
	  

	  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARTELLA STAMPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUOGO 
Anafi, Cicladi, Grecia 

 
*** 

PROGRAMMA 
Residenza 6- 10 luglio 2015 

Mostra 11- 19 luglio 2015 
Inaugurazione mostra 11 luglio 2015 

 
*** 

ORGANIZZAZIONE 
Collection Kerenidis Pepe 

www.phenomenon.fr  

ARTISTI INVITATI 
Kostas Bassanos 

Alejandro Cesarco 
Daniel Gustav Cramer 

Angela Detanico/Rafael Lain 
Haris Epaminonda 

Nina Papaconstantinou 
 

*** 
STUDIOSI INVITATI 
Theodora Domenech 

Wendy Tronru
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COMUNICATO STAMPA 
 

*** 
Phenomenon è un progetto biennale d’arte 
contemporanea che ha luogo nell’isola 
greca di Anafi, organizzato dalla Collezione 
Kerenidis Pepe (Parigi, Francia).  Il 
programma comprende una residenza 
d’artisti di una settimana, una mostra ed 
una pubblicazione. La prima edizione avrà 
luogo nel luglio 2015. Un fenomeno è 
qualcosa che appare all’improvviso o che è 
portato alla luce ma che può altrettanto 
facilmente ricadere nell’oscurità o 
nell’oblio. Su quest’isola remota fatta 
emergere dall’oscurità da Apollo come 
rifugio per gli Argonauti in una notte buia, 
il progetto esplora l’arte contemporanea 
come una lente che rivela l’invisibile, 
offusca l’apparente e dà accesso a mondi 
inimmaginabili. Confrontandosi con i suoi 
limiti, attraverso lo schock sensoriale della 
luce accecante e del mare infinito, la mente 
è chiamata a sperimentare, tracciare 
molteplici cartografie, spostare 
prospettive e (ri)creare memorie. Agendo 
dalla periferia della periferia, l’arte  puo 
proporre nuove esperienze e produrre 
conoscenza. Offendo un diverso punto di 
vista per ricercare le possibilità di uno 
spazio infinitesimale tra ciò che e visibile e 
ciò che è narrato, il progetto vuole al 
contempo superare gerarchie prestabilite, 
generare connessioni inesplorate ed essere 
una forza di cambiamento. 

*** 
LA RESIDENZA (6-10 LUGLIO) 

 
Durante la resdienza, gli artisti potranno 
ideare e produrre opere in situ che 
diventeranno parte integrante della 
mostra. Inoltre, gli artisti e gli altri invitati 
animeranno una serie di letture, incontri, 

videoproiezioni o altre attività relative al 
tema del progetto.  

 
*** 

LA MOSTRA (11-19  LUGLIO) 
 
L’inaugurazione della mostra avrà luogo in 
data 11 Luglio 2015. La mostra si terrà 
all’interno della scuola dell’isola, un edificio 
in stile neoclassico in Chora, ed in ulteriori 
ambienti all’aperto. La mostra funzionerà 
come un forum aperto per gli artisti che 
proporranno e produrranno le loro opere in 
sintonia con l’isola e in relazione al tema 
della mostra stessa. 
Per la prima edizione, la mostra si proporrà 
di esplorare la nozione di visibile ed 
invisibile ed il passaggio dall’uno all’altro. 
 

*** 
LA PUBBLICAZIONE 

 
La documentazione degli eventi durante la 
residenza e la mostra saranno i punti 
iniziali per la creazione di una 
pubblicazione, allo stesso tempo catalogo 
ed oggetto artistico, che saranno 
un’estensione del progetto ed una 
connessione con la seconda edizione. 
 

*** 
ARTISTI INVITATI 

Kostas Bassanos 
Alejandro Cesarco 

Daniel Gustav Cramer 
Angela Detanico/Rafael Lain 

Haris Epaminonda 
Nina Papaconstantinou 

   
*** 

STUDIOSI INVITATI 

Theodora Domenech (filosofo) 
Wendy Tronrud (scrittore)
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IL LUOGO 
 
Secondo l’ “Argonautica” di Apollonio 
Rodio, l’isola fu chiamata Anafi perchè 
Apollo la fece apparire agli Argonauti come 
rifugio durante una notte di tenebre, 
scagliando dal suo arco una freccia e 
facendo emergere l’isola (infatti il nome 
Aνάφη deriva da ανέφηνεν, “fare apparire”, 
avente la stessa radice della parola 
fenomeno). Le rovine di un tempio di 
Apollo sono ancora visibili in quanto 
fondamenta di un monastero. Una statua  
marmorea di Apollo trovata ad Anafi è 
visibile al British Museum. 
 
Chora è un villaggio di case bianche tipiche 
delle Cicladi, circondato da rocce aride,  fiori 
lilla di timo e spiagge sabbiose.  La penisola 
di Kalamos, all’estremo est dell’isola, è 
sovrastata dal secondo picco granitico più 
grande del Mediterraneo. Arroccata sulla 
cima del monte vi è la chiesa di 
Kalamiotissa, un posto da cui si può 
apprezzare una vista mozzafiato dopo 
novanta minuti di trekking dal tempio di 
Apollo. Un luogo remoto dove le nuvole si 
formano e si dissolvono sistematicamente. 
 
Anafi è un’isola remota che può essere 
raggiunta in traghetto in 90 minuti da 
Santorini. Santorini gode di un aeroporto 
internazionale che è connesso con diverse 
città europee. Anafi può essere inoltre 
raggiunta mediante un traghetto notturno 
o da Atene con un traghetto veloce. 
 
 

*** 
Website del Comune di Anafi 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



	  
	  
	  

 
         COLLEZIONE KERENIDIS PEPE                  www.phenomenon.fr                      CARTELLA STAMPA 
   

4	  

KOSTAS BASSANOS 
 

 

 

Vive e lavora ad Atene, Grecia. 
 
Kostas Bassanos, nei suoi lavori di scultura 
e videoinstallazioni, illumina le poetiche 
qualità dell’ordinario mediante disposizioni 
gestuali. Rinnova il significato degli 
oggetti, parole e materiali sottolineando la 
loro dimensione scultorea e organizza lo 
spazio come un campo dalle infinite 
opportunità.   
 
Il suo lavoro è incentrato sugli aspetti 
sovversivi del romanticismo per interrogare 
limiti prestabiliti e relazioni umane. E’ 
un’investigazione concettuale dell’idea di 
orizzonte e delle sue implicazioni politiche 
e sociali all’interno di una 
rappresentazione spaziale che si collega 
alla tradizione del tardo modernismo. 
 
L’opera di Kostas Bassanos  che utilizza il 
linguaggio come materia prima, si 

preoccupa di rappresentare un testo in 
relazione al territorio, al paesaggio e al 
concetto di orizzonte come 
rappresentazione o strumento morfologico 
che condiziona il modo in cui percepiamo, 
sperimentiamo e rappresentiamo lo 
spazio, allo stesso modo come una chiusura 
o un’apertura, un’habitat o una distesa 
immensa, un muro (verticale) o un campo 
(orizzontale). 
 
Mostre (selezione): Ileana Tounta 
Contemporary Art Centre, Athens 
(personale); Fundacio Joan Miro, Barcelona; 
Künstlerhaus Wien; 3rd Athens Biennial; 
ReMap KM Project, Athens; State 
Museum of Contemporary Art, 
Thessaloniki; Fondazione Mudima, 
Milano; Musée Européen de La 
Photographie, Paris, France 
 
www.bassanos.gr 

  



	  

	  

 

 

ALEJANDRO CESARCO 

 

 

Vive e lavora a New York, USA. 
 
Il lavoro di Alejandro Cesarco è influenzato 
dalla letteratura, dalla teoria letteraria e 
dalla fragile relazione che intercorre fra 
immaginario, lingua e significato. In 
aggiunta alla sua esperienza plastica, 
l’artista uruguayano ha curato diverse 
mostre e gestisce l’ A.R.T. (Art Resources 
Transfer), un’organizzazione no profit 
fondata nel 1987. Ha esposto in gallerie e 
musei negli Stati Uniti, America Latina e 
Europa, e ha rappresentato l’Uruguay alla 
Biennale di Venezia nel 2011. E’ stato il 
vincitore nel 2011 del Baloise Art Prize. 
 

Mostre (selezione): Frac Ile-de-France/Le 
Plateau, Paris (personale); Neue Berliner 

Kunstverein, Berlin (personale); 
Kunsthalle Zürich (personale); MuMoK, 
Vienna (personale); Museo Rufino 
Tamayo, Mexico (personale); Tate Modern, 
London (personale); Cultuurcentrum 
Mechelen, Belgium; Deutsche 
Guggenheim, Berlin; Center for 
Contemporary Art, Malmö; 
SculptureCenter, New York; Museum of 
Modern Art, New York; MAMCO, 
Geneva; Solomon R. Guggenheim 
Museum, New York; São Paulo Biennial, 
São Paulo. 
 
www.cesarco.info 
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DANIEL GUSTAV CRAMER 

 

 

 

Lavora e vive a Berlino, Germania. 
 
Le fotografie, i libri, i film, i testi e le 
sculture di Daniel Gustav Cramer 
sembrano esistere solo nella loro unica rete 
intrecciata di echi e referenze. Dentro e tra 
gli spazi di queste opere frammentate, si 
sviluppa una poetica, che gira attorno ai 
fondamentali ed inspiegabili momenti 
dell’esistenza, le condizioni a priori della 
percezione spazio e tempo, natura e 
cultura, storia e presente, amore e morte. 
Nella sua pratica, frammenti di storie e 
forme astratte sono in dialogo diretto e 

generano un narrativa vaga, tracciando una 
cartografia in parte scientifica, in parte 
emotiva. Dal comunicato stampa di 
dOCUMENTA(13), Kassel. 
 
Mostre (selezione): Kunsthalle Mulhouse, 
France (personale); Kunsthaus Glarus, 
Switzerland (personale); Badischer 
Kunstverein, Karlsruhe, Germany 
(personale); Kunsthalle Lissabon, Lisbon, 
Portugal;  dOCUMENTA(13); Museo de 
Arte Contemporânea de Elvas, Portugal.  
 
www.danielgustavcramer.com
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ANGELA DETANICO / RAFAEL LAIN 

 

 

 

Lavorano e vivono a Parigi, Francia. 
 
Rispettivamente linguista e tipografo, 
lavorano nell’ambito del linguaggio, lettura 
e traduzione, passando da un medio 
all’altro o da un codice ad un altro. 
Interessati dai limiti della 
rappresentazione del tempo e dello spazio, 
gli artisti sviluppano le loro opere 
intrecciando poesia, suoni ed immagini.  
 
Nel 2004 hanno ricevuto il Nam June Paik 
Award e nel 2007 hanno rappresentato il 
Brasile alla Biennale di Venezia. 
 
Le loro opere sono state tradotte in diverse 
lingue e contesti ed esposte in differenti 
paesi – CCS Bard Hessel Museum (USA), 
Jeu de Paume and Musée Zadkine 

(Francia), Pampulha Art 
Museum (Brasile), Galician Center for 
Contemporary Art (Spagna), ICC 
(Japan), MALBA (Argentina), Camberwell 
College of Arts (GB), 
Württembergischer Kunstverein 
(Germania) and Optica (Canada).  
 
Mostre personali recenti: Berardo 
Collection Museum, Lisbona, Kyoto Art 
Center, Iberê Camargo Foundation, Porto 
Alegre. 
 

www.detanicolain.com 
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HARIS EPAMINONDA 

 

 

 
Vive e lavora a Berlino, Germania. 
 
Epaminonda lavora principalmente su 
immagini dal recente passato, che taglia, 
cura, posa e riformula. C’è una peculiare 
qualità nel materiale che utilizza - 
fotografie di viaggio scolorite, pagine di 
vecchie riviste sulla natura, manufatti 
etnografici o cortometraggi di ormai 
dimenticati programmi televisivi - una 
curiosità nei fenomeni naturali e culturali 
che l’artista valorizza e trasforma nei suoi 
collages mediante un gesto di alchimia 
visiva: “Antichi manufatti egizi e ciprioti 
iniziano ad irradiare auree colorate, gli 
edifici sono accerchiati da una schizofrenia 

architettonica e spaziale, ed eleganti 
soggiorni sono frantumati in cocci 
appartenenti a remoti ambienti e disparati 
registri temporali.” comunicato stampa 
dOCUMENTA(13) 
 
Mostre (selezione): Künstlerhaus Zürich 
(personale); Museum of Modern Art, New 
York (personale); Schirn Kunsthalle 
Francoforte (personale); Tate Modern, 
Londra (personale); Malmö Konsthall, 
Svezia (personale); Biennale di Venezia, 
doved ha rappresentato 
Cipro; dOCUMENTA(13), Kassel. 
 
www.harisepaminonda.gr 
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NINA PAPACONSTANTINOU 

 

 

 

Vive e lavora ad Atene, Grecia. 
 
L’artista sperimenta con la pratica del 
disegno le numerose trasformazioni del 
corpo e dei testi che copia, traccia, incide, 
perfora e assembla assieme alla 
manipolazione di illustrazioni di fiabe e 
racconti brevi. Queste trasformazioni sono 
indicative delle sue riflessioni sulla 
narrazione e la finzione tanto quanto sulla 
comunicazione e la sua capacità di 
nascondersi fra le righe assieme a segni e 
mimiche, tempo e memoria, linguaggio ed 
immaginario. Tina Pandi, curatrice, EMST 

National Museum of Contemporary Art, 
Atene, Grecia. 
 
Mostre (selezione): National Museum of 
Contemporary Art, Athens (personale); 
The Drawing Center, NY; 1st Arezzo 
Biennial; Fondation Hippocrène, Parigi; 
Fondazione Puglisi Consentino, Catania; 
Athens Biennial; State Museum of 
Contemporary Art, Thessaloniki; Museum 
of Contemporary Art, Lissone; 
Thessaloniki Biennial. 
 
www.ninapapaconstantinou.gr 
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COLLEZIONE KERENIDIS PEPE 

Iordanis Kerenidis (Direttore di Ricerca in 
Quantum Computing al Centro Nazionale 
di Ricerca Scientifica, Parigi) e Piergiorgio 
Pepe (Direttore Etica e Compliance 
nell’industria farmaceutica ed insegnante 
a SciencePo, Parigi) iniziano la loro 
collezione nel 2007, una volta stabilitisi a 
Parigi.  
 
Già dagli esordi, la collezione si è incentrata 
su un’arte concettuale, rigorosa nelle sue 
forme ma allo stesso tempo politica ed 
intima, un’arte che evoca o utilizza il 
linguaggio per sfidare le distinzioni 
normative o binarie, dando priorità a punti 
di vista parziali e ad identità fluide. 
 
Il loro obiettivo è sostenere attraverso gli 
anni artisti le cui opere, a loro avviso, 
rimarranno essenziali nel tempo.  
La loro collezione include opere, fra gli altri, 
di Ignasi Aballí, Alejandro Cesarco, Daniel 
Gustav Cramer, Angela Detanico and 
Rafael Lain, Julien Discrit, Peter 
Downsbrough, Aurelien Froment, Dora 
Garcia, David Horvitz, Julien Nédélec, Nina 
Papaconstantinou, Vittorio Santoro e Ariel 
Schlesinger. 

Il loro impegno, oltre ad essere focalizzato 
sulla collezione, include l’organizzazione di 
progetti, eventi ed azioni volti al sostegno 
degli artisti e delle loro opere. In questo 
contesto, organizzano “saloni” letterari 
sull’arte ed il linguaggio (i Rendez-vous!) 
con filosofi, artisti, critici d’arte, ecc. Dal 
2015 sono gli organizzatori di 
Phenomenon, un programma biennale di 
residenza d’artisti sull’isola di Anafi, nelle 
Cicladi in Grecia. 

 

*** 

 

CONTATTO STAMPA 

kerenidis.pepe@gmail.com 
www.phenomenon.fr 

*** 

RINGRAZIAMENTI 

La collezione Kerenidis Pepe ringrazia il 
Comune e gli abitanti di Anafi, gli artisti, le 
loro gallerie, gli studiosi, il Professor Kenna, 
e tutti coloro che hanno partecipato al 
progetto. 

*** 

 

 

 

Supporting Creativity 

 

 


