
Museo Nazionale d’Arte Contemporanea - Anexa, Bucarest, 2014.

Co-fondata dai manager culturali Suzana Dan e Silvia Rogozea. l’Associazione Ephemair ha una vasta 
esperienza con progetti d’arte contemporanea e attività culturali urbane a Bucarest. Nata per promuovere 
la scena dell’arte contemporanea romena a livello locale e internazionale, con un chiaro impatto sulla 
vita culturale e l’educazione, La Notte Bianca delle Gallerie ha prodotto, nel corso delle sue 9 edizioni 
(dal 2007), più di 25 mostre incentrate su artisti contemporanei emergenti rumeni. La partnership con le 
istituzioni locali e nazionali, altri progetti come Bucarest Art Weekend, Art on Display e NAG Pop Up 
Galleria affrontano l’attivazione urbana e la produzione e la promozione dell’arte contemporanea, mentre 
il programma di Trance/ Cultural è dedicato alla ricerca artistica interdisciplinare e alla produzione 
(musica, nuovi media, di movimento, arti visive).

Organizzatori: Ministero degli Affari Esteri Romeno, Istituto Culturale Romeno, Instituto Romeno Di 
Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, Ministero Romeno della Cultura

Partners: Museo Nazionale d’Arte Contemporanea, Bucarest; Centro di Eccellenza Nello Studio delle 
Immagini (CESI), Bucarest; La Facoltà di Lettere dell’Università di Bucarest; L’Ambasciata Romena nella 
Repubblica di Lituania; Ivan Gallery, Bucarest; Sabot Gallery, Cluj, Jecza Gallery, Timişoara

Sponsor: Corcova, Roy & Damboviceanu; Flash Lighting Services

Con il supporto di: Ovidiu Șandor; Mircea Pinte; IDEA Design & Print; Fabrik; Square Media; X Design

Un ringraziamento speciale a: Sorin Alexandrescu, Judit Angel, Andra Bălţoiu, Cristina Bogdan, Corina 
Bucea, Marius Bucea, Laurenţiu Chihai, Radu Comsa, Eugen Coşorean, Cristina Coşorean, Călin Dan, 
Mihaela Dedeoglu, Ortansa Ghindea, Georg Hametner, Lucian Indrei, Irena Isbăşescu , Marian Ivan, 
Andrei Jecza, Sorina Jecza, Attila Kim, Radu Leşevschi, Gabriela Mateescu, Laura Mesina, Anca Mihuleţ, 
Igor Mocanu, Timotei Nădăşan, Cristian Neagoe, Lauren Neal, Sorin Neamtu, Sebastian Nitulescu, 
Dragoş Olea, Erika Olea, Silviu Padurariu, Daria D. Pervain, Alexandru Petre, Alexandru Polgár, Mihai 
Pop, Mircea Pinte, Oana Radu, Magda Radu, Nicoleta Radu, Dana Sarmeş, Răzvan Sade, Corina Şuteu, 
Mădălina Stănescu, Ovidiu Sandor, Sorin Vreme.

www.inventingthetruth.com Contatti:
Ufficio Stampa: Ephemair Association
www.ephemair.ro
e-mail: ephemair@gmail.com
Silvia Rogozea: +40 724 576 779
Suzana Dan: +40 724 583 852


