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In contemporanea alla Biennale di Venezia 2019, ICI International Cultural Institute accoglierà al Magazzino
del Caffè l’artista francese Alice Guittard - vincitrice del Premio internazionale Emerige per la sua prima mostra
personale: LOOKING FOR MARCO POLO.
Sin dal 2014, Alice Guittard e ICI International Cultural Institute hanno svolto ricerche sul mito di Marco Polo
che verrà presentato per la prima volta a Venezia con un progetto espositivo innovativo ed esperienziale che
riprende il concetto di Artist Run Space dove è l’artista stessa curatrice e mediatrice dello spazio.
Le opere create appositamente per questa mostra hanno come punto di partenza la storia di Marco Polo, e
più precisamente la sua famosa opera Il Milione e tutte le leggende che lo circondano. Le storie di Marco Polo
diventano così pretesto per introdurre una ricerca sulla finzione collegata al punto di vista del viaggiatore narrante che ci accompagna in un viaggio al limite tra realtà e sogno.
L’opera centrale è il film «Filature à la gondole » e propone un’indagine che è al tempo stesso un’introspezione mentale alternata all’osservazione architettonica che dona degli indizi man mano che il tempo scorre. Il
personaggio centrale con voce fuori campo, stabilisce una riflessione, oscillante tra mormorio e provocazione,
soliloquio e confidenza, che restituisce una pluralità dialogica alle figure nel silenzio dell’immagine che scorre.
L’esposizione sarà arricchita da vari cimeli raccolti durante le peregrinazioni veneziane di Alice Guittard.

Titolo della mostra :

LOOKING FOR MARCO POLO solo show by Alice Guittard
			

Ideatore : Olivier Perpoint

Date e ore : 08.05.2019 - 28.07.2019 Venerdì, sabato, domenica 10:00-13:00 15:00-19:00
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Campo San Simeon Grando - Rio Marin
Santa Croce 923 | 30135 Venice
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ICI INTERNATIONAL CULTURAL INSTITUTE accoglie l’emergente artista francese
Alice Guittard per la sua prima mostra personale Looking for Marco Polo.
Il punto di partenza del film d’artista di Alice Guittard è il Milione di Marco Polo di cui si sottolinea la parte immaginaria e inventata che spesso è presente nei racconti di ogni diario di viaggi0,
attraverso oggetti/ricordi raccolti durante la sua residenza lo spettatore sarà chiamato dalla
Guittard a scoprire se il viaggio si è mai avverato.
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Alice Guittard è nata nel 1986 a Nizza
Vive e lavora a Parigi e Venezia.
www.aliceguittard.com
Nel 2005, ha iniziato a seguire una corso di laurea in geografia e
archeologia presso la Facoltà di Nizza Sophia-antipolis prima di rendersi conto che le carte geografiche la interessavano più per il loro
aspetto deambulatorio e i minerali per la loro densità poetica.
Lo stesso anno, dopo un amore finito, scopre Héros-Limite (1953)
di Ghérasim Luca, libro che sarà il punto di partenza di un lavoro
sulla scrittura con volontà di avviare collaborazioni post-mortem con
l’autore, scomparso dieci anni prima, poiché non c’è più posto per i poeti in questo mondo»1.
A dieci anni dalla sua scomparsa, Alice Guittard avvia una serie infinita di ricostruzioni sinonimiche del libro Sept Slogans ontophoniques (1963) sempre di Ghérasim Luca. Nel 2009
intraprende ricerche con Tom Bulbex, alter-ego letterario nato da un errore di linguaggio. Lo
stesso anno parte alla conquista del Monte Nodal che darà luogo al progetto di ricerca transalpina non euclidea simbolicamente autentica che accorda diverse tecniche come l’editoria,
la scultura, la fotografia, il suono e il disegno. È nel 2012 che Alice sperimenta la performance
durante un soggiorno in Islanda unendo l’esplorazione della lingua a quella dei paesaggi ostili, preferendo ai risultati tangibili le soluzioni immaginarie e alle strade tracciate i sentieri
sconosciuti. Da questo viaggio, realizzato in autostop con un cartello «Alveg sama», letteralmente «Poco importa», conosce i paesaggi ostili islandesi e trova il suo punto di partenza ad
Arnarstapi sulla penisola di Snæfellsnes, che coincide con il punto di partenza del viaggio al
centro della Terra di Jules Verne.
È attraverso edizioni, fotografie, video, sculture e sperimentazioni che Alice Guittard desume
storie rivelando a poco a poco gli elementi che compongono i suoi viaggi (Messico, Giappone, Islanda, Perù). A proposito delle sue ricerche meticolose, cita il concetto di serendipità,
che il creatore del termine, Horace Walpole, definiva come la scoperta di qualcosa per caso
mentre si è alla ricerca di qualcos’altro, una definizione di arte, insomma.
1. Lettera d’addio di Ghérasim Luca alla sua compagna Micheline Catti (1994)

Alice Guittard
Laureata presso la Cité internationale des arts di Parigi,
dove è stata in residenza da settembre 2018.
Ha presentato Atrocement réel al festival BIENVENUE
nel novembre 2018 e ha partecipato alla mostra collettiva
Bad girls do it well nell’aprile 2019 nella galleria della Cité
internationale des Arts.
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A proposito de ICI Venice
Istituto Culturale Internazionale
ICI Venice è un’associazione culturale senza scopo di lucro la cui missione è lo sviluppo di
risonanze culturali tra Oriente e Occidente, attraverso l’arte etnografica e articoli contemporanea (arte, architettura, design, ...), e la valutazione del patrimonio veneziano. Fondata nel
2012 da giovani italiani e francesi, ICI Venezia, in due anni, è diventato un giocatore culturale
riconosciuta dell’Università Ca ‘Foscari e MiBAC (Ministero della cultura italiana), sia per il
requisito scientifico per metodologia per far conoscere le culture del mondo. In pochissimo
tempo, a Venezia qui ha costruito una pubblic fedele che viene a visitare il «Magazzino del
Caffè» di esplorare temi poco conosciuti, come lo sciamanesimo Nepal, Bhutan, Zan da o
emergente artista contemporaneo. Nel 2019, al tempo della Biennale, ICI Venezia presenta
anche un viaggio attraverso Venezia: NATHALIE DECOSTER Intime Venice.
www.icivenice.com

Perchè un Artist run space ?
Dal 2014 Alice Guittard e ICI International cultural Institute svolgono un lavoro di ricerca sul mito di Marco
Polo. Questi cinque anni sono stati ritmati da incontri, esperienze, divagazioni che come nel racconto di Marco
Polo, questi momenti hanno aperto nuove strade, opportunità, storie.
Negli ultimi anni sono state fatte diverse residenze d’artista presso la ICI CASA che hanno permesso ad Alice
Guittard di esplorare la città e di captarne la sua essenza.
Incontri in Italia, in Francia hanno arricchito la ricerca con oggetti etnografici che si trovano descritti nell’opera, ritrovandosi materializzati nell’Himalaya.
L’incontro con François Pannier, curatore della sezione etnografica dell’esposizione di ICI Venice ha ridato
vita a verità vere ma segrete o incongrue, secondo cui rivoltando la terra dei giardini a Venezia si può trovare
il corpo dei genitori di Marco Polo, essendo egli stesso, secondo la leggenda, sepolto accanto ai suoi genitori.
Altra leggenda che ha dato poi spunto per il film realizzato da Alice Guittard è il racconto secondo cui una
corrente permetterebbe di fare il giro di Venezia in barca senza remare.
Altro spunto di ricerca sono poi i lavori del gioielliere orafo Jean Boggio che crea architetture in oro con l’aggiunta del lavoro del maestro vetraio veneziano Moulaye Niang.
L’Artist Run Space permetterà al pubblico di partecipare al racconto di Alice Guittard su Marco Polo. Il visitatore sarà parte integrante del lavoro di ricerca, del processo di creazione con i suoi dubbi e le sue convinzioni.
L’artista attiverà lo spazio in momenti diversi a suo piacimento: con annuncio o effetto sorpresa, chiudendo la
porta o tenendo la porta d’ingresso del Magazzino del Caffè spalancata. In primo luogo al momento delle inaugurazioni dal 7 al 10 maggio 2019.
Da 8 anni ICI International cultural Institute accompagna e rinnova la presenza di artisti contemporanei emergenti sul mercato, ponendo le loro relazioni abituali con le loro gallerie o gli attori dell’arte contemporanea,
in una visione collaborativa. Molti sono i progetti lanciati: mostre di arte etnografica abbinata a un elemento
contemporaneo di artisti emergenti (installazione, architettura, danza), presenza su Artsy (dal 2018), ICI CASA
RESIDENZA D’ARTISTA (dal 2015) che ha permesso la valorizzazione il lavoro si artigiani veneziani, e molti
altri progetti fino all’ organizzazione di una tavola rotonda sulle industrie culturali in seno a congressi di Marketing,
Questa nuova esperienza con Alice Guittard e il concetti di Artist run space è l’evoluzione naturale per sostenere la cultura e artisti emergenti nel nuovo contesto mondiale.

Nota di intenzione di Alice Guittard

Il progetto presentato al Magazzino del caffè ha come punto di partenza il personaggio di
Marco Polo, e più precisamente la sua opera Il Milione, chiamato anche Libro delle meraviglie, e tutte le leggende che lo circondano. Il testo originale, probabilmente scritto nel 1298
in francese antico, è andato perso, ma le numerose trascrizioni che sono state realizzate
nel Medioevo, hanno fatto giungere fino ai nostri tempi un’idea chiara della sua forma e
contenuto. Risalta subito la presenza del viaggiatore Marco Polo in Cina alla corte di Kubilaï Khan fondatore del primo Impero cinese della Dinastia Yuan, fu affrontato con grande
discrezione e rispetto, ‘‘tale, che anche negli archivi imperiali, molto completi, non portano
traccia del suo passaggio, nonostante lui abbia parlato di aver avuto funzioni importanti.>>
Altrettanto sorprendenti sono alcune lacune nella sua storia che non menzionano certe tradizioni come la cerimonia del tè, i piedi bendati delle donne cinesi, o ancora la particolarità
dell’alfabeto ideografico e anche la grande muraglia cinese che si estende tuttavia per diverse
migliaia di chilometri.
Tutte queste incongruenze hanno portato Alice Guittard a dubitare della reale presenza di
Marco Polo in Cina che concorda con la teoria del sinologo Frances Wood che arriva a
contestare la grande maggioranza dei viaggi di Marco Polo, ipotizzando che in realtà non
avrebbe superato Costantinopoli, dove la sua famiglia aveva un’attività commerciale e quindi
vi transitavano molti viaggiatori che, con le loro storie, potevano alimentare il suo sogno. I
racconti di Marco Polo ricordano la finzione che spesso si utilizza in qualsiasi racconto di
viaggio, allora viene da porsi la questione del limite tra viaggio e non-viaggio.
Forse Marco Polo non ha mai lasciato Venezia…
Questo film sarà arricchito da vari indizi raccolti durante le peregrinazioni veneziane di Alice
Guittard.
estratto di « Comment parler des lieux où l’on n’a pas été », Pierre Bayard, Edizione Minuit, 2012
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Estratti di Filature à la gondole, un film in 16mm di Alice Guittard, 2019

Durante le riprese di Filature à la gondole, un film in 16mm di Alice Guittard
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Durante le riprese di Filature à la gondole, un film in 16mm di Alice Guittard
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