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Il “significato” non è una qualità dell’oggetto, è qualcosa 
che gli diamo noi. Ciascuno di noi guarda alle cose in 

modi diversi a seconda del proprio bagaglio, di quel che 
porta con sé. Così si crea la tensione tra gli oggetti ma 

anche tra le persone e gli ambienti. — Danh Vo

Fondazione Querini Stampalia, in collaborazione con White Cube ha 
invitato l’artista danese-vietnamita Danh Vo a curare insieme a Chiara 
Bertola, responsabile del programma d’arte contemporanea dell’istitu-
zione, un progetto espositivo in occasione della Biennale di Venezia di 
quest’anno. Le sue opere, insieme a quelle dello scultore statunitense 
di origini giapponesi Isamu Noguchi e del pittore coreano Park Seo-Bo, 
instaurano un complesso dialogo tra di loro all’interno degli spazi di 
questo straordinario edificio. 
 La storia della Fondazione Querini Stampalia è anche quella della 
nobile famiglia veneziana, i Querini, che vissero in questo palazzo per 
generazioni, accumulando una vasta raccolta di oggetti, libri e opere 
d’arte. Questa collezione è messa a disposizione di tutti con la nascita 
della fondazione nel 1869. Il complesso impianto architettonico spa-
lanca continue finestre sul tempo. Ogni piano segnala una nuova epoca 
nella quale si sono iscritti, sovrapposti o cancellati i diversi momenti 
della storia della famiglia e dell’istituzione. Lo spazio, audace e umile a 
un tempo, è un’esperienza labirintica che mostra gli esuberi, gli eccessi, 
le sovrapposizioni, con gesti minimali o grandiosi, delle generazioni che 
vi si sono susseguite. 
 Chi meglio di Danh Vo poteva varcare quella soglia? In quanto 
artista Vo è capace di far germinare nuova vita dalla nebbia della memo-
ria e dal peso della storia. Il suo lavoro con gli oggetti e con gli spazi 
architettonici rivela una sensibilità verso il tempo in quanto elemento 
connesso con ognuno di noi. Vo riutilizza costantemente il proprio 
lavoro, immettendo i progetti passati in nuovi ambienti e significati e 
alterando la percezione del visitatore. L’arte di Vo, assieme alla storia, si 
inscrive all’interno di spazi e culture distinte, realizzando una difficile 
danza di con la bellezza e il potere. 
 Vo entra nella Fondazione mediante una porta laterale e i suoi 
passi seguono un sottile percorso concettuale. È questo un modo per 
interrogarsi sulle fragili e difficili questioni che si aprono ogni qual volta 
un artista contemporaneo espone il proprio lavoro in un museo antico. 
Cosa si aggiunge? Quale confronto o equilibrio si può raggiungere? 
Come infondere nuova vita o contrapporsi alla vecchia? L’artista ha cre-
ato luci e pareti temporanee, agili strutture che indicano una strada e 
al contempo mostrano l’evoluzione dello spazio. Relazionandosi con 
la preziosa raccolta di arte antica della Fondazione e della Collezione 
Intesa Sanpaolo, Vo introduce i lavori propri e quelli degli artisti 
moderni Isamu Noguchi e Park Seo-Bo. 
 A segnare questo percorso effimero all’interno della Fondazione 
sono i ritratti fotografici dei fiori nel giardino di Vo a Güldenhof – il 
suo studio e fattoria a nord di Berlino – nei giardini di Pantelleria, della 
Danimarca, del Friuli e di Siviglia. Le fotografie sono scattate con lo 
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smartphone, le immagini sono stampate a colori con i nomi latini scritti 
in bella calligrafia a matita dal padre dell’artista, Phung Vo. Questi lavori 
trasmettono una delicata soggettività e rievocano le pagine di un’enci-
clopedia. Emigrato dal Vietnam e ora cittadino danese, Phung parte-
cipa ai rituali di sistematizzazione dell’Occidente appropriandosi delle 
sue parole. In una nuova serie di sculture realizzate a Murano, Venezia, 
Vo ha utilizzato degli stampi di legno dismessi per creare una colata di 
vetro finale. Le costruzioni in legno di pero – carbonizzate, deformate, 
con fissaggi rotti – avrebbero dovute essere scartate, ma Vo, affascinato 
dalla loro forma e dall’idea che una parte così vitale del processo di fab-
bricazione del vetro venga raramente esposta, ha deciso di portarle in 
mostra. Nel presentare questi stampi deformati e alterati insieme ai loro 
calchi imperfetti, Vo riflette sul rapporto tra funzione e bellezza attra-
verso questa forma d’arte secolare.
 Negli spazi della Fondazione Querini Stampalia, Vo intro-
duce un’ampia selezione di lampade di carta ‘Akari’ dell’artista Isamu 
Noguchi, che illuminano gli oggetti e le decorazioni tutt’intorno e diven-
tano esse stesse il centro della percezione. Il lavoro di Noguchi comporta 
un tipo di scultura sociale che può essere applicata universalmente, fon-
data sull’idea della natura come elemento di fondamentale importanza 
per la condizione umana. Le sue iconiche lampade ‘Akari’ [dal giappo-
nese, “luce”], concepite nel 1951 nel corso di un viaggio a Hiroshima, 
richiamano le lanterne chochin giapponesi e sono influenzate dall’este-
tica del design americano. La loro struttura in carta, ricavata dall’albero 
di gelso, si presta alla creazione di una moltitudine di forme differenti 
ed è un esempio lampante della capacità di Noguchi di connettere tradi-
zione e modernità.
 Park Seo-Bo è ampiamente riconosciuto come iniziatore del movi-
mento artistico coreano Dansaekhwa. Minimalista e monocromatico, 
questo influente movimento del dopoguerra si allinea al Modernismo 
occidentale nella rinuncia al pittorico. Piuttosto che tentare una rottura 
e un ripudio del passato, tuttavia, Dansaekhwa ha cercato una connes-
sione con la storia attraverso pratiche culturali come la calligrafia e l’uso 
della carta Hanji e attraverso tradizioni spirituali tra cui il taoismo, il 
confucianesimo e il buddismo. La pratica meditativa di Park raggiunge 
il minimalismo non attraverso la riduzione, ma attraverso la stratifica-
zione e l’accrescimento, tramite azioni ripetute e sostenute. Il raffinato 
vocabolario materico e gli idiomi calligrafici di Park sono in sintonia 
sia con le lampade di carta ‘Akari’ di Noguchi che con la calligrafia di 
Phung Vo.
 Oltre ad essere una sede museale, la Fondazione Querini Stampalia 
è una delle biblioteche di riferimento della città. Non è una coincidenza 
quindi che Danh Vo porti qui il suo lavoro come una sorta di archivio 
vivente che cambia ogni volta che lo espone. Vo, Noguchi e Park Seo-Bo 
sono ospiti e intrusi che alterano le nostre percezioni di oggetti e opere 
che altrimenti sarebbero fissi e ordinati. Ogni opera illumina lo sguardo 
di chi è capace di vedere. Forse è vero anche il contrario: ogni sguardo 
porta all’opera una scintilla di luce e di vita.
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 ‘Meaning’ is not a quality objects have, it is something 
that we give them. Each of us looks at things differently 

depending on our baggage. This is how tension is created 
between objects but also people and environments. 

— Danh Vo

Fondazione Querini Stampalia in collaboration with White Cube has 
invited the Danish-Vietnamese artist Danh Vo to co-curate a project 
alongside Chiara Bertola, curator of the contemporary art programme 
at Querini Stampalia, to coincide with this year’s Venice Biennale. 
Placing his own works alongside that of the Japanese American sculp-
tor Isamu Noguchi and Korean painter Park Seo-Bo, the three artists 
engage collectively across the spaces of this unique building.
 The history of the Fondazione Querini Stampalia is also that of the 
Venetian noble family, the Querinis, who lived in this palace for genera-
tions, accumulating a vast array of objects, books and works of art. This 
collection was made available for public enjoyment with the birth of the 
Foundation in 1869. The complex architectural layout of the mansion 
continuously opens windows onto history; alterations to the building 
signal new epochs, while traces of past histories are rewritten, over-
written, or erased in the process. A palimpsest of both the grand and 
minimal gestures of successive generations, the space is a labyrinthine 
experience, conversely audacious and humble. 
