


Questa edizione della Biennale dell’immagine porta con sé parecchie 
novità e molte conferme. Prima fra tutte quella di aver saputo garanti-
re alla manifestazione un’invidiabile continuità. È la dodicesima volta 
che ci presentiamo al pubblico e lo facciamo a venticinque anni dal 
nostro primo appuntamento, nel 1996, quando a Chiasso presero il 
via le mostre di Autunno fotografico. In questi anni abbiamo cercato 
di indagare e approfondire ciò che da sempre ci appassiona: la cultu-
ra della fotografia e dell’immagine nel mondo contemporaneo. Un 
percorso avventuroso, fatto di scoperte e di creatività, per il quale 
siamo debitori agli innumerevoli artisti e fotografi che ci hanno ac-
compagnato con le loro opere e le loro riflessioni. Siamo certi che 
anche questa nuova edizione saprà confermare il valore della selezio-
ne artistica e delle scelte editoriali che da sempre caratterizzano il 
nostro lavoro.

Lo scorso mese d’ottobre l’assemblea dell’Associazione ha voluto af-
fidare la manifestazione a una nuova generazione di operatori cultu-
rali. Un gesto che ha una forte valenza simbolica in questi mesi turbo-
lenti, e un duplice obiettivo: rinnovare la Biennale per adattarla a 
quelle che saranno le sfide future nel mondo della cultura e offrire 
uno spazio d’azione concreto a coloro che hanno segnalato interesse 
e voglia di esprimere desideri e visioni. Ringrazio pertanto il comitato 
operativo attualmente in carica e tutti i collaboratori per la passione e 
la competenza dimostrate in questi mesi di preparazione, e ringrazio i 
nostri consulenti e membri onorari, che hanno creato la Biennale e 
l’hanno animata per molti anni. Sono sempre con noi. Ci accompa-
gnano, ci consigliano e ci aiutano.

Le ambizioni della Biennale sono sostenute da molti amici: enti pub-
blici e privati, fondazioni e associati che credono nelle nostre propo-
ste. Sapevamo che sarebbe stato un anno difficile per le finanze, ma 
grazie anche al loro aiuto restiamo ottimisti. All’orizzonte si profilano 
regole di contenimento più restrittive, che influiranno sulle disposizio-
ni sanitarie nel corso della manifestazione. Seguiremo l’evoluzione 
passo dopo passo, e adatteremo il nostro piano di protezione per 
consentire a tutti una partecipazione in sicurezza. Proprio per questo 
confidiamo in un’ottima partecipazione.

Grazie alla stampa, ai media e a tutti coloro che, con il loro contributo 
e il loro interesse, vorranno occuparsi della Biennale in questi due 
intensi mesi d’apertura. Il comitato è sempre a disposizione per con-
tatti e approfondimenti.

Buon lavoro.

Alberto Chollet, Presidente
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Il rinomato artista Joan Fontcuberta presenta 25 anni di lavoro nella mo-
stra Joan Fontcuberta: Crisis of History, dal 17 settembre al 14 novembre 
2021 allo Spazio Officina di Chiasso. La mostra comprende tre diversi 
progetti, con immagini ancora inedite, che ampliano e mettono in discus-
sione le nostre idee sulla storia e l’arte. The Artist and the Photograph 
(1994-98) presenta schizzi fotografici di Picasso, Miró e Dalí e suggerisce 
nuove intuizioni sia sulla pittura che sulla natura della fotografia; Trepat 
(2014) esamina invece i risultati di un progetto del 1930, creato per docu-
mentare il lavoro in una fabbrica spagnola,  realizzato da artisti del calibro di 
Walker Evans, Albert Renger-Patzsch, Moholy-Nagy, Charles Sheeler e 
Man Ray; X. B., infine, resuscita l’opera dimenticata di Ximo Berenguer 
(1947-1978), un giovane fotografo di strada poco conosciuto al momento 
della sua prematura scomparsa. Il suo lavoro, recentemente riscoperto, 
cattura l’energia e la grinta della Spagna degli anni ‘70, alla fine dell’era 
franchista. “Fontcuberta è un artista, curatore, scrittore, storico ed educato-
re assolutamente originale”, dice Alison Nordström, co-curatore della mo-
stra. “Il suo lavoro esamina il ruolo della fotografia come produttrice di co-
noscenza e noi abbiamo il privilegio di portare a Chiasso, per la prima volta, 
queste tre complesse installazioni”.

Joan Fontcuberta è nato a Barcellona nel 1955. Dopo aver lavorato nella 
pubblicità, ha insegnato alla Facoltà di Belle Arti dell’Università di Barcello-
na dal 1979 al 1986. 
È stato uno dei fondatori della rivista Photovision, creata nel 1980 e dive-
nuta una delle maggiori pubblicazioni europee nel campo della fotografia. 
Dal 1993 è professore di Comunicazione all’Università Pompeu Fabra di 
Barcellona.  Nelle sue opere, Fontcuberta ha usato la fotografia dalla metà 
degli anni ottanta per indagare e mettere in discussione la nostra percezio-
ne rispetto alla fotografia e per interrogare la veridicità dei media basati 
sulla pratica fotografica. L’efficacia del suo lavoro si basa su uno spiccato 
senso dell’umorismo, un’arguzia tagliente e una tecnica impeccabile che 
caratterizzano tutte le sue sofisticate provocazioni.

Preparatory sketch for 
“Erotique Voilée” at Trepat’s factory 
1931
Photography: Crisis of History
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L’International Exploration for the Mars Surroundings (IEMS) è un pro-
gramma unito responsabile del programma spaziale civile e della ricerca 
aeronautica per la superficie di Ferox. Tra il 1976 e il 2010, scienziati di 
tutta Europa hanno lavorato per lo IEMS per determinare la presenza di 
acqua su Ferox. Dopo il loro fallimento, la missione scomparve per man-
canza di finanziamenti. Lavorando con immagini, dati e testi degli archivi 
IEMS viene riportato in vita ciò che è rimasto nascosto per diversi anni. 

Nicolas Polli è un fotografo e graphic designer con sede a Bienne, in 
Svizzera. Nel 2012, Nicolas ha fondato YET Magazine con Salvatore Vi-
tale. Dopo aver proseguito gli studi ha iniziato la sua pratica individuale, 
concentrandosi sui libri fotografici. Nel 2018 ha fondato la sua casa edi-
trice: CIAO PRESS. Ciao è diventato un laboratorio per portare avanti 
idee e lavorare con una selezione di fotografi, artisti e designer con la 
stessa energia. Oltre al suo lavoro individuale, Nicolas Polli insegna desi-
gn e fotografia di fotolibri in diverse scuole e istituzioni. Nicolas ha vinto lo 
Swiss Design Award nel 2018 e nel 2020.

Camille Mathilde Kröner è una ricercatrice attiva a Bruxelles, Belgio. 
Dopo anni di lavoro come ricercatrice nell’ambito della separazione mo-
lecolare degli elementi organici sui meteoriti di feroxite presso lo IEMS, 
comincia la sua carriera presso l’EESA per il progetto ExoMars 2022 per 
il quale attualmente lavora.

Nicolas Polli
Gravity test
Bruxelles
1982
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Protagonista dell’esposizione è una fotografia che racconti “l’ora”, da in-
tendersi nell’accezione più larga possibile del termine, da condizione esi-
stenziale a puro frammento temporale, connettendosi allo stesso tempo 
con il tema della memoria, emerso da una riflessione attorno alla dimen-
sione pubblica e privata dell’immagine, al ruolo della fotografia come do-
cumento e al suo potere mediatico. La sintesi espositiva che ne deriva è 
la selezione curata di alcuni lavori provenienti dai progetti finali dei due 
bienni di fotografia, “Forme e Metodi” e “Linguaggi della comunicazione 
visiva” del Cfp Bauer, scelti in modo da facilitare il dialogo istintivo fra le 
immagini, rinunciando a criteri evidentemente narrativi o documentari e 
favorendo così un approccio contemporaneo ed esplorativo al fotografi-
co, dove le dimensioni e il carattere eterogeneo tengono conto anche 
della qualità spaziale e pubblica del luogo dell’esposizione. 

Il Centro Bauer rappresenta la naturale evoluzione delle attività formative 
della Scuola del Libro avviate all’interno della Società Umanitaria ai primi 
del ‘900. I corsi di Fotografia, primi in Italia, vengono attivati nel 1954. Da 
oltre mezzo secolo i corsi formano professionisti della fotografia e della 
comunicazione visiva con il contributo di importanti autori, professionisti 
e critici.

Artisti: Bressan Alessia, Pastore Salvatore, Schuliaquer Camila, Seghezzi 
Federico, Montaccini Edoardo, Montagna Gloria, Haebean Son and Re 
Cecconi Joy.

Haebean Son 
Il Cimitero digitale
Cfp Bauer 2021 
© tutti i diritti riservati



This edition of the Biennale dell’immagine comes with many innova-
tions and many confirmations. First of all, that of having been able to 
guarantee an enviable continuity to the event. It is the twelfth time 
that we have presented ourselves to the public, and we do so twen-
ty-five years after our first appointment, in 1996 when the Autunno 
fotografico exhibitions kicked off in Chiasso. In recent years we have 
tried to investigate and deepen what has always fascinated us: the 
culture of photography and the image in the contemporary world. An 
adventurous journey made up of discoveries and creativity, we are 
indebted to the countless artists and photographers who have ac-
companied us with their works and reflections. We are confident that 
this new edition will also confirm the value of the artistic selection and 
editorial choices that have always characterized our work.

Last October, the assembly of the Association wanted to entrust the 
event to a new generation of cultural operators. A gesture that has a 
substantial symbolic value in these turbulent months and a twofold 
objective: to renew the Biennale to adapt it to future challenges in the 
world of culture and offer a concrete space for action to those who 
have signaled interest and desire. To express wishes and visions. 
Therefore, I thank the operating committee currently in office and all 
the collaborators for the passion and competence shown in these 
months of preparation, and I thank our consultants and honorary 
members, who have created the Biennale and animated it for many 
years. They are always with us. They accompany us, advise us and 
help us.

The ambitions of the Biennale are supported by many friends: public 
and private entities, foundations, and associates who believe in our 
proposals. We knew it would be a challenging year for finances, but 
thanks to their help, we remain optimistic. More restrictive contain-
ment rules are looming on the horizon, which will affect health provi-
sions during the event. We will follow the evolution step by step, and 
we will adapt our protection plan to allow everyone to participate sa-
fely. Precisely for this reason, we are confident in excellent participa-
tion.

Thanks to the press, the media, and all those who will show interest in 
the Biennale in these two intense months of opening with their con-
tribution and interest. The committee is always available for contacts 
and insights.

Good job.

Alberto Chollet, President
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ABi–Associazione Biennale dell’immagine

Renowned artist Joan Fontcuberta will showcase 25 years of work in the 
exhibition ’Photography: Crisis of History’ from September 17th to Novem-
ber 14th, 2021. The show includes three projects featuring previously un-
known images that expand and challenge our ideas of history and art. “The 
Artist and the Photograph” (1994-98) presents photographic sketches by 
Picasso, Miró and Dalí, offering new insights into both painting and the 
nature of photography; ’Trepat’ (2014) examines the results of a 1930’s 
project to document a Spanish factory by such luminaries as Walker Evans, 
Albert Renger-Patzsch, Moholy-Nagy, Charles Sheeler and Man Ray; ’X. B.’ 
resurrects the forgotten oeuvre of Ximo Berenguer (1947-1978), a young 
street photographer little known at the time of his premature death, whose 
recently rediscovered work captured the energy and grit of Spain in the 
70s, at the end of the Franco era.
 “Fontcuberta is a brilliantly original artist, curator, writer, historian, and edu-
cator,” says Alison Nordström, exhibition co-curator. “His work examines 
the role of photography as a shaper of knowledge and we are privileged to 
bring these three complex installations to Chiasso for the first time”.

Joan Fontcuberta was born in Barcelona in 1955. After working in ad-
vertising, he taught at the Faculty of Fine Arts at the University of Barce-
lona from 1979-1986. He was one of the founders of Photovision mag-
azine, originally launched in 1980, becoming a major publication in the 
field of European photography. Since 1993 he is professor of Communi-
cation Studies at the University Pompeu Fabra in Barcelona.
With his collages and image manipulations, Fontcuberta has used pho-
tography since the mid-eighties to reflect the doubt and distrust towards 
the authority and veracity of the photograph itself and, therefore, towards 
the multitude of media based on photographic practice. The effective-
ness of his work is based on a dry sense of humor, sharp wit and an im-
peccable technique, all of them being common features of his sophisti-
cated provocations.

Preparatory sketch for 
“Erotique Voilée” at Trepat’s factory 
1931
Photography: Crisis of History
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The International Exploration for the Mars Surroundings (IEMS) is a unit-
ed program responsible for the civilian space program as well as aero-
nautics research for the surface of Ferox. Between 1976 and 2010, 
scientists around Europe worked for IEMS in order to determine the 
presence of water on Ferox. After their failure, the mission disappeared. 
By working with images, data and texts from the IEMS archives we bring 
back to life what remained hidden for several years.

Nicolas Polli is a photographer and graphic designer based in Biel, Swit-
zerland. In 2012, Nicolas founded YET Magazine with Salvatore Vitale. 
After continuing his studies, he started his individual practice, focusing 
on photobooks. In 2018, he founded his own publishing house: CIAO 
PRESS. Ciao has become a workshop in which to develop ideas and 
work with a selection of like-minded photographers, artists and design-
ers. In addition to his individual work, Nicolas Polli teaches design and 
photobook photography at various schools and institutions. Nicolas won 
the Swiss Design Award in 2018 and 2020.

Camille Mathilde Kröner is a researcher based in Brussels, Belgium. Af-
ter years of working as a researcher in the area of molecular separation 
of organic elements on feroxite meteorites at IEMS, she started her ca-
reer at EESA for the ExoMars 2022 project for which she currently 
works. 

Nicolas Polli
Gravity test
Bruxelles
1982
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The protagonist of the exhibition is a photograph that narrates the ‘now’, 
meant in the widest possible sense of the term, from an existential con-
dition to a pure temporal fragment, at the same time bound up in the 
theme of memory, in the wake of a reflection on the public and private 
dimensions of the image, on the role of photography as a document and 
on its media power. The resulting exhibition synthesis is a curated se-
lection of works from the final projects of the two photography biennials, 
‘Forms and Methods’ and ‘Languages of Visual Communication’ at Cfp 
Bauer, chosen to facilitate an instinctive dialogue between the images, 
while of course doing away with narrative or documentary criteria and 
favouring a contemporary and exploratory approach to photography, 
where the dimensions and heterogeneous character also take into ac-
count the spatial and public quality of the exhibition venue.

The Centro Bauer represents the natural evolution of the training activi-
ties of the Scuola del Libro, which began at the Società Umanitaria in the 
early 1900s. The Photography courses, the first in Italy, were launched in 
1954. For over half a century, the courses have been training professio-
nals in photography and visual communication with the contribution of 
major authors, professional photographers and critics.

Artists: 
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