
Air de Paris - 32, rue Louise Weiss, Fr-75013 Paris, France - T.+33 (0)1 44 23 02 77 - fan@airdeparis.com - www.airdeparis.com

15/07/14 11:59Dormire nel letto d’artista di Carsten Höller. Ci pensa il Thyssen-Bornemi…ienna, che offre notti per due persone, dentifricio incluso - Exibart.com

Page 1 sur 3http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=42750&IDCategoria=204

Dormire nel letto d’artista di Carsten Höller. Ci pensa il Thyssen-Bornemisza di Vienna, c... 3076 utenti online in questo momento

. home inaugurazioni calendario speed-news forum annunci concorsi sondaggi commenti pubblicità

onpaper mobile bookshop rss pdf tv le vostre foto blog alert newsletter segnala  

 

community

email    

   

   log in      

 password persa?
 mail attivazione

   non arrivata?
 REGISTRATI

Reading room

Una nuova biografia
getta luce su Nadar,
fotografo e bohémien.
Che è riuscito a dare
volto a celebri
personaggi e a
realizzare i suoi
molteplici interessi

di Eleonora Scoccia
... segue
 

L'altra metà
dell'arte

Incontro con Marco
Chiodi, giovane
videomaker e
collaboratore di fiducia
di numerosi artisti
italiani e non. 28 anni,
vive a Praga. Ma per
lavoro sconfina verso
terre molto lontane
di Manuela Valentini 
... segue
 

Reading Room

Mario Esquilino chi
era costui? Scopritelo
nel suo Sillabario, nel
racconto di Tommaso
Pincio. E le immagini
di Eugenio Tibaldi
... segue

Dormire nel letto d’artista di Carsten Höller. Ci pensa il Thyssen-
Bornemisza di Vienna, che offre notti per due persone, dentifricio incluso

pubblicato domenica 6 luglio 2014

Volete dormire in un letto che si solleva fino a tre metri e mezzo al centro di una
mostra? E volete anche immergervi in un bagno di galleggiamento denso di Sali di
Epsom? E prima di coricarvi volete lavarvi i denti con una triade di dentifrici creati
con la collaborazione di un celebre profumiere? Si? Allora, secondo noi, è il caso che
vi sbrighiate a prenotare il vostro posto al Thyssen-Bornemisza Art Contemporary
(TBA21) di Vienna, che in collaborazione con Sofitel Vienna Stephansdom, offre agli
ospiti in visita un'esperienza negli spazi della Fondazione nel parco Augarten di
Vienna, in occasione della mostra di Carsten Höller "Leben”, che apre il prossimo
10 luglio.
"Leben" è un accordo sperimentale seducente, che induce i visitatori a diventare
partecipanti, soggetti attivi degli esperimenti proposti”, spiega il museo sul
progetto. Che oltre a Elevator Bed (il letto-ascensore), il bagno High Psycho Tank, e
i dentrifici di Insensatus vol. 1 fig. 1, realizzati con l’aiuto di Ben Gorham, l’area del
parco avrà anche i due grandi Giant Multiple Mushrooms (small and large). 
Dopo la notte sul magico letto avrete anche una colazione servita al ristorante Die
AU, e scoprire anche al Belvedere Superiore un’altra installazione di Höller Y, un
corridoio in apparenza infinito e composto da una serie di lampadine bianche, che
sembrano coesistere sia in senso orario che antiorario. Non lasciatevi scappare

l’occasione: tba21.org/program/current/281/artworks2?category=current
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