 No artist is better equipped than Vo to cross this threshold. Vo is 
capable of making new stories from the fog of memory and the weight of 
history. His work with found objects and architectural spaces reveals a 
sensitivity to time as it connects with each of us. Vo redeploys his works 
in new arrangements across his exhibitions so that different contexts 
shape and alter the viewer’s perception of them. Vo’s art is conditional: 
together with history it inscribes itself on distinct spaces and cultures 
making an uneasy dance of beauty and power.
 Entering the Fondazione via a side door, Vo’s footsteps follow a 
subtle conceptual route. It is a way of navigating the nuanced and chal-
lenging questions that arise when a contemporary artist exhibits in a his-
torical museum. What can and should be added? What comparisons and 
juxtapositions can be made? What balance and productive instabilities 
are expressed? How to bring the new into play with the old? The art-
ist has installed light and temporary walls, agile structures that indi-
cate a route and at the same time are responsive to the evolution of the 
building. In conversation with the rich array of past art on display at 
the Fondazione including the Intesa Sanpaolo Collection, Vo introduces 
work from his own oeuvre and that of Isamu Noguchi and Park Seo-Bo.
 Marking this ephemeral route inside the Fondazione are the photo-
graphic portraits of flowers in Vo’s garden at Güldenhof – his studio and 
farm north of Berlin – and gardens in Pantelleria, Denmark, Friuli, Italy 
and Seville, Spain Taken with Vo’s smartphone, the images are printed 
in colour with the Latin names written in pencil by the artist’s father, 
Phung Vo. The works have a gentle subjectivity while also seeming like 
pages plucked from an encyclopaedia. Once a refugee from Vietnam, 
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now a Danish citizen, Phung participates in the West’s rituals of syste-
misation, but also makes the words his own. In a new series of sculp-
tures made in Murano, Venice, Vo has taken decommissioned wooden 
moulds and used each to create one final glass cast. The Pearwood con-
structs – charred, deformed, with broken fixings – were due to be dis-
carded, but Vo became fascinated by their integrity, form, and the idea 
that such a vital part of the glassmaking process is rarely exposed, and 
decided to introduce them into the display. In presenting these warped 
and weathered moulds together with their imperfect casts, Vo considers 
the relationship between function and beauty through this age-old art 
form.
 Vo has introduced a wide selection of Noguchi’s paper Akari lamps 
into the Querini; while they illuminate the objects around them and 
spaces they inhabit, they also serve as a gateway to perception. An itin-
erant cultural synthesizer, Noguchi was engaged in creating social sculp-
ture that could be universally applied and was underpinned by the belief 
that nature was of fundamental importance to the human condition. His 
iconic Akari (Japanese for light), which he first conceived of in 1951 en 
route to Hiroshima, were based on Japanese chochin lanterns and influ-
enced by American design aesthetics. The paper structure, made from 
the mulberry tree, are created in a multitude of different forms and are 
a prime example of Noguchi’s ability to bridge the traditional and the 
modern. 
 Park is widely acknowledged as the father of Korean abstraction 
or Dansaekhwa. Minimal and monochrome, this influential post-war 
movement aligns with Western Modernism in renouncing the pictorial. 
Rather than attempting a rupture and repudiation of the past, however, 
Dansaekhwa sought a connection with the historical through cultural 
practices such as calligraphy and the use of Hanji paper, and through 
spiritual traditions including Daoism, Confucianism and Buddhism. 
Park’s meditative practice achieves minimalism not through reduc-
tion, but through layering and accretion via sustained, repetitive actions. 
Park’s refined material vocabulary and calligraphic idioms share a sen-
timent with both Noguchi’s paper Akari lamps and the penmanship of 
Phung Vo.
 As well as being a museum-home, the Fondazione Querini 
Stampalia is one of the city’s reference libraries. It’s not fortuitous that Vo 
brings his work here as a sort of living archive which changes whenever 
and wherever he exhibits it. Vo, Noguchi and Park are guests and intrud-
ers who alter our perceptions of objects that might otherwise be fixed. 
Each work returns the gaze of those open to seeing. Perhaps the reverse is 
also true: each gaze brings to the work a scintilla of light and life. 
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Danh Vo
Danh Vo è nato a Bà Rịa, Vietnam nel 1975. Attraverso un corpus di opere personali ispirato 
ad avvenimenti storici e politici, sonda l’eredità e la costruzione di conflitti, traumi e valori 
culturali. Esplorando come il significato cambia con il contesto, fa spesso un uso strategico 
del readymade in installazioni o allestimenti elaborati per indicare le molteplici narrative che 
vi si celano.
 Vo ha studiato alla Royal Danish Academy of Fine Arts (KADK) di Copenaghen e 
alla Städelschule di Francoforte, Germania. Ha ricevuto lo Hugo Boss Prize nel 2012 e il 
Blauorange Kunstpreis dalla Deutsche Volksbanken und Raiffeisenbanken nel 2007. Nel 2009 
è stato candidato per il Preis der Nationalgalerie für junge Kunst in Germania. Nell’ambito 
della Biennale di Venezia, Vo ha partecipato alla 55a (2013) e alla 58a (2019) Esposizione inter-
nazionale d’arte, e ha presentato la mostra ‘mothertongue’ al Padiglione Danese nel 2015.
 Le sue opere sono state esposte ampiamente. Le principali mostre recenti includono: 
Mudam Luxembourg (2021); Secession, Vienna (2021); il Museo nazionale d’arte, Osaka, 
Giappone (2020); South London Gallery (2019); Mudam Luxembourg (2019); M+, Hong Kong 
(2018); Casa Luis Barragán, Città del Messico (2018); CAPC, Bordeaux (2018); Guggenheim 
Museum, New York e SMK, Copenhagen (2018); Ng Teng Fong Roof Garden Commission, 
National Gallery Singapore (2016-17); Palacio de Cristal del Retiro, Madrid (2015); Museum 
Ludwig, Cologna (2015); Museo Jumex, Città del Messico (2014-15); e Faurschou Foundation, 
Pechino (2014).

Park Seo-Bo
Park Seo-Bo è universalmente considerato una delle figure principali dell’arte contempo-
ranea coreana ed è riconosciuto come il padre del movimento Dansaekhwa. Nato nel 1931 
a Yecheon, Gyeongbuk, Park faceva parte di una generazione profondamente colpita dalla 
Guerra di Corea (1950-53) e dalle sue profonde conseguenze sociali e politiche. Dopo avere 
sperimentato l’astrazione occidentale, e particolarmente lo stile dell’Arte Informale che ebbe 
modo di conoscere a Parigi nel 1961, Park iniziò a esplorare una metodologia più introspet-
tiva che derivava dalla filosofia taoista e buddista oltre che dalla tradizione coreana e dalla 
calligrafia.
 Park Seo-Bo si diplomò al dipartimento di pittura della Hong-Ik University di Seoul 
nel 1954. Nel 1973 diventò Decano dell’Università, da cui ricevette una laurea honoris causa 
nel 2000. Nel corso della sua carriera è stato ampiamente lodato per avere promosso l’arte 
coreana, ricevendo l’Art Society Asia Game Changer Awards nel 2018 e l’Ordine al merito 
culturale (Corea del Sud) nel 2011. L’artista sta anche realizzando due musei pubblici nella 
città di Yecheon-gun e di Jongno nel distretto di Seul in Corea del Sud, il cui completamento 
è previsto per il 2022.
 Il suo lavoro è stato esposto in tutto il mondo, in particolare a: Château La Coste, 
Francia (2021); Langen Foundation, Neuss (2020); Solomon R. Guggenheim Museum, New 
York (2019); National Museum of Modern and Contemporary Art (MMCA), Seoul (2019); 
Museum of Fine Art, Boston (2018); La Biennale di Venezia (1988 e 2015); Samsung Museum 
of Art, Seoul (2014); Portland Museum of Art, Oregon (2010); Singapore Art Museum (2008); 
Kunsthalle Wien, Vienna (2007); Tate Liverpool, GB (1992); Brooklyn Museum, New York 
(1981); e Expo ’67, Montreal (1967). Sue opere fanno parte delle collezioni del Hirshhorn 
Museum and Sculpture Garden, Washington; Guggenheim Abu Dhabi, EAU; K20, 
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf; M+, Hong Kong; The National Museum 
of Contemporary Art, Seoul; Solomon R. Guggenheim Museum, New York; Tate, Londra tra 
le altre.

