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Venezia, la città dell’arte e della bellezza 
per antonomasia, è un’eredità fragile che 
rischia di soccombere alla pressione di 
forti interessi economici. Se le imponenti 
navi da crociera fanno tremare l’equilibrio 
antico delle fondamenta, folli proget-
ti urbanistici – grattacieli, scale mobili 
– minacciano di intaccare l’armonia del 
paesaggio architettonico lagunare.  Que-
sto argomento sta smuovendo l’interesse 
dell’opinione pubblica internazionale più 
sensibile. In un inquietante articolo, pub-
blicato dal Süddeutsche Zeitung il 18 di-
cembre scorso, Salvatore Settis avverte: 
“Se Venezia muore, allora muore l’antica 
idea della città a misura d’uomo.” 
Una delle presunte “colpe” di Venezia è 
quella di non essere una città moderna.
Eventi, come la Biennale d’arte e quella 
d’architettura, le tante mostre in spazi pub-

blici e privati, dimostrano il contrario. La 
modernità, infatti, non è una caratteristica 
perenne di edifici alla moda o tecnologie 
avanzate. È un processo. È lo svolgersi 
continuo del pensiero contemporaneo che 
si esprime, anche e soprattutto, attraverso 
il lavoro degli artisti. 
Un esempio? Lo andiamo a cercare alla 
sede veneziana di Dorothea van der Koe-
len, La Galleria, dove è stata inaugurata la 
mostra personale di Arne Quinze: 
“ChaoS-Life”.

ARNE QUINZE

Nato in Belgio nel 1971, Arne Quinze è un 
artista concettuale giovane ma già noto. Il 
merito del suo crescente successo va alle 
grandi, originali installazioni pubbliche che 
ha realizzato in Francia, Germania, Belgio, 
negli Stati Uniti, in Libano, in Brasile, in 
Cina. Va alla collaborazione con rinomate 
gallerie d’arte, grazie alle quali partecipa 
da anni alle più importanti fiere dell’arte 
ed allestisce personali in diversi Paesi 
d’Europa e del mondo. E va ai musei che 
hanno ospitato ed ospitano il suo lavoro. 
Come ci racconta lui stesso, nell’intervi-
sta rilasciata in occasione della mostra a 
Venezia, Arne Quinze ha scoperto molto 
presto la sua passione per l’arte. Pur aven-
do frequentato l’Accademia di Belle Arti 
di Bruxelles, che abbandonò per dedicarsi 
alla ricerca del proprio linguaggio espres-
sivo, Quinze è un autodidatta. “Successi-
vamente mi sono dedicato con serietà ai 
graffiti (…) i muri erano le sole tele che 
avevo a quel tempo.” Di questa sua espe-

rienza resta una traccia nel gesto, nell’at-
teggiamento dell’artista nei confronti della 
città. Nella sua volontà di intervenire sul 
tessuto urbano in modo non convenzio-
nale. Nel suo desiderio di sorprendere e 
provocare, con un segno inaspettato, lo 
sguardo della gente. 

Oggi ha al suo fianco un formidabile team 
di giovani collaboratori che l’aiuta a realiz-
zare le opere pubbliche. Li vediamo scari-
care insieme il materiale da grandi camion, 
tirar su le pesanti tavole, arrampicarsi in 
alto per posizionare, avvitare, inchiodare. 
Seguire l’esecuzione di un progetto di Arne 
Quinze coi propri occhi è un’esperienza 

coinvolgente. L’entusiasmo cresce quando 
l’opera è finita.
Simili a grandi alberi, capanne, o addirit-
tura giganteschi nidi, le sue installazioni 
sovrastano e avvolgono l’osservatore. Lo 
sorprendono e lo fanno sentire protetto. 
Trasformano il suo abituale relazionarsi 
al contesto urbano e alle persone. Funzio-
nano come un luogo d’incontro all’interno 
del quale la percezione dell’opera, che av-
viene intimamente, diventa un momento 
condiviso. 
Quadri o installazioni di varie forme e di-
mensioni, tutte le opere di Arne Quinze 
nascono dal desiderio di esprimere e tra-
smettere un impulso vitale e creativo. 

arne Quinze, Uchronia, Black Rock City, Deserto del Nevada, 2006 (© herbert Knibiehly)

ingresso de La Galleria 
(© Galerie Dr. Dorothea van der Koelen)
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arne Quinze (© Galerie Dr. Dorothea van der Koelen) arne Quinze, Rebirth, Parigi, 2008 (© arne Quinze)
arne Quinze, Uchronia, Black Rock City, 

Deserto del Nevada, 2006 (© Jeremy Roush)
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ARTE COME DIREZIONE DI SALVEZZA

“Non importa se non capisci, 
segui il ritmo” 

Maria Lai

Sin dall’inizio il suo lavoro è caratterizzato 
da una necessità profonda che incide l’ani-
ma delle sue opere: l’urgenza di costruire. 
Il materiale che utilizza prevalentemente è 
il legno. Tavole, aste, bastoncini, assicel-
le e piccoli pezzetti che vengono montati 
con cura, uno dopo l’altro, in un insieme 
dove nulla è lasciato al caso. È una strut-
tura complessa che garantisce equilibrio 
alla composizione complessiva ma non 
nasconde la partecipazione individuale 
delle singole parti. Anzi, la sottolinea, 
come si vede, ad esempio, nell’opera 
“The Sequence” (Parlamento fiammingo, 
Bruxelles). Le innumerevoli assicelle che 
compongono l’installazione non sono in-
tegrate in un tutto uniforme e compatto.  
Restano riconoscibili, una per una. Asso-
migliano ai frammenti di un’esplosione 
catturati nelle maglie di una rete. O a 
schegge, attratte dalla forza di un campo 
magnetico. Ma non sono pezzi eterogenei 
di oggetti identificabili. Sono parti rego-
lari e simili fra loro che non raccontano 
una storia. Sembrano piuttosto diventare 
una categoria. Trasportano la percezione 
dal piano visivo a quello concettuale: ci 
ricordano lo stato di separazione, di cao-
tica dispersione, mentre la struttura, che 
le unisce l’una all’altra, suggerisce il mo-
vimento di organizzazione, di costruzione 
della materia nello spazio. Questo con-
trasto apparente allude ad un processo di 

trasformazione. Una trasformazione che si 
svolge in più momenti e su diversi livelli di 
significato. L’esplosione, che rappresenta 
la distruzione di un oggetto, di un sistema, 
di un pensiero, è la trasgressione. È la con-
versione dell’ordine stabilito in caos. Nel 
caos i singoli frammenti non hanno senso 
né direzione, non hanno forma né corpo. 
Non esistono. Quando una forza stabilisce 
la nuova logica che li aggrega i frammenti 
diventano elementi di una struttura. Nella 
relazione reciproca hanno un colore, una 
forma, un peso, una direzione, una funzio-
ne: vivono. Il processo, al quale il lavoro di 
Quinze sembra riferirsi, è un ciclo che non 
ha mai fine. È il ciclo dell’esistenza.

L’installazione, in sé completa e ferma, 
mostra le tracce di una simile trasforma-
zione. 
È avvenuta? Forse sta per accadere? … 
Come se assistessimo ad un momento 
sospeso del suo incessante mutamento, 
l’opera ci appare viva, fragile, transitoria.

Questa sensazione è amplificata da un’al-
tra componente fondamentale: il colore. 
Un rosso-arancio acceso, intenso, che col-
pisce e cattura lo sguardo. È un impulso vi-
sivo ed emotivo che innesca una reazione. 
Attiva i nostri sensi e il nostro pensiero e 
noi seguiamo il suo ritmo nel movimento di 
metamorfosi possibili dell’opera. 
Il colore rosso ci coinvolge con forza nel 
gesto che traccia il segno. Nell’intenzione 
che lo muove. 
Ci coinvolge nel desiderio di immaginare e 
costruire lo spazio. 

Il processo di trasformazione, cui l’opera 
allude, si svolge nella nostra mente.

“in ogni caos c’è un cosmo, 
in ogni disordine un ordine segreto” 

Carl Gustav Jung

Le installazioni pubbliche, come la già ci-
tata “The Sequence”, dove legno colorato 
si alterna con quello naturale, sottolinean-
do il ritmo, o “Uchronia” (Black Rock City, 
Nevada), che sembra prender forma nel 
turbine di un vento sulle sabbie del de-
serto, sono solo un esempio della lettura 
dell’opera che abbiamo proposto.
Nel lavoro di Arne Quinze, frutto di una 
ricerca incessante di nuove dimensioni e 
materiali, ci sono, certamente, ancora mol-
ti altri aspetti da scoprire.

In un testo per il progetto “Cities Like open 
air Museums” l’artista rivela il suo sogno 
più grande: la città come museo all’aria 
aperta dove “il pubblico è circondato 
dall’arte ogni giorno. L’arte può influenzare 
lo sviluppo personale degli esseri  umani e 
aprire il loro orizzonte.”  
Per portare il proprio contributo alla realiz-
zazione di questo sogno Arne Quinze non 
costruisce soltanto installazioni pubbliche. 
Lavora con la stessa intensità e determina-
zione alla creazione di altre opere. Fra que-
ste la serie ChaosLife e Bidonville esposte 
a Venezia.
 

arne Quinze, The Sequence, Bruxelles, 2008 - 2013 (© arne Quinze)

arne Quinze, The Sequence, Bruxelles, 2008 – 2013 (© arne Quinze) arne Quinze, Rebirth, Parigi, 2008  (© arne Quinze)
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arne Quinze, Camille Le Pont Boieldieu, Rouen, 2010 (© arne Quinze)
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INTERVISTA CON ARNE QUINZE

Cristiana Coletti: In un documentario sul 
Suo “MyHome, My House, My Dreamhou-
se” racconta di aver avuto sempre un so-
gno: costruire la propria casa, il proprio 
universo. È cominciata così la scoperta del 
Suo universo artistico? Mi vuol raccontare 
qualcosa sul Suo debutto?

Arne Quinze: Da bambino disegnavo e 
questo e questo mi faceva sentire bene. Ho 
cominciato questa speciale scoperta del 
mondo intorno a me molto presto, quando 
avevo tre anni. Mi ricordo che all’età di otto 
anni mi interessavano i robot e i manga. 
Mi affascinava tutto quello che era cinese 
e giapponese. Facevo dei tubi, li dipingevo, 
li indossavo e in questo modo diventavo un 
robot. Da adolescente ero isolato, introverso 
ed ho inventato dei mondi privati tutti per 
me. Questa fase è durata un bel po’. Numeri 
e nomi non hanno mai avuto un ruolo per 

me. Sono restato uno che si affida alla pro-
pria memoria visiva. Per due anni – quando 
avevo quindici e sedici anni – ho frequen-
tato l’Accademia di Belle Arti di Bruxelles. 
Disegnavo ogni giorno. Era un vero piacere 
come lo era anche imparare a dipingere. I 
miei disegni a quei tempi erano molto ag-
gressivi perché non riuscivo a trovare il mio 
posto nella società: stavo su una lunghezza 
d’onda diversa. Successivamente mi sono 
dedicato con serietà ai graffiti; dipingevo con 
lo spray interi autobus e treni. Sono stato 
uno dei primi a fare graffiti dentro le stazio-
ni metro fregandomene delle telecamere di 
sorveglianza. I muri erano le sole tele che 
avevo a quel tempo. Istintivamente usavo il 
dripping, lasciavo sgocciolare il colore del-
la bomboletta spray lungo il muro. Facevo 
esattamente il contrario di quello che face-
vano gli altri. Avevo un’energia, un’euforia 
vulcanica alla quale mi aggrappo ancora 
oggi. Sopravvivere, non affondare, costruire 
un mondo migliore attraverso la mia arte: 
questa era la mia ossessione. 

C. C.: Lei lavora col legno, non soltanto 
ma prevalentemente, perché?

A. Q.: Mi piace evolvere. Il fatto che negli ul-
timi anni abbia lavorato col legno non vuol 
dire che lo utilizzerò fino alla fine della mia 
carriera. Usare un materiale sconosciuto ti 
rende di nuovo curioso, ti fa riscoprire aspetti 
di te stesso che avevi dimenticato. Al momen-
to mi interessa capire come utilizzare l’ac-
ciaio in forme differenti per le installazioni. 
Rimodellare lastre di acciaio è un lavoro 
duro. C’è bisogno di molta forza per piegare 
una lastra d’acciaio fino a realizzare la for-
ma che ti soddisfa. Non solo: questo lavoro arne Quinze (© Galerie Dr. Dorothea van der Koelen)

non si fa con le proprie mani, ci vogliono 
macchinari per creare questi effetti. Lavorare 
col legno è molto più naturale: prendi una 
trave di legno e l’inchiodi ad un’altra, la co-
struzione nasce così. Ma sono due materiali 
che non si possono comparare. Riflettendoci 
è un lavoro duