
Questa instal lazione immersiva trae ispirazione 
dal la pratica del ‘bagno nel la foresta’, un eserci-
zio terapeutico a l ivel lo psicologico e fisiologico. 
La pratica ha avuto origine in Giappone, ma da 
tempo anche altre culture ne riconoscono i be-
nefici del la natura per la salute umana. Negli anni 
Novanta alcuni ricercatori hanno iniziato a stu-
diare i benefici del bagno nel la foresta e hanno 
confermato gli effetti positivi che offre tras-
correre del tempo immersi nel la natura. Botanical 
Bath gioca con la relazione tra natura e cultura 
per proporre un’esperienza di natura al chiuso 
che sia piacevole per i sensi, usando alcune 
piante per trarre in inganno la mente umana. 
Entrate pure e immergetevi in questo mondo 
iper-naturale.
 
Prodotto in col laborazione con l’artista Frank Bruggeman, la profumiera Liza 
Witte e i l sound designer Alfred Koster.

BotBotaannical Bical Baatth h 
Joost Emmerik
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Uno studio del la ricercatrice marina Fiona Middleton

In un gruppo di impianti petrol iferi davanti al la costa olan-
dese sono presenti cinque piattaforme: Halfweg, Hoorn, 
Haver, Helder and Helm. La loro col locazione invita a discu-
tere alcune urgenti questioni di ordine culturale, spaziale e 
politico sugli approcci multispecie agli ecosistemi marini. La 
rimozione di questi impianti è un momento importante per 
un paesaggio energetico cruciale. Siccome la loro dismissi-
one è sempre più diffusa, si moltipl icano le domande su che 
cosa fare di queste strutture e dei relativi ambienti vital i, 
mentre cresce l’attenzione verso le loro ecologie. Le strut-
ture funzionano da oasi che proteggono il sedimento sot-
tostante, oltre a rappresentare un punto di riferimento per 
mammiferi e uccel l i marini. Ciascuna piattaforma è stata co-
struita e mantenuta in buono stato usando material i ad alte 
prestazioni, capaci di sopportare le condizioni del Mare del 
Nord. Oggi è noto che i resti del le l imature metal l iche costi-
tuiscono un nutrimento per i microbi, che le condutture ser-
vono da substrato e che i residui oleosi offrono superfici 
e risorse per la biodiversità marina. Lo scopo degli impianti 
petrol iferi non dipende più da valori umani, di cui i l sensore 
logging-while-dril l ing (“registrazione di log geofisici durante 
la perforazione”) qui esposto è un simbolo, ma deriva invece 
da valenze non umane su cui non dobbiamo intervenire in 
alcun modo.

Drilling Drilling 
plaplattform off form off 
the Dutch cthe Dutch cooastast
– Piattaforma di trivel lazione al largo del la costa danese



Nei prossimi anni nel Mare del Nord saranno presenti mol-
tissime turbine eoliche per produrre energia rinnovabile e 
ridurre le emissioni di CO2. Il progetto a prima vista è am-
mirevole perché sostiene la vivibil ità del pianeta a lungo 
termine, ma se lo si considera con più attenzione si scopre 
che queste apparecchiature minacciano di ripetere erro-
ri del passato, distruggendo sia habitat umani (attraverso 
le estrazioni minerarie) che forme di vita marina. Il governo 
olandese ha bandito un concorso per le aziende che vog-
l iono costruire nuovi parchi eol ici al largo del le coste del 
paese. L’Ambasciata del Mare del Nord (un’organizzazione 
che ha lo scopo di rendere i l Mare del Nord un attore politi-
co) ha scelto di non partecipare al concorso ma, al contra-
rio di ridefinire i l progetto suggerendo una breve proroga 
necessaria a migl iorare i requisiti richiesti dal concorso in 
tutta la catena produttiva. Il piano del l’Ambasciata propone 
finanziamenti specifici per aiutare la vita marina, un rappre-
sentante legale Zoöp che agisca a nome degli interessi del le 
forme di vita non umane, così come un trattamento equo dei 
lavoratori e del l’ambiente per proteggerl i dai pericol i 
del l’estrazione mineraria.