Isamu Noguchi
Isamu Noguchi (1904–88), nato a Los Angeles da madre statunitense bianca e padre giap-
ponese, ha trascorso l’infanzia in Giappone prima di fare ritorno negli Stati Uniti a tredici 
anni. Ha poi vissuto viaggiando continuamente, facendo base a New York, in Giappone e in 
Europa.
 Il suo muoversi tra le culture, superando le dicotomie percepite tra Est e Ovest, antico 
e moderno, naturale e tecnologico, lo ha reso un sintetizzatore impegnato e un cittadino pro-
attivo del mondo. Il grande risultato di Noguchi è stata la ridefinizione della scultura per 
abbracciare l’intera gamma delle sue ambizioni di formare la consapevolezza individuale e la 
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coscienza civile. Alla ricerca di una scultura come forza positiva, ha gradualmente sviluppato 
una pratica interdisciplinare che includeva spazi pubblici, giardini, aree gioco, mobili, design 
di luci e scenografie, oltre a sculture autonome. ‘L’arte per me’, ha detto, ‘è qualcosa che inse-
gna agli esseri umani come diventare più umani’.
 La prima commissione importante di Noguchi è stata History Mexico (1936), un grande 
bassorilievo per un mercato pubblico a Città del Messico, seguita da molte altre, tra cui News 
(1938–39) una scultura per la facciata dell’Associated Press Building nel Rockefeller Center, 
New York; giardini per il Reader’s Digest a Tokyo (1951; poi distrutto) e la sede dell’UNE-
SCO a Parigi (1956–58); giardini infossati in pietra per la Beinecke Rare Book and Manuscript 
Library della Yale University (1960–64) e la Chase Manhattan Bank di New York (1961–64); e 
molti altri spazi pubblici in varie città, da Los Angeles e Detroit fino a Gerusalemme, Osaka, 
Monaco e Bologna.
 Nel 1985, ha fondato l’Isamu Noguchi Garden Museum (ora The Noguchi Museum) 
dall’altro lato della strada rispetto al suo studio a Long Island, New York. L’anno dopo, 
ha rappresentato gli Stati Uniti alla Biennale di Venezia, la prima volta che il Padglione 
Statunitense è stato dedicato a un unico artista.
 Le istituzioni internazionali che hanno ospitato le sue mostre, in vita e postume, 
includono: Barbican Art Gallery, Londra (2021), portata poi al Museum Ludwig, Cologna, 
al Zentrum Paul Klee, Berna e al Lille Métropole Musée d’art moderne, d’art contempo-
rain et d’art brut, Villeneuve-d’Ascq, Francia (2022–23); M+ Pavilion, Hong Kong (2018–19); 
Smithsonian American Art Museum (2016–17); Yorkshire Sculpture Park, GB (2008–09); 
Whitney Museum of American Art, New York (2004 e 1968); Museo Rufino Tamayo, Città 
del Messico (2016 e 1999); National Museum of Modern Art, Tokyo (1992); Storm King Art 
Center, New York (1984); Walker Art Center, Minneapolis (1978); The Museum of Modern 
Art, New York (1977 e 1947); The San Francisco Museum of Art (1942); Honolulu Museum of 
Art (1940 e 1933); e The Arts Club of Chicago (1930).

Chiara Bertola
Chiara Bertola è nata a Torino nel 1961. Vive e lavora a Venezia. È curatrice del progetto di 
arte contemporanea “Conservare il futuro” alla Fondazione Querini Stampalia di Venezia 
dal 1999 a oggi. Dal 2014 è socia fondatrice della Venice Gardens Foudation di Venezia. 
