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La prima grande mostra fotografica e video di Ai Weiwei – ripresa dal Museo della fotografia di 
Winterthur - mette in primo piano gli aspetti della comunicazione e del monito, l’Ai Weiwei 
artista documentante e analitico, che mette le cose in relazione fra loro e parla attraverso una 
moltitudine di canali. Di fotografia Ai Weiwei si era già occupato durante gli anni a New York 
(1983-93), ma è soprattutto dopo il suo ritorno a Pechino che comincia a documentare indefesso 
la realtà quotidiana cinese, l’urbanistica, la società, temi su cui discute poi in blog e su twitter. 
Le immagini delle radicali trasformazioni urbanistiche, della ricerca di vittime fra le macerie del 
terremoto, della distruzione del proprio studio di Shanghai vengono presentate accanto a 
progetti di fotografia artistica come Fairytale, un lavoro concepito per la Documenta, e alle 
infinite immagini tratte dai blog e dal cellulare. Un libro ricco di materiale informativo e 
d’archivio accompagna la mostra. 
 
Ai Weiwei è un artista che si può definire universale, concettuale, un critico della società votato 
alla denuncia e alla riformulazione delle diverse realtà. Nella sua qualità di architetto, artista 
concettuale, scultore, fotografo, autore di blog e twitter, intervistatore e attivista politico, egli è 
un sismografo sensibile ai temi scottanti e alle problematiche sociali: un grande moltiplicatore e 
comunicatore, che ricongiunge la vita all’arte e l’arte alla vita. 
 
Ai Weiwei nasce nel 1957 come figlio del poeta Ai Qing. Dopo gli studi alla Beijing Film Academy, 
nel 1978 fonda con altri artisti il collettivo The Stars, che si oppone al socialismo reale e si fa 
portavoce dell’individualismo artistico e dell’arte sperimentale. Nel 1981 Ai Weiwei si trasferisce 
negli USA, nel 1983 a New York, dove studia design presso la Parsons School of Design e segue i 
corsi del pittore Sean Scully. A New York Weiwei scopre artisti come Allen Ginsberg, Jasper 
Johns, Andy Warhol e soprattutto Marcel Duchamp. Duchamp lo influenza profondamente con la 
sua concezione di arte come parte integrante della vita. Vedono la luce i suoi primi readymade e 
migliaia di fotografie, che documentano il suo soggiorno e quello dei suoi amici artisti cinesi a 
New York. A causa della malattia del padre, nel 1993 Ai Weiwei torna a Pechino. Nel 1997 è co-
fondatore della China Art Archives & Warehouse (CAAW) e comincia ad interessarsi anche 
d’architettura. Nel 1999 inaugura il suo studio a Caochangdi, nel 2003 fonda lo studio di 
architettura FAKE Design. Nello stesso anno collabora con gli architetti svizzeri Herzog & de 
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Meuron alla costruzione dello stadio olimpico, il cosiddetto Bird’s Nest, che al termine dei lavori 
diviene il nuovo simbolo di Pechino. Nel 2007 su sua spinta permette a 1001 conterranei di 
visitare la Documenta 12 a Kassel (Fairytale). Nel 2010 suscita l’ammirazione del mondo con il 
minimalismo del suo grande tappeto di semi di girasole in porcellana dipinta a mano presentato 
alla Tate Modern di Londra. 
 
Ai Weiwei è un artista impegnato. La sua attenzione è rivolta alle condizioni sociali in Cina e nel 
mondo che denuncia con le sue documentazioni fotografiche sull’annichilimento architettonico 
di Pechino in nome del progresso, con le provocazioni delle sue misurazioni del mondo, con i suoi 
sistemi personali di determinazione della posizione in Study of Perspective, con i suoi interventi 
radicali su oggetti del passato (sezionamenti e ricomposizioni di mobili trovati) al fine di 
individuare possibilità per il presente e il futuro, e con le sue decine di migliaia di pubblicazioni e 
immagini su blog e telefonino (accanto alle sue innumerevoli altre forme di denuncia artistica). 
Questa prima grande mostra, che insieme con il progetto bibliografico, si dedica alla produzione 
fotografica e video dell’artista cinese, intende puntare i riflettori sull’ecletticità, sulla 
complessità e sull’interconnessione dell’opera di Ai Weiwei attraverso centinaia di sue fotografie, 
i suoi blog e saggi esplicativi. 
 
L’artista come network, come impresa, attivista, portavoce politico, contenitore sociale e 
provocatore: ogni società del mondo, presente, passata e futura, ha ed ha avuto bisogno di 
personalità singolari, d’eccezione come Ai Weiwei, per restare sveglia, per scuotersi di dosso il 
torpore, per riconoscere la propria immobilità ed evitare di cadere nell’automatismo. Noi ci 
rallegriamo profondamente che il 22 giugno 2011 questo grande pensatore, artista e 
combattente sia stato rilasciato dalla detenzione. Speriamo che Ai Weiwei possa presto superare 
i gravami che gli sono stati imposti e torni a far sentire pubblicamente la sua forte voce.  
 
La mostra è stata organizzata dal Museo della fotografia di Winterthur in stretta collaborazione 
con Ai Weiwei 
ed il suo assistente Lucas Lai. Prima di giungere alla Kunsthaus Graz  la mostra potrà essere 
ammirata al Museo della fotografia di Winterthur (28.05-21.08.2011). Dal 21.02 al 29.04.2012 
sarà, poi, ospitata allo Jeu de Paume di Parigi. 
 
In concomitanza con la mostra uscirà un catalogo (pubblicato dalla Steidl di Göttingen) in lingua 
inglese e tedesca messo a punto in cooperazione con l’artista stesso: Ai Weiwei – Interlacing, 
curato da Urs Stahel e Daniela Janser, 496 pagine, ca. 600 immagini, con articoli di Carol 
Yinghua Lu, Daniela Janser, Urs Stahel e Philip Tinari. Prezzo: 39 € 