Designing the Designing the 
prproobblemlem
Ambasciata del Mare del Nord e Darko Lagunas
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Il documentario, firmato dal regista Sebastian Ziegler, 
racconta di Borgþór Sveinsson, un eremita che passa 
l’inverno in una piccola baita nei remoti territori interni 
del l’Islanda, al la ricerca del leggendario pesce-toro, 
una specie che esiste solo in due posti al mondo. 
Sveinsson cerca di capire con pazienza cosa potrebbe 
attirare i l pesce e prova così a trovare cosa lo acco-
muna a questa entità sconosciuta. L’eremita arriva a 
portare ‘doni’ al pesce per suscitare la sua attenzione 
ed esplora con rispetto i l mondo vitale di altri corpi 
che ancora non conosce: un esempio perfetto del l’at-
teggiamento necessario al la col laborazione tra specie 
diverse.

Regia: Brynjar Sigurðarson
Produzione: Frosti Gnarr, Búi Bjarmar Aðalsteinsson, Hi lmir Berg Ragnarsson
Riprese: Sebastian Ziegler

BoBorrgþór gþór 
SveinsSveinsssonon
Brynjar Sigurðarson del lo Studio Brynjar e Veronika
Film, 20 min 21 sec
2012



Il progetto permette di avvertire fenomeni natu-
ral i impercettibil i agl i esseri umani, ma che sono 
fondamentali per l’orientamento di altri esse-
ri viventi. Tramite questo strumento, ad esem-
pio, è possibile vedere i l campo elettromagne-
tico terrestre. Di recente è stato scoperto che 
quest’ultimo guida gl i schemi migratori degli uc-
cel l i tramite una proteina sensibile al la carica 
magnetica presente nel la loro retina. In questo 
modo riescono a orientarsi nel le loro migrazioni 
stagionali uccel l i come il pettirosso europeo. New 
Instinct vuole far capire agli esseri umani i sis-
temi di orientamento degli uccel l i attraverso la 
trasposizione del la loro percezione magnetica in 
un cappel lo. Un sensore di campo magnetico con-
trol la un motore che ruota i l cappel lo in modo da 
orientare chi lo indossa verso il nord magnetico.

New InstiNew Instinnctct

Keer Hu, Yuzhi Liu e Jiafeng Zhu
2021



Uno studio del la ricercatrice Ania Molenda 

In molti contesti urbani è presente più biodiversità che nel le 
monocolture agricole dei territori circostanti. Nei giardi-
ni urbani i pesticidi vengono usati in misura relativamente 
minore e vi crescono piante da fiore provenienti da ogni 
parte del mondo, che contribuiscono al la prosperità di va-
rie specie di api e farfal le. Tuttavia nel le città sono anche 
presenti moltissime infrastrutture che servono agli esseri 
umani per usare energia, per muoversi e per comunicare. Di 
conseguenza quel lo che può crescere nel le città e dove di-
pende da politiche antropocentriche.

Nel Giorno del la Terra 2022 Het Nieuwe Instituut è diven-
tato i l primo soggetto Zoöp a impegnarsi a considerare gl i 
ecosistemi circostanti e costituire un terreno di prova per 
pratiche organizzative eco-centriche. Queste azioni avranno 
luogo in luoghi e dimensioni diverse: come possiamo soste-
nere i micel i del suolo? Come fare perché le attività al l’aper-
to non disturbino i pipistrel l i? Come trovare un equil ibrio tra 
l’estetica umana e le esigenze degli esseri non umani?

Senza rispetto e cura per la vita non umana, prevarranno 
le priorità umane, come mostra l’edera che è cresciuta per 
70 anni nel Museumpark di Rotterdam, fino a quando non è 
stata tagliata dal servizio di falciatura municipale.

L’edera è stata rimossa nel corso di una manutenzione di 
routine nonostante la sua importanza come habitat vitale 
per uccel l i e insetti. Oggi i l moncone del l’edera fa parte del la 
col lezione del Museo di storia naturale di Rotterdam.

Zoöp, Zoöp, 
MMuseumpark useumpark 
RotRottterdamerdam



I sensori digital i e analogici di Data Fusion Instrument 
registrano vibrazioni, tracce di calore, frequenze 
sonore, onde elettromagnetiche, l’odore e i l diffon-
dersi del pol l ine, la capacità conduttiva dei micel i che 
crescono nel sottosuolo e i lenti cambiamenti del l’u-
midità del l’aria. Data Fusion Instrument, instal lato nel 
giardino di Het Nieuwe Instituut nel la primavera 2022, 
registra variazioni che in genere i sensi umani non 
riescono a percepire perché sono troppo piccole o 
lente, oppure avvengono in zone inaccessibil i . Dopo 
la registrazione, lo strumento integra i diversi l ivel l i di 
dati in una nuova rappresentazione di quel volume di 
biosfera, in una forma di cui gl i esseri umani possono 
fare esperienza diretta.