Ideatrice e curatrice del Premio Furla per giovani artisti italiani dal 2000 al 2015. Direttrice 
artistica dell’Hangar Bicocca di Milano dal 2009 al 2012. Presidente della Fondazione 
Bevilacqua La Masa di Venezia dal 1996 al 1998. Ha co-curato il Padiglione Venezia alla 
Biennale Internazionale d’Arte di Venezia (2007) e tra i curatori della XV Quadriennale di 
Roma (2008). 
 Ha curato diverse mostre in Italia e all’estero tra cui quelle di Roman Opalka (Milano 
e Venezia, 2019), Mariateresa Sartori (2019), Paolo Icaro (2018), Giovanni Anselmo (2017), 
Elisabetta Di Maggio (2017), Jimmie Durham (2015), Haris Epaminonda (2014), Qiu Zhijie 
(2013), Gianikian-Ricci Lucchi (2012), Christian Boltansky (2011), Hans Peter Feldmann 
(2012), Ilya&Emilia Kabakov (1989, 2003, 2012), Surasi Kusolwong (2011), Michelangelo 
Pistoletto (2013, 2000), Marisa Merz (2011), Mona Hatoum (2009, 2014, 2015), Georges 
Adeagbo (2008, 2009), Remo Salvadori (2006), Kiki Smith (2005), Boris Mikhailov (2001), 
Giulio Paolini (2001), Lothar Baumgarten (2001), Joseph Kosuth (2000). Ha pubblicato con 
Mondadori/Electa il libro sulla figura del curatore Curare l’arte (2008); con Corraini il libro 
del progetto espositivo all’Hangar Bicocca Terre vulnerabili – a growing exhibition (2011). È 
in corso di pubblicazione il libro “Camminare lungo la cura dell’arte” e il libro “Conservare 
il futuro” sul progetto artistico alla Querini Stampalia. 
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Danh Vo
Danh Vo was born in 1975 in Bà Rja, Vietnam and currently lives and works in Berlin and 
Mexico City. He represented Denmark at the Venice Biennale in 2015 and participated 
in the International Exhibition of the Biennale in 2013. Solo exhibitions include MUDAM, 
Luxembourg (2021); White Cube Bermondsey (2020); The National Museum of Art, Osaka, 
Japan (2020); South London Gallery, London (2019); M+ Museum, Hong Kong, Statens 
Museum for Kunst, Copenhagen, CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux, France 
and Guggenheim Museum, New York (2018); White Cube, Hong Kong, National Gallery 
Singapore, Aspen Art Museum, Colorado and Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, 
Madrid (2016); Museum Ludwig, Cologne (2015); Musée d’art moderne de la Ville de Paris 
(2013); Guggenheim Museum, New York (2013); Art Institute of Chicago (2012); Kunsthaus 
Bregenz, Austria (2012); Kunsthalle Basel, Switzerland (2009) and Stedelijk Museum, 
Amsterdam (2008). In 2015, Danh Vo co-curated ‘Slip of the Tongue’ with Caroline Bourgeois 
at the Punta della Dogana, Francois Pinault Collection, Venice (2015). He was the winner of 
the Hugo Boss Prize (2012) and awarded the ARKEN Art Prize, Denmark (2015).

Park Seo-Bo
Park Seo-Bo graduated from the painting department of Hong-Ik University in Seoul in 1954. 
He became Dean of the University in 1973 and received an Honorary Doctorate from there 
in 2000. He has been widely lauded throughout his career for championing Korean art and 
received the Art Society Asia Game Changer Awards in 2018 and Silver Crown Cultural 
Medal in Korea in 2011. His work has been exhibited internationally, including; Château La 
Coste, France (2021); Langen Foundation, Neuss (2020); Solomon R. Guggenheim Museum, 
New York (2019); Museum of Fine Art, Boston (2018); the Venice Biennale (1988 and 2015); 
Samsung Museum of Art, Seoul (2014); Portland Museum of Art, Oregon (2010); Singapore 
Art Museum (2008); Kunsthalle Wien, Vienna (2007); Tate Liverpool, UK (1992); Brooklyn 
Museum, New York (1981), and Expo ’67, Montreal (1967). His work is included in the col-
lections of the Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington; Guggenheim Abu 
Dhabi, UAE; the K20, Kunstsammlung Nordrhein Westfalen, Düsseldorf; M+, Hong Kong; 
The National Museum of Contemporary Art, Seoul; Solomon R. Guggenheim Museum, New 
York; Tate, London, amongst others.

Isamu Noguchi
Isamu Noguchi (1904–88) was born in Los Angeles to a Japanese father and an American 
mother.  His work has been internationally exhibited throughout his lifetime and posthu-
mously at the Whitney Museum of American Art, New York (2004); the Hirshhorn Museum 
and Sculpture Garden, Washington, D.C. (2004); Museo Rufino Tamayo, Mexico City (1999); 
National Museum of Modern Art, Tokyo (1992); Yurakucho Art Forum (1985); Storm King 
Art Center, New York (1984); Walker Art Center, Minneapolis (1978); and the Museum of 
Modern Art, New York (1977). 
 Noguchi’s work with public space, the most important and consistent part of his prac-
tice, reflected his strong belief in the social impact of sculpture. His first major commission 
was History Mexico (1936), a large relief for a public market in Mexico City, followed by many 
others, including News (1938–39) a sculpture for the Associated Press Building in Rockefeller 
Center, New York City; gardens for Reader’s Digest in Tokyo (1951; later destroyed) and 
UNESCO headquarters in Paris (1956–58); sunken gardens in stone for the Beinecke Rare 
Book and Manuscript Library at Yale University (1960–64) and Chase Manhattan Bank in 
New York City (1961–64); and many other public spaces in cities from Los Angeles and Detroit 
to Jerusalem, Osaka, Munich and Bologna. 
 In 1985 he founded the Isamu Noguchi Garden Museum (now The Noguchi Museum) 
across the street from his studio in Long Island City, NY. It was the first, and is still the only, 
museum in the United States created by an artist to show their own work. The following year, 
Noguchi represented the United States at the Venice Biennale, the first time the U.S. Pavilion 
had been devoted to a single artist.
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Chiara Bertola
Chiara Bertola was born in Turin in 1961. She lives and works in Venice. She is Curator of 
Contemporary Art Program at the Querini Stampalia Foundation in Venice since 2000. She 
was artistic director at the Hangar Bicocca in Milan from 2009 to 2012; Creator and curator of 
the FURLA Art Prize (10th edition January 2015); Curator of the Venice Pavilion at the 52nd 
Venice Biennale, 2007; Co-curator of the 15th edition of the Rome Quadriennale, 2008. She has 
been President of the City of Venice’s Bevilacqua La Masa Foundation from 1996 to 1998, and 
founding member of Love Difference (2000), Artistic Movement for an ‘Intermediterranean 
Politic’ (together with Michelangelo Pistoletto and others).  She has curated many exhibitions 
both in Italy and abroad. Among other: Roman Opalka (2019), Paolo Icaro (2018), Giovanni 
Anselmo (2017), Elisabetta Di Maggio (2017), Jimmie Durham (2015), Haris Epaminonda 
(2014), Qiu Zhijie (2013), Gianikian-Ricci Lucchi (2012), Christian Boltansky (2011), Hans 
Peter Feldmann (2012), Ilya&Emilia Kabakov (1989, 2003, 2012), Surasi Kusolwong (2011), 
Michelangelo Pistoletto (2013, 2000), Marisa Merz (2011), Mona Hatoum (2009, 2014, 2015), 
Georges Adeagbo (2008, 2009), Remo Salvadori (2006), Kiki Smith (2005), Boris Mikhailov 
(2001), Giulio Paolini (2001), Lothar Baumgarten (2001), Joseph Kosuth (2000)…In 2010 
at the Hangar Bicocca in Milan she curated the international experimental project: Terre 
Vulnerabili – a growing exhibition. In 2008 she published the book, Curating Art, which deals 
with art curating theory (Mondadori, Milan). The book ‘Walking along curating art’ and the 
book ‘Conserving the future’ on the Querini Stampalia artistic project are in the process of 
being published.
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