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In occasione del 500. Giubileo della Riforma l’artista berlinese Philipp Geist realizzerà un progetto di 
installazione artistica luminosa sulla facciata e all’interno della Chiesa evangelica di Venezia in Campo 
SS. Apostoli. Il progetto verrà inaugurato nell’ambito del Sinodo della Chiesa Evangelica Luterana in Italia 
(CELI) il 24. Aprile 2017 e proseguirà in parte parallelamente alla Biennale d’arte che inizierà poco dopo.

Philipp Geist crea un’installazione artistica luminosa/video-mapping composta da due parti, una proiettata 
sulla facciata della chiesa (24/25/26 aprile e 25/26 maggio) e l’altra all’interno della chiesa evangelica (24.4-
26.5).

Al centro del progetto si trova il confronto con il significato in continuo mutamento dell’immagine all’inter-
no della Riforma. A tale scopo viene utilizzata la parola sotto forma di slogan legati a temi specifici, di con-
cetti provenienti dalla storia della Chiesa evangelica a Venezia, mentre i disegni e i quadri  vengono integrati 
artisticamente nell’immaginario astratto e facilmente riconoscibile. L’artista rinuncia agli schermi e proietta 
i concetti e le associazioni sulla facciata esterna trasformando in questo modo il Campo  
SS. Apostoli in un palcoscenico particolare. 

L’interno della chiesa è stato allestito come un’installazione percorribile: le proiezioni dei con-
cetti e delle parole sulla nebbia trasparente e evanescente e le superfici di proiezione traspa-
renti fluttuano all’interno della chiesa. I visitatori si immergono in mondi di parole e immagini, 
attraversano le sculture luminose e composte da parole diventando parte essi stessi dell’instal-
lazione. Philipp Geist sviluppa in questo modo un dialogo fra il luogo, i visitatori e la sua opera 
artistica.



Si formano passaggi pittorici astratti composti da colori, strutture e linee che si sovrappongono e si rimuo-
vono a vicenda. Questi simbolizzano il corso e i cambiamenti del tempo, la continuità e il calore della fede 
e la fugacità dell’essere. Accanto alle proiezioni astratte, grafiche e pittoriche si trovano anche motivi e 
simboli del Cristianesimo e della spiritualità. I progetti di Geist sono caratterizzati in primo luogo dalla loro 
complessità nell’integrazione dello spazio, del suono e dell’immagine. Le sue installazioni di video map-
ping trasformano le architetture e i luoghi più diversi del mondo in sculture luminose pittoriche in movi-
mento che stimolano negli osservatori la percezione della bi- e della tridimensionalità.
 
Breve Biografia
Philipp Geist (nato nel 1976 a Witten/vive a Berlino) lavora in tutto il mondo come artista. In occasio-
ne della notte di San Silvestro 2016/2017 Geist ha proiettato sul Duomo di Colonia l’installazione Time 
Drifts Cologne. Ha realizzato ulteriori installazioni artistiche luminose: a Dakar/Senegal in occasione di Art 
Dakar, a Puna/India in occasione del festival della luce di Diwali, nel 2015 Gate of Words/torre di Azadi a 
Teheran, in Iran. Nel 2014 ha creato a Rio de Janeiro una videoinstallazione con la statua di Cristo Reden-
tore, famosa in tutto il mondo, proiettandola in grandi dimensioni su una favela. Geist ha ricevuto nel 
2013 il premio tedesco di design dedicato alla luce nella categoria light art. A Dhaka, in Bangladesh, nel 
2014 ha realizzato l’installazione “Hidden Places” sulle rovine di un palazzo. A novembre del 2014 in occa-
sione dei 25 anni dall’apertura del muro di Berlino ha proiettato un’installazione artistica luminosa all’am-
basciata tedesca di Praga e a settembre del 2014 nel Bauhaus Museum di Dessau la grande installazione 
COLORE FACCIATA FIGURA. Nel 2009 Geist ha realizzato una proiezione sul Palazzo del trono a Bangkok in 
occasione del compleanno del re tailandese Bhumibol.
  

Chiesa Luterana di Venezia
Campo SS. Apostoli, Cannaregio 
Vaporetto: Ca‘ d‘Oro/Rialto

 
Durata dell’esposizione 
24.4 26.5.2017
Ogni giorno dalle ore 16 alle 20

Inaugurazione 
24.4, ore 21

Proiezione sulla facciata  
Campo SS. Apostoli 
24/25/26.4  
25/26.5  
dalle ore 21 alle ore 22:30

Curatore: Christian Schoen

Contatto stampa: 
kunst I konzepte 
info@kunst-konzepte.de 
T:+49-981 205 96 80
M: +49-170 966 31 91

www.kirche-venedig.de

 

 
Venezia - Città europea della Riforma

Ringraziamo la Chiesa Evangelica in Germania, il Ministero degli  
Affari. Esteri e la Fondazione Friedrich Hilterhaus per il loro sostegno.

Download informazioni stampa 
 
Artist Page
http://www.videogeist.de

Immagini per la stampa Philipp Geist 300dpi
https://www.dropbox.com/sh/sy8oyp9h3nb8p11/AAD9OsAYjuL-
Wm_64PRmMr0hEa?dl=0

Immagini per la stampa Philipp Geist 300dpi
https://www.dropbox.com/sh/6ru91v0er89pp4g/AADe0Zv02p-
KZ3Yr4E3fV4IwWa?dl=0

Immagini per la stampa Philipp Geist 72dpi
https://www.dropbox.com/sh/bmu0jow27r5nirt/AAA2JjX_
DQ6HOuoDtXbfWwZDa?dl=0

COPYRIGHT
Sempre con indicazione © Philipp Geist/ VG Bildkunst 2017

MOVIE LINK
New Movie selected Works 1996-2016 (20 year anniversary)
https://vimeo.com/180256282

DOWNLOAD MOVIES 
Philipp Geist 1996-2016 (20 Year anniversary) selected works
https://www.dropbox.com/s/qpagkmpybgxr2aw/Philipp%20
Geist%20selected%20Works%201996-2016%20short_1080p.
m4v?dl=0


