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Roma 25 settembre 2013. Oggetti di scena e figuranti che rimandano ai colossal dell’industria 
cinematografica romana; il rapporto tra statua e attore, ma anche tra questi e lo sguardo dello spettatore; la 
storia del cinema e il suo nascosto; le lotte politiche condotte dai lavoratori nel settore della cultura di ieri e di 
oggi; il mito greco della rinascita dopo la distruzione.  
 
Questi i temi e i protagonisti di The Cast, la mostra prodotta dal MAXXI, a cura di Giulia Ferracci, dedicata a 
Clemens von Wedemeyer, tra gli artisti più impegnati nel panorama internazionale nella sperimentazione di 
un nuovo linguaggio che riguarda tanto il tempo quanto lo spazio cinematografico.Il progetto è stato 
sviluppato dall’artista in collaborazione con Paolo Caffoni, co-editordel catalogo (Archive Books), contenente i 
contributi di Marco Scotini e Avery Gordon. 
 
LA MOSTRA 
Clemens von Wedemeyer presenta un film show composto da tre nuovi lavori pensati appositamente per la 
Galleria 5 del museo (Afterimage; The Beginning. Living Figures Dying e Procession)e un’installazione 
composta da diverse forme e sculture (Remains: The Myth of Deucalion and Pyrrha).Il titolo The Cast, nella 
sua definizione in lingua inglese, allude a diversi significati tra i quali la produzione di sculture (casting a 
form), il processo di selezione degli attori (casting) e il gesto di lanciare (to cast a stone). La mostra nasce 
dalla complessa ricerca sviluppata da von Wedemeyer nel corso dell’ultimo anno trascorso a Roma e tratta 
alcuni dei suoi luoghi simbolo, storici e contemporanei, come gli Studios di Cinecittà e il Teatro Valle 
Occupato. Attraverso un linguaggio composito e video installazioni multiple, The Cast mette a confronto la 
materialità del film e quella della scultura, l’animazione degli oggetti di scena e la “pura presenza” delle 
comparse all’interno dei film. L’allestimento, sviluppato in quattro capitoli, apre al pubblico un percorso 
molteplice per forme e significati mai riconducibili ad una naturale struttura sequenziale, propria invece al 
cinema classico. Il grande merito del lavoro di von Wedemeyer sta nell’esposizione di ciò che è separato, 
sottolinea Marco Scotini: a partire dai resti della società dello spettacolo e dalla frammentazione del 
dispositivo cinematografico, il suo lavoro guida verso una nuova esperienza immersiva in cui sta allo 
spettatore la possibilità di ricostruire una propria visione. 
 
Il primo capitolo, Afterimage, trova location a Cinecittà, nello storico laboratorio di scultura Cinears, della 
famiglia De Angelis, che per quattro generazioni si è occupato della produzione dei materiali di scena per film 
che hanno segnato la storia del cinema: dai colossal Ben-Hur e Cleopatra a Salò o le 120 giornate di 
Sodomadi Pier Paolo Pasolini. L’opera è un’animazione 3D dove protagonista è lo sguardo dello spettatore 
che, attraverso l’uso di una camera in soggettiva, si muove in un deposito dove sono ammassati props, 
sculture e oggetti di scena.  
Secondo capitolo The Beginning: Living Figures Dying è un’installazione composta da brevi frammenti di 
film storici (da Mélies a Cocteau, da Fellini a Godard), proiettata lungo il pavimento vetrato della Galleria 5 
per l’occasione trasformato nell’asse di scorrimento di un film. Il found-footage film analizza il rapporto tra 
sculture e attori, il perenne duello tra immobilità e movimento, seguendo uno schema drammaturgico del 
cinema classico: origine della statua, adorazione e successiva distruzione.  
La terza parte della mostra presenta Procession, una commistione di genere documentario e cinema di 
finzione. Il copione del film richiama fedelmente un incidente fuori-scena accaduto nel lontano 1958, quando 



 

migliaia di comparse tentarono di entrare negli Studios chiedendo lavoro e interrompendo così le riprese del 
film in corso. Il cast di questa rimessa in scena (reenactment) è composto dagli artisti e attivisti del Teatro 
Valle Occupato che dal 2011 è diventato una delle realtà più significative delle trasformazioni in atto nel 
settore della cultura.  
Ultimo capitolo è Remains. The Myth of Deucalion and Pyrrha, due sculture che narrano il mito greco di 
Deucalione e Pirra, gli unici due esseri umani sopravvissuti al grande diluvio che colpì il mondo in un tempo 
remoto, raccontato da Ovidio nelle Metaformosi. A loro gli dei concessero il potere di generare nuova vita 
lanciando pietre alle proprie spalle. In questa sezione sono esposte anche alcune forme in negativo, i calchi 
provenienti dal Laboratorio Cinears, già presentato nel primo capitolo.  
 
Nella sovrapposizione di tempi differenti – dal mito greco alla manifestazione delle comparse, fino alle lotte 
odierne dei lavoratori dello spettacolo – The Cast mostra come il ruolo della memoria, così come quello delle 
immagini in movimento (il cinema), non sia quello di definire l’immagine di ciò che è appena passato, ma una 
dimensione virtuale che costituisce il potenziale per ogni azione nel presente. 
 
Clemens von Wedemeyer è nato nel 1974 a Göttingen (Germania), vive e lavora a Berlino. Nel 2013 l’artista 
è residente a Villa Massimo, Accademia Tedesca in Roma. Le sue opere sono state presentate in prestigiose 
mostre e rassegne internazionali tra cui dOCUMENTA (13), Kassel, (2012); Sydney Biennial (2010); Galleria 
Civica Trento, 2011, Museum of Contemporary Art Detroit (2010); Barbican Center, Londra, (2009); CGAC 
Santiago de Compostela (2008); 4th Biennale of Contemporary art Berlin, (2006); Skulptur Projekte 
Muenster07 (2007); PS1 MOMA, New York (2006); Moscow Biennale of Contemporary Art (2005). 

 
La cartella stampa e le immagini  della mostra sono scaricabili nell’Area Riservata del sito della 
Fondazione MAXXI all’indirizzo http://www.fondazionemaxxi.it/?page_id=5176 inserendo la password 
areariservatamaxxi 
 
 
MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo 
info: 06.3201954; info@fondazionemaxxi.it | www.fondazionemaxxi.it - www.romaexhibit.it 
orario di apertura: 11.00 – 19.00 (martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, domenica) |11.00 – 22.00 (sabato) 
giorni di chiusura: chiuso il lunedì, il 1° maggio e il 25 dicembre | biglietto: €11,00 intero, € 8,00 ridotto 
 
Ufficio stampa MAXXI +39 06 3225178, press@fondazionemaxxi.it 

 

  



 

 

The Cast 
Clemens von Wedemeyer 

 

a film show that discusses memory,  

the mechanisms of cinematographic fiction  

and the themes of contemporaneity 
 
 

26 September 2013 – 26 January 2014 
 

www.fondazionemaxxi.it  
 
 

Rome, 25 September 2013. Props and extras referencing the giants of the Rome film industry; the 
relationship between statue and actor, but also between these two and the spectator’s gaze; the history of 
film and its hidden aspects; the political struggles of the cultural sector workers of yesterday and today; the 
Greek myth of rebirth after destruction.  
 
These are the themes of The Cast, the exhibition produced by MAXXI, curated by Giulia Ferracci and 
dedicated to Clemens von Wedemeyer, one of the international artists most committed to experimentation 
within a new idiom that concerns time as much as cinematic space. For this project the artist has collaborated 
with Paolo Caffoni, co-editor of the exhibition catalogue (Archive Books), with contributions from Marco 
Scotini and Avery Gordon. 
 