Data Fusion Data Fusion 
InstrInstruummentent
Rodrigo Delso e Eric Kluitenberg con gl i studenti del 
programma ArtScience interfaculty del la University 
of the Arts del l’Aia, Phil ipp Groubnov, Christine Hvidt, 
Andrzej Konieczny, Alexander Köppel, Leon Lapa 
Pereira e Vivien Vuong
2022



Deep Steward, ideato dagli artisti Ian Ingram e 
Theun Karelse, è un programma di intel l igenza 
artificiale in grado di categorizzare l’ambiente 
vitale che osserva tramite una videocamera.

Deep Steward non possiede alcun input conos-
citivo preesistente. Per questo è in grado di 
proporre una logica che altrimenti non sareb-
be percepibile dagli esseri umani, generando 
nuove relazioni util i a comprendere la vita non 
umana. Attraverso le sue categorizzazioni Deep 
Steward ci invita a spingere i l nostro pensiero 
oltre i confini esistenti e aprirci a nuove rela-
zioni con il mondo vivente. Si può vedere la vi-
deocamera di Deep Steward in funzione nel gi-
ardino del la Triennale. 

L’instal lazione del la telecamera in giardino è 
stata curata da Gisto.

Deep SteDeep Stewwaard rd 

Ian Ingram e Theun Karelse
2018 - in corso



Policy takes place (Attuare nuove politiche) è 
uno strumento in grado di mappare, visual izza-
re e col locare questioni legali e amministrative, 
obiettivi e strategie di un processo Zoöp. Lo 
strumento agisce in specifiche situazioni prati-
che ‘sul campo’ per esplicitare gl i aspetti impor-
tanti di un’organizzazione, la sua posizione, quali 
altri partecipanti non umani potrebbero essere 
significativi e, soprattutto, come mettere in 
relazione gl i interessi di tutti.

Per questo, Policy takes place è adatto a essere 
applicato soprattutto in contesti i cui parteci-
panti provengono da discipl ine e ambienti diversi.

Per la loro ricerca, Dear Hunter ha visitato 
molti aderenti a Zoöp, in particolare Het Nieuwe 
Instituut a Rotterdam e VBAZO food forest ad 
Amsterdam.

Policy takes plPolicy takes plaaccee
Marlies Vermeulen e Remy Kroese
di Dear Hunter
2022



Uno studio del biologo Sander Turnhout

Nei Pesi Bassi l’agricoltura intensiva tradizionale è in crisi. 
Nel l’ambiente viene immessa un’eccessiva quantità di nitrati, 
quindi gl i agricoltori devono ridurre drasticamente le loro 
emissioni – i l numero dei capi di bestiame deve essere ridot-
to e l’uso dei fertil izzanti l imitato. Ciò impl ica un cambiamen-
to dirompente del le pol itiche agricole olandesi che, fino a 
poco tempo fa, hanno promosso attività intensive e fatto 
investimenti per favorire rese agricole ancora più alte, 
contribuendo in entrambi i modi al le attual i monocolture 
pervasive.

Bodemzicht adotta un approccio completamente diverso. 
Fondata nel 2020 da Anne van Leeuwen e Ricardo Cano Ma-
teo, Bodemzicht si presenta come una fattoria rigenerativa, 
che intende migl iorare le condizioni di tutte le forme di vita 
partendo dal la creazione di un suolo vivente. Attraverso 
l’esperienza e la condivisione di molte persone, Bodemzicht 
punta ad essere un esempio per altre fattorie rigenerative 
resil ienti e radicate.

Le fattorie rigenerative producono suolo vivente, catturano 
CO2, costruiscono del le comunità multispecie, incrementano 
la biodiversità e producono cibo per gl i esseri umani, i l tutto 
generando un profitto.

