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STOPS TIME

FERMA IL TEMPO
Hans-Peter Feldmann, 9/12 Front Page, 2001
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Welcome back to Art At Times. Today
Bentornati ad Art At Times. Oggi parliawe talk about Stopping Time.
mo di fermare il tempo.
We can do that by means of phoPossiamo farlo attraverso la fotografia.
tography.
Questa fotografia è il punto di origine
FERMA IL TEMPO
This photograph represents the begindel mondo di immagini in cui viviamo.
ning of the world of images we live in.
Guardiamoci intorno, guardiamo nelLet’s look around ourselves, let’s look
le nostre vite, guardiamo nei nostri
inside our lives, let’s look at our smartphones.
smartphone.
A thousand-billion images are taken in the world every year.
Ogni anno nel mondo si scattano mille miliardi di immagini.
What once used to be a precious, exceptional, now is withQuello che una volta era una cosa preziosa, eccezionale,
in everyone’s reach and it is almost an automatic gesture.
ora è alla portata di tutti ed è un gesto quasi automatico.
Photographs can represent:
Le fotografie possono essere di persone, cose, luoghi, azipeople, things, places, actions, events.
oni avvenimenti.
They can either show the truth or be fake,
Possono mostrare il vero o essere false;
they can be stolen or set up, spontaneous or posed.
possono essere rubate o costruite, spontanee o in posa.
Photographs…
Le fotografie...
tell a story, inform, document, illustrate, advertise, make
raccontano, informano, documentano, illustrano, pubblipeople remember - dream - desire - move emotionally…
cizzano, fanno ricordare sognare desiderare emozionare...
Photographs can be single, in couples, or in series.
Possono essere singole, in coppia o in serie;
They can be whole, cut-out or edited.
possono essere intere, ritagliate o montate.
At times they match with words;
A volte accompagnano le parole, a volte sostituiscono le
sometimes they substitute words, because they can comparole perché possono dire molto di più.
municate much more than words.
Ma cosa hanno in comune tutte queste immagini così
But what do all these different images have in common?
diverse?
They preserve the magic of origins.
Conservano la magia delle origini.
Because every time that we snap a shot time stops, and
Perchè ogni volta che facciamo clic il tempo si ferma e un
we trap a small piece of reality.
pezzettino di realtà resta intrappolato.
It’s just a click…, and an instant stops forever, it becomes
Basta un clic... e un attimo si ferma per sempre, diventa
memory.
memoria.
And these? What kind of images are they?
E queste che immagini sono?
Are they scenes from a war or an action movie?
Scene da un film di guerra o d’azione?
Unfortunately not.
Purtroppo no.
They are newspaper front pages from all over the world.
Sono prime pagine dei giornali di tutto il mondo.
It’s news.
È una notizia.
What is written completes the image, and vice versa.
I testi completano l’immagine, e viceversa.
The two together tell a story, inform, document… but they
Insieme raccontano, informano, documentano..., ma somainly remember…
prattutto ricordano: perché tutti sapevano già tutto del
Everyone already knew everything about those images
giorno prima.
the day before.
L’11 Settembre è stato un attentato terroristico senza
9/11 was a terrorist attack without precedents, and, by
precedenti e, attraverso tv, satelliti e internet, è stato anmeans of television, satellites and the Internet, it was
che l’evento mediatico più grande di tutti i tempi: la tragealso the most media powered event of all times: the
dia è avvenuta in diretta tv, tutto il mondo si è fermato a
tragedy happened live on television, the whole world
guardare, nessuno dimenticherà mai dov’era quel giorno.
stopped to watch it, nobody will ever forget where they
Era l’inizio di un nuovo millennio e il mondo stava cambiwere on that day.
ando per sempre.
It was the beginning of a new millennium and the world
Come può essere raccontato tutto questo?
was just about to change forever.
Hans-Peter Feldmann ha scelto di utilizzare i giornali di
How can this… be told?
tutto il mondo. In essi trovi la notizia, la sua importanza
Hans-Peter Feldmann chose to use newspapers from
mondiale, le immagini diventate simbolo, l’incredulità
all over the world. In those you see the news, its global
generale del giorno dopo...
importance, images that became icons, the overall disCon 151 prime pagine di giornali ha creato un’installazione.

... STOPS
TIME
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belief the day after…
With 151 newspaper front-pages he created an installation.

Installazione: Quando l’arte crea o ricrea uno spazio e
si può entrare nell’opera.

Installation: When art either creates or recreates a
space, and we can enter the artwork.

Qui è come se il tempo si fosse fermato: viene naturale
restare in silenzio.
È un posto per la memoria.
È un monumento alla memoria.

Here, it’s as if time stopped: it comes natural to keep in
silence.
It is a place for memory.
It is a monument to memory.

WORKSHOP

LABORATORIO

Cut-out many photographs of any kind from newspapers,
and put them all together.

Ritagliate tante fotografie di ogni genere dai giornali, e
mettetele tutte insieme.

1)
Now decide how to divide them up, find some rules for
your collection and start working.

1)
Ora decidete come suddividerle, trovate delle regole e
mettetevi al lavoro.

2)
Photographs inform, describe, tell a story…: they speak out.
- Try to communicate with images.
- Try to answer questions with an image.

2)
Le foto informano, descrivono, raccontano...: parlano.
- Provate a comunicare con immagini.
- Provate a rispondere a delle domande con un’immagine.