THE EXHIBITION 
Clemens von Wedemeyer presents a film show composed of three new works specifically conceived for the 
museum’s Gallery 5 (Afterimage; The Beginning: Living Figures Dying and Procession) and an installation 
composed of diverse forms and sculptures (Remains: The Myth of Deucalion and Pyrrha). The title The Cast 
alludes to diverse meanings including the production of sculptures (the casting of forms), the process of 
selecting actors (casting) and the gesture of throwing (casting a stone). The exhibition is born out of the 
research conducted by von Wedemeyer over the last year spent in Rome and deals with a number of its 
symbolic, historic and contemporary sites such as the Cinecittà Studios and the Teatro Valle Occupato. 
Through a composite language and multiple video installations, The Cast compares the materiality of film and 
that of sculpture, the animation of props and the "pure presence" of the extras within the film. The display, 
configured in four chapters, opens to the public a multiple exhibition route in terms of forms and meanings 
that cannot be traced back to a natural sequential structure that is instead a characteristic of classic film. The 
great merit of von Wedemeyer’s work lies in the exposition of that which is separate, as Marco Scotini 
commented: starting out from the remains of the performing arts and the fragmentation of the 
cinematographic dispositif, his work guides us towards a new immersive experience in which it is up to the 
spectator to reconstruct their own vision.  
 
The first chapter Afterimage finds its location in Cinecittà, in the De Angelis family’s historic Cinears 
sculpture workshop, which for four generations dealt with the production of props for films that have earned a 
place in cinema history: from the colossal Ben-Hur and Cleopatra to Salò o le 120 giornate di Sodoma by Pier 
Paolo Pasolini. The work is a 3D animation in which the protagonist is the spectator’s gaze that through the 
use of point of view shots moves through a store in which props, sculptures and stage material are stacked.  
The second chapter The Beginning: Living Figures Dying is an installation composed of brief fragments of 
historic films (from Mélies to Cocteau, from Fellini to Godard), projected along the glazed floor of Gallery 5, 
transformed for the occasion into rolling axis of a film. The found-footage film analyses the relationship 
between sculptures and actors, the perennial duel between immobility and movement, following a classic 
cinematic plot: the origin of the statue, its adoration and successive destruction.  
The third part of the exhibition presents Procession, a combination of the documentary genre and film fiction. 
The film script faithfully recreates an off-stage incident that occurred back in 1958, when thousands of extras 
attempted to enter the Studios, asking for work and interrupting the filming in progress. The cast of this re-



 

 

enactment is composed of the artists and activists from the Teatro Valle Occupato that from 2011 has 
become one of the most important players in the transformations taking place in the culture sector.  
The last chapter is Remains: The Myth of Deucalion and Pyrrha, two sculptures narrating the Greek myth 
of Deucalion and Pyrrha, the only two human beings to survive the great flood that struck the world in remote 
times, recounted by Ovid in his Metamorphosis.  The gods granted them the power to generate new life by 
casting stones over their shoulders. This section also features a number of negative forms: the moulds from 
the Cinears workshop, already presented in the first chapter.  
 
In the superimposition of different times – from the Greek myth to the extras’ protest and through to the 
present-day struggles of the workers of the spectacle – The Cast shows how the role of memory, like that of 
images in movement (film), is not that of defining the image of what has just passed, but a virtual dimension 
that constitutes the potential for every action in the present. 
 
Clemens von Wedemeyer was born in 1974 at Göttingen (Germany) and lives and works in Berlin.  In 2013 
he is an artist in residence at Villa Massimo, the German Academy in Rome.  His works have been presented 
in prestigious international reviews and exhibitions including dOCUMENTA (13), Kassel, (2012); Sydney 
Biennial (2010); Galleria Civica, Trento (2011), Museum of Contemporary Art Detroit (2010); Barbican Centre, 
London, (2009); CGAC, Santiago de Compostela (2008); 4th Biennale of Contemporary Art, Berlin (2006); 
Skulptur Projekte Münster (2007); MoMA PS1, New York (2006); Moscow Biennale of Contemporary Art 
(2005). 

 
The press pack and images of the exhibition may be downloaded from the reserved area of the 
Fondazione MAXXI site at http://www.fondazionemaxxi.it/?page_id=5176 inserting the password 
areariservatamaxxi. 
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