ProtProtoo-Zoöp-Zoöp
BodemBodemzzichticht



Chicken Mobile è una soluzione semplice per rigenerare 
terreni degradati. Intorno al mobile (una struttura mobile) 
83 gal l ine razzolano, trovano riparo e depongono le uova. La 
struttura è anche un pratico sostituto del loro naturale po-
satoio: un albero con trespoli interval lati sul quale le gal l ine 
possono riposare, posizionate a seconda del loro rango. Gl i 
escrementi cadono sul pavimento a grigl ia, che da un lato 
assicura che i predatori non possano entrare, dal l’altro fa sì 
che Chicken mobile resti relativamente pul ito e al contempo 
fornisca nutrimento al terreno sottostante. Quando gl i es-
seri umani iniziarono a tenere gl i animali sempre negli stessi 
luoghi vennero alterati i ritmi natural i tra i l manto erboso e 
i l pascolo degli animali (un equil ibrio che si era evoluto nel 
corso di mil ioni di anni). Chicken mobile vuole riequil ibra-
re questa alterazione traslando la dinamica degli animali al 
pascolo in un piccolo al levamento di gal l ine dei giorni nostri. 
Questo permette al le gal l ine e agli esseri umani di costruire 
un suolo vivo, aumentarne la ritenzione del le acque e cat-
turare CO2, mentre le gal l ine ogni giorno si nutrono di erba 
fresca e insetti.

ChicChickken Mobien Mobillee
Harald den Breejen e Sjoerd van Leeuwen, su incarico del la 
fattoria rigenerativa Bodemzicht 
2020 - in corso



Interspecies Play esplora l’idea del divertimento che 
esseri umani e non umani possono condividere. Le 
città ospitano un’enorme varietà di specie che condi-
vidono lo spazio ma non le loro vite. Questo progetto, 
quindi, propone la creazione di aree urbane selvagge 
in cui esseri umani e altri animali possano interagi-
re e in cui siano presenti alcuni ‘giochi’, ad esempio, 
cabine fotografiche per uccel l i, piccoli mammiferi ed 
esseri umani. Queste cabine fotografiche sono fisica-
mente separate per rispettare i confini tra le specie, 
ma vengono col legate digitalmente: un sensore di mo-
vimento nel la cabina per animali fa scattare una luce 
intermittente che segnala agli esseri umani di affret-
tarsi per fare la foto. Le immagini affiancate mostrano 
l’essere umano e l’animale ‘fotografo’.

InterspInterspeeccies ies 
PlayPlay
Indagini progettuali di Takuma Kikuchi, Lucy Li, Florian 
Sapp e Alan Schiegl, studenti del l’Università di arti 
appl icate di Vienna 
2022



Manifestations è la raccolta dei messaggi e del le im-
magini fotografiche che Oula A Valkeapää, un pastore 
di renne, ha mandato al la sua compagna Leena. La rac-
colta, con i suoi messaggi quotidiani e osservazioni 
che fanno intravvedere un mondo che sta cambiando, 
documenta la vita che Oula condivide con gl i animali in 
una realtà che appare come un sogno ma al lo stesso 
tempo saldamente radicata. Il fi lm offre una visione in-
tima del paesaggio artico, in cui i l destino degli esseri 
umani e del le renne è profondamente intrecciato. L’in-
verno 2021-2022 è stato particolarmente duro, poiché 
i l cl ima ha perso il proprio ritmo ed è diventato sempre 
più variabile, passando rapidamente da umidità e tem-
perature glacial i a tempo asciutto e disgelo. Questa 
situazione ha provocato penuria di cibo per le renne, 
peggiorata dal l’instabil ità politica ed economica del-
l’Europa orientale.

Il model lo in scala 1:20 è di Rob Gijsbers.
Regia: Leena Valkeapää 
Voce narrante: Oula A Valkeapää 
Editing: Teemu Lehmusruusu
Traduttore: Tommi Kakko

Prodotto con i l sostegno del la Finnish Bioart Society e del la Kone Foundation.

ManifeManifessttationsations
Leena Valkeapää e Oula A Valkeapää
Film, 15 min
2017



Quest’opera audiovisiva usa una conversazione 
continua per stimolare nuove prospettive sul l’in-
terazione tra esseri umani e non umani. Tramite 
i suoi molteplici canali, promuove l’ascolto come 
una posizione importante da cui è possibile com-
prendere meglio sia noi stessi che la vita non 
umana. Water have no enemy, enemy have water 
(L’acqua non ha nemici, i l nemico ha l’acqua) pre-
senta una conversazione tra Anne van Leeuwen, 
Aldo Esparza Ramos e l’artista, in cui ognuno 
condivide pensieri e storie per incoraggiare gl i 
esseri umani a disabituarsi al le idee esistenti de-
rivate da una comunità antropocentrica, in modo 
da poter interagire attivamente con altre forme 
di vita.

Water have Water have nno o 
enemy, enemy enemy, enemy 
have have wwater ater 
Julian Abraham “Togar”
2022