3)
Transform the sets, series and stories from your collection
in ‘artist workbooks’, for which you can use either photographs or a collage.

3)
Trasformate le serie, le narrazioni, le collezioni che avete
creato, in “quaderni d’artista”.
Possono essere fotografici o a collage.

THW ARTIST

L’ARTISTA

We have seen
an artwork by Hans-Peter Feldmann, a German artist
based in Düsseldorf.

Abbiamo visto
un’opera di Hans-Peter Feldmann, un artista tedesco
che vive e lavora a Düsseldorf.  

His artworks
Are collections, books with photographs, collages, series
of pictures, installations, and modified paintings.

I suoi lavori
sono collezioni, libri di fotografie e collage, serie fotografiche, installazioni, dipinti modificati.

His themes
Looking at the image, patterns, repetitiveness and rituality, memory and time, re-defining art and artist.
The artist’s method is almost scientific and is focused on
repetition; the tone is poetical, ironic, and, at times, challenging.

I suoi temi
sono lo sguardo e l’immagine, le forme che ritornano,
la ripetitività e la ritualità, il tempo e la memoria, la ridefinizione dei concetti di arte e artista.
Il suo metodo è quasi scientifico ed è incentrato sulla
ripetizione; il tono è poetico, ironico, a volte provocatorio.

He said:
“It’s very difficult to understand time... so I take pictures in
different distances... five seconds, ten seconds, one minute, one hour... to understand what happens in between.
There’s a series of pictures, just almost the same picture
each time, but time in between happened.”

Ha detto:
“È davvero difficile capire il tempo. Scatto delle foto a
breve distanza... cinque secondi, dieci secondi, un minuto, un’ora... per capire che cosa succede tra una e l’altra.
C’è una serie di foto, sembra quasi sempre la stessa, ma
è successo qualcosa nel tempo tra una e l’altra.”
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PRIVATE
COLLECTION
COLLEZIONE PRIVATA
draw and describe your collection
disegna e racconta la tua collezione

NAME OF THE COLLECTION / titolo della collezione

HISTORY OF THE COLLECTION / storia della collezione
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PRIVATE
COLLECTION
COLLEZIONE PRIVATA
FORM / scheda

NAME OF THE OBJECT / nome dell’oggetto

PLACE OF DISCOVERY / luogo del ritrovamento

DATE OF ACQUISITION OR FINDING / data di acquisizione

STATE OF CONSERVATION / stato di conservazione

FEATURES AND HISTORY OF THE OBJECT / caratteristiche e storia dell’oggetto
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SHOW YOUR COLLECTION HERE
esponi la tua collezione qui

SUITCASES
valigia
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FRAME
cornice
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BELL JAR

campana di vetro

6
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SHELF

mensola
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BOOK
libro
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DRAWER
cassetto
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ART
PROJECT
PROGETTO D’ARTE
Cut-out many photographs
of any kind from newspapers
Ritagliate tante fotografie
di ogni genere dai giornali

HOW TO ORGANIZE YOUR IMAGES / come organizzare le tue immagini
PHOTOGRAPHS...

PICTURES OF...

PHOTOGRAPHS THAT...

SINGLE

PEOPLE

TELL STORIES

MULTIPLE

THINGS

INFORM/DOCUMENT

IN SERIES

PLACES

ADVERTISE

ACTIONS

OTHER

fotografie...

SINGOLE

MULTIPLE

IN SERIE

immagini di...

PERSONE

COSE

LUOGHI

AZIONI

fotografie che...

RACCONTANO

INFORMANO/DOCUMENTANO

PUBBLICIZZANO

ALTRO

EVENTS

AVVENIMENTI
YOUR SUBCATEGORIES... / le tue sottocategorie...
colore o B/N

maschio o femmina

vero o falso

HOW DO WE TRANSFORM THEM? / come le trasformiamo?

DIARY

PHOTOBOOK

COLLAGE

PHOTO-STORY

INSTALLATION

OTHER

DIARIO

FOTOROMANZO

TITLE / titolo

LIBRO FOTOGRAFICO

INSTALLAZIONE

COLLAGE

ALTRO
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Questions from:
Hans Ulrich Obrist & Hans-Peter Feldmann,
Interview, March 2010.
Published by Walther König, Köln,
Edited by Hans Ulrich Obrist.

RISPONDI CON UN’IMMAGINE

QUESTIONS / domande

What ought to change?

What is your dream of happiness?

What don’t you like at all?

What is time?

What is harmony?

Which song do you like to sing?

What is energy?

What is your favorite mistake?

Full or empty?

How is a picture a possibility?

When is photography art?

Are all pictures the same?

What is pop?

What have you forgotten?

What is misfortune?

Can art be found/made at home?

Do you have dreams?

Is it better to travel or to arrive?

What is your favorite colour?

The future is...

Cosa vorresti cambiare?

Che cosa non ti piace per niente?

Cos’è l’armonia?

Che cos’è l’energia?

Pieno o vuoto?

Quando la fotografia è arte?

Che cos’é pop?

Cos’è la sfortuna?

Hai dei sogni?

Qual è il tuo colore preferito?

Qual è il tuo sogno di felicità?

Che cos’è il tempo?

Quale canzone ti piace cantare?

Qual’è il tuo errore preferito?

Quando un’immagine è una possibilità?

Le immagini sono tutte uguali?

Che cosa hai dimenticato?

L’arte può essere trovata/fatta a casa?

É meglio il viaggio o l’arrivo?

Il futuro è…
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