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M City 
Paesaggi urbani europei 
 
Fin dalla nascita della città in senso moderno, gli aspetti legati all’ “urbano” hanno esercitato un 
particolare fascino e sono diventati la costante tematica di un’intensa attività di studio da parte 
di artisti e teorici. La mostra autunnale allestita presso la Kunsthaus di Graz – come d’altronde 
l’intero programma dello steirischer herbst di quest’anno – sono dedicati al tema della città. “M 
City. Paesaggi urbani europei” è il titolo di un appuntamento che apre al visitatore tutta una 
serie di approcci ed esperienze percettive relativi a questa complessa realtà.  
 
Il titolo, “M City”, può risultare un po’ enigmatico. In un certo senso esso simboleggia il minimo 
comun denominatore del discorso, che ha per oggetto i nuovi paesaggi urbani europei. Il 
concetto di “M City” può essere interpretato in vario modo: potrebbe indicare una città di 
dimensioni medie, come per esempio la stessa Graz, ma potrebbe anche far riferimento al 
centro cittadino, come “punto di mezzo”, sottolineandone quindi la posizione di centralità; 
potrebbe stare per “città-mezzo”, ed in tal senso suggerire la funzione delle città come strumento 
di comunicazione, ma potrebbe anche significare “meta-città”, ricollegandosi a progetti quasi 
omonimi quali la City of 1.000 Geographies di Vicente Guallart o la Metacity/Datatown del 
gruppo olandese MVRDV.  
 
La città come modello in declino  
La città europea si avvia a diventare un modello in declino. I processi di trasformazione già 
osservati nelle grandi metropoli del mondo stanno ora manifestamente interessando anche gli 
storici centri del Vecchio Continente. Eppure, la città europea è stata in grado di riconcepire il 
proprio ruolo e le proprie funzioni andandosi ad inquadrare in un sistema territoriale più ampio 
all’interno del quale essa ha assunto le particolari funzioni dell’autorappresentazione politica, del 
consumo culturale, del turismo, dell’educazione e del tempo libero. 
 
Queste innumerevoli trasformazioni a livello urbano costituiscono l’elemento centrale della 
mostra. Esse vengono presentate attraverso un variegato repertorio di forme artistiche e grazie 
alla collaborazione di artisti, architetti, urbanisti, fotografi e progettisti per offrire un’esperienza 
visibile e vivibile allo stesso tempo.  
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La mostra come processo 
La mostra è stata concepita come un processo. I partecipanti hanno accolto l’invito a produrre 
nuove opere ed installazioni appositamente per l’occasione e perfino l’architettura della mostra, 
affidata allo studio spagnolo ReD/Research+Design, può essere interpretata come originale 
contributo al discorso sulla città europea. 
 
La strutturazione della mostra 
Il giro inizia al pianterreno con tre installazioni dedicate a Graz: un plastico che riunisce edifici 
culturali sia antichi che recenti; l’immagine della città fotografata da Hans-Peter Feldmann, 
composta da  300 fotografie in bianco e nero; ed infine “meinGraz” (la mia Graz), un’ 
installazione interattiva che invita tutti i visitatori e gli abitanti di Graz a creare una topografia 
con immagini della città. 
Nello Space02 vengono presentate le sei tematiche principali della mostra, mentre lo Space01 
ospita i “ritratti” delle sei città europee presentate. 
 
Città come protagoniste 
Protagoniste della mostra sono la stessa città di Graz ed altre città europee consimili: Basilea, 
Cracovia, Trieste, Lubiana ed il sistema urbano del bacino della Ruhr. Per ciascuna di esse artisti, 
architetti ed urbanisti hanno ideato un “ritratto” che, in parte, si basa su filmati (Wilhelm Sasnal 
su Cracovia, Thomas Baumann e Martin Kaltner su Trieste, il giapponese Masaki Fujihata su 
Graz e Werner von Mutzenbecher su Basilea), ed in parte presenta anche installazioni di più 
ampio respiro, come quella di Marjetica Potr¿ e Kyong Park su Lubiana  o anche il lavoro dell’ 
olandese Bart Lootsma che rappresenta il complesso sistema urbano di Ruhrstadt come una 
“città”. 
 
 
Sei tematiche, sei quesiti 
 
Earthscapes 
L’installazione dell’architetto catalano Vicente Guallart analizza la geologia delle aree in cui sono 
sorte le città ed interpreta l’architettura come metamorfosi di un principio unitario che non 
distingue tra città e territorio, tra natura ed artifizio. 
 
Euro-Sprawl 
Due opere storiche dell’artista americano Dan Graham (Homes for America ed Alteration to a 
Suburban House) fanno da introduzione a questo secondo blocco tematico della mostra, 
dedicato al concetto dello “sprawl”, quel paesaggio urbano – ed antropologico – privo di centro e 
di periferia che oggi caratterizza tanto la città europea quanto quella americana. La grande 
installazione curata da Richard Ingersoll con lo studio Sprawltown in collaborazione con l’artista 
Simo Neri, documenta la diffusione del fenomeno dello sprawl in Europa. 
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Shopping 
Lo shopping diviene un’esperienza di massa ed integra ulteriori funzioni rientranti nelle sfere 
della cultura e del tempo libero. Fatto interessante, all’interno della città questa forma ha 
prodotto una nuova variante: ora è la città stessa a trasformarsi in una shopping mall urbana. 
Gli artisti Sylvie Fleury, Andreas Gursky, Matthieu Laurette, Thomas Rentmeister e Stiletto hanno 
ripreso questa tematica eleggendo il glamour e la banalità della ”merce” a soggetto dei propri 
lavori. 
 
Migrazioni 
Gli immigrati abitano in una città che non può assurgere a “patria”. Essi formano un gruppo 
sociale in movimento in cui le culture, le religioni, le abitudini, le lingue, l’abbigliamento 
continuano ad essere, nonostante lo sradicamento, elementi di aggregazione culturale e sociale. 
Tra i poli contrapposti dell’integrazione e dell’isolamento questi gruppi formano delle realtà 
intermedie che caratterizzano le odierne città. Una grande installazione di Lorenzo 
Romito/Osservatorio Nomade racconta gli avvenimenti drammatici e complessi delle varie 
comunità che, nel secolo scorso, hanno popolato la città greca di Tessalonica. 
 
No Vision? 
I tempi delle visioni fantastiche della città del futuro sono ormai passati. Parlare oggi della città 
del futuro vuol dire vedersi davanti una tale molteplicità di scenari (in termini, per esempio, di 
abitudini di vita degli abitanti, di nuova mobilità, di globalizzazione delle informazioni o dei 
problemi ambientali) che risulterà difficile tematizzarli tutti in un unico progetto. Sulla base di un 
progetto ideato per la città di Anversa in Belgio, l’installazione di Paola Viganò esamina nuove 
possibilità di vita urbana. Le Microrealities di Aldo Cibic documentano il tentativo di modificare 
alcuni luoghi chiave della città contemporanea (il centro commerciale, la stazione della 
metropolitana, il parco cittadino...) attraverso una più complessa strutturazione funzionale. 
 
Mapping 
La disintegrazione delle vecchie forme urbane ha posto il problema della rappresentazione della 
nuova “informità” della città moderna. I diagrammi vanno a sostituire le piantine di una volta; le 
visualizzazioni al computer rendono visibili i processi di sviluppo; la riproduzione fotografica dei 
monumenti cittadini viene sostituita da infinite tassonomie, cataloghi fotografici e sequenze. 
Questa è probabilmente la tematica più vasta di tutta la mostra.  
 
La poliedricità dei progetti sarà motivo di sorpresa per i visitatori: i grandi plastici di città di Chris 
Burden e del cubano Carlos Garaicoa; i melanconici segnali stradali di Julian Opie, che 
rappresentano animali ormai scomparsi dal contesto cittadino, le monumentali immagini di città 
di Gerhard Richter, che ripropongono riprese aeree in bianco e nero; il nuovo video dell’artista 
italiana Deborah Ligorio, che unisce paesaggi fondamentalmente incoerenti in un’unica storia; ed 
infine la piantina virtuale di Graz, prodotta appositamente per l’occasione da Carlo Ratti con il 
MediaLab del MIT ed in collaborazione con la società telefonica A1/mobilkom austria. Essa 
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mostra in tempo reale gli spostamenti e l’impiego dei telefonini cellulari sul territorio urbano di 
Graz: un “grande fratello”, che osserva la vita quotidiana della città e contemporaneamente 
contribuisce a scoprirne le particolarità. 
 
Progetti speciali sul Mapping in cooperazione con A1/mobilkom austria 
Un nuovo modo di visualizzare l’attività cittadina viene tematizzato nei due progetti speciali: 
“meinGraz” (la mia Graz) e “Mobile Landscape”. Con l’ausilio della tecnologia della telefonia 
mobile, essi portano la città stessa dentro la mostra e permettono di partecipare attivamente 
alla sua rappresentazione. 
 
Artisti, architetti e progettisti partecipanti 
Thomas Baumann/Martin Kaltner, Chris Burden, Cibic&Partners, Hans-Peter Feldmann, Sylvie 
Fleury, Masaki Fujihata, Carlos Garaicoa, Dan Graham, Vicente Guallart, Andreas Gursky, Duane 
Hanson, Richard Ingersoll, Matthieu Laurette, Deborah Ligorio, Bart Lootsma, meinGraz, Werner 
von Mutzenbecher, Simo Neri, Julian Opie, Osservatorio Nomade , Kyong Park, Marjetica Potr¿, 
Thomas Rentmeister, Gerhard Richter, Wilhelm Sasnal, SENSEable City Laboratory, Stiletto, 
Gavin Turk, Paola Viganò. 
 
La mostra è un co-produzione con steirischer herbst. 
 
 
Curatore:  Marco De Michelis in collaborazione con Peter Pakesch e 

Katrin Bucher 
 
Architettura della mostra: ReD (Marta Malé-Alemany, Jose Petro Sousa) 
 
Inaugurazione:  30 settembre 2005, ore 20.00  
     Kunsthaus Graz, Lendkai 1, 8020 Graz 
 
Orari di apertura:  01/10/2005 – 08/01/2006 
     Mar. – Dom. ore 10:00 – 18:00, Gio. ore 10:00 – 20:00  
 
Per informazioni:  0043/316/8017-9204 
 
Informazioni stampa: 0043/316/8017-9213 oppure -9211 
 


