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Massimi interpreti dei linguaggi scaturiti dall’utilizzo delle nuove tecnologie, prota-
gonisti di una ricerca che ha saputo spaziare dal mondo del design a quello della 
riflessione teorica, i Metahaven discuteranno per la prima volta in Italia le loro ulti-
me creazioni assieme al curatore Leonardo Dellanoce, in un confronto dal vivo che 
toccherà i temi dell’arte, del cinema, del design, della poesia e della rappresentazio-
ne delle astrazioni.

Dopo il progetto LIVING MATTERS dell’artista statunitense Claire Pentecost e la 
conferenza RITORNARE ALLA TERRA, CON GLI UCCELLI di Vinciane Despret, 
ABITARE LO SPRAWL è il terzo appuntamento di COMP(H)OST, un progetto 
che affronta in chiave transdisciplinare i temi dell’ospitalità, dello scambio e della 
coesistenza, della cooperazione e della coabitazione, della trasformazione e della 
fertilità, attraverso produzioni artistiche, laboratori, conferenze, panel discussion, 
conversazioni, performance live al Castello di Rivoli e in contesti diversi nella città 
di Torino.

Nati come collettivo di “design speculativo”, nel tempo i Metahaven si sono concen-
trati su come i nostri spazi vengano definiti dal flusso di informazioni e propaganda 
che, originatosi nel mondo digitale, ha finito per plasmare la realtà concreta della 
nostra esperienza quotidiana. Nel loro film The Sprawl (Propaganda about Propa-
ganda) viene presentato un ecosistema in cui convivono diverse versioni di quella 
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che chiamiamo “realtà”, e nel quale proliferano talmente tante narrative parallele 
da ridefinire la nostra nozione di verità. Quale valore assume dunque il concetto di 
identità in un ambiente saturo di stimoli in reciproca contraddizione, a partire dalla 
sovrapposizione tra la vecchia retorica degli stati sovrani e la scala globale su cui 
agisce l’odierno apparato computazionale? 

A partire dal loro lavoro nel campo dell’immagine in movimento, i due fondatori di 
Metahaven Vinca Kruk e Daniel van der Velden discuteranno con il curatore Le-
onardo Dellanoce (Digital Earth) delle loro opere più recenti, nel tentativo di com-
prendere come, attraverso un immaginario da loro stessi definito “soft sci-fi”, sia 
possibile decifrare un ambiente in cui natura e cultura coincidono, e in cui sembra 
diventato impossibile distinguere tra fatti e finzioni, tra passati immaginari e futuri 
costruiti ad arte.

ABITARE LO SPRAWL di Metahaven con Leonardo Dellanoce si svolge in conco-
mitanza con la “Notte delle arti contemporanee”, che prevede l’apertura speciale 
del Castello di Rivoli fino alle ore 22.
La conferenza è in lingua inglese con traduzione consecutiva, a ingresso gratuito 
fino ad esaurimento posti.

BIOGRAFIA

Il lavoro di Metahaven spazia dalla produzione di film alla scrittura al design, ed è 
concettualmente legato dall’interesse per la poesia, le narrazioni, la propaganda 
e le superstrutture digitali. Tra i film di Metahaven: The Sprawl (Propaganda about 
Propaganda) (2015), Information Skies (2016), Hometown (2018) ed Eurasia (Que-
stions on Happiness) (2018). Tra le loro recenti mostre personali: Version History 
all’ICA di Londra (2018), e Earth allo Stedelijk Museum di Amsterdam (2018); tra 
quelle di gruppo: Ghost:2651 (Bangkok 2018), Sharjah Biennial (2017), e la Biennale 
di Gwangju  (2016). Tra le pubblicazioni recenti: PSYOP (2018), e Digital Tarkovsky 
(2018). 

Leonardo Dellanoce è un curatore italiano che vive ad Amsterdam. Nella sua ri-
cerca esplora le realtà tecnologiche utilizzando arte e design come strumenti di 
navigazione. Lavora con artisti, designer e teorici a vari progetti collaborativi. Tra 
questi: Vertical Atlas: a Techno-political Cartography, Het Nieuwe Instituut, Rotter-
dam (2018) e Digital Earth. È editor della rivista “Volume”, per la quale ha sviluppato 
il progetto di ricerca Trust in the Blockchain Society.

COMP(H)OST è realizzato da a.titolo, NERO e Castello di Rivoli Museo d’Arte 
Contemporanea, in collaborazione con il Witte de With Center for Contemporary 
Art di Rotterdam, con il sostegno della Compagnia di San Paolo nell’ambito del 
bando “ORA! Produzioni di Cultura Contemporanea”, con l’ospitalità di Duparc 
Contemporary Suites e la collaborazione di Film Commission Torino Piemonte, a 
partire da un’idea di Marianna Vecellio e Sofía Hernández Chong Cuy.

COMP(H)OST è curato da Francesca Comisso e Luisa Perlo per a.titolo, Marian-
na Vecellio per il Castello di Rivoli, Lorenzo Gigotti, Valerio Mannucci e Valerio 
Mattioli per NERO. 
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COMP(H)OST è un progetto in cui la nozione di compostaggio incontra quella di ospita-
lità. Con i suoi rimandi ai concetti di suolo, scarto e fertilità, il compost è il luogo della me-
scolanza e della trasformazione continua tra stati della materia, di alleanze tra forme del 
vivente, in cui sono compresenti “simile” e “diverso” in una condizione di vitalità e crescita. 

Ispirato alla metafora del compost elaborata dalla filosofa e biologa Donna Haraway nei 
suoi testi, la formula del comp(h)ost proposta in questo progetto assume due sfumature 
tra loro complementari: una organica, che riguarda le questioni ecologiche in tutte le loro 
varie articolazioni, e una sociale, che prende in esame le criticità politiche ed economiche 
del nostro tempo. In questa duplice declinazione il progetto esplora direzioni della ricerca 
artistica e del pensiero contemporaneo che alla luce delle emergenze del presente forni-
scono visioni e suggestioni produttive di nuovi scenari e di nuove possibili pratiche di vita. 

Nell’evocare il potere generativo e fertilizzante dell’ospite, COMP(H)OST riparte dal-
la figura dell’artista come incarnazione della mobilità, dell’“estraneità” e come elemento 
essenziale all’innesco dei processi, al fine di riattivarne la funzione di indagatore dei temi 
della convivenza, dei legami, della cooperazione, della coabitazione e del rapporto che 
intercorre tra natura e artificio, tra scarto e risorsa, tra ciò che è e ciò che potrebbe essere.

A tale proposito, COMP(H)OST coinvolge le artiste Claire Pentecost, Rossella Biscotti e 
Otobong Nkanga nell’ambito di un programma di seminari, laboratori, conferenze, panel 
discussion, conversazioni, performance live che a partire dall’autunno ospita tra gli altri il 
duo olandese di artisti e designer Metahaven in dialogo con il curatore Leonardo Dellano-
ce, Diann Bauer, artista e cofondatrice del collettivo xenofemminista Laboria Cuboniks, e 
i filosofi Vinciane Despret e Emanuele Coccia, per continuare con altri appuntamenti nei 
primi mesi del 2020.

COMP(H)OST declina le nozioni di ospitalità e di compost, come espressione dello 
scambio, della sinergia e della mescolanza, nella struttura stessa del progetto, che si re-
alizza attraverso un vero e proprio ingaggio della città e del territorio. Persone, storie, luo-
ghi, progettualità e competenze sono coinvolti nello sviluppo delle ricerche e dei progetti 
delle artiste invitate, al fine di stabilire nuovi legami e offrire al pubblico l’opportunità di co-
noscere contesti e saperi talvolta poco noti al di fuori dei loro ambiti specialistici. In questa 
ottica il primo appuntamento di COMP(H)OST ha coinvolto esperti, artisti e realtà quali il 
PAV Parco Arte Vivente e l’associazione COORPI Coordinamento Danza Piemonte.

COMP(H)OST è anche un Laboratorio di comunicazione, guidato dalla regista e filmma-
ker Irene Dionisio e dalla fotografa Francesca Cirilli, per la produzione di documentazione 
audiovisiva e fotografica del progetto. Iniziato nel mese di maggio, il Laboratorio di COM-
P(H)OST è ospitato presso gli spazi di Film Commission Torino Piemonte e coinvolge 
un gruppo di giovani creativi selezionati tramite bando, composto da Daniele Alef Grillo, 
Laura Barrios, Michela Curti, Matteo Grasso, Federico Pozzuelo, Isabella Quaranta, Mi-
chela Ronco, Giovanni Sambo, Francesca Ticca, Giulia Travaglio, Ettore Ventura e Carla 
Vivalda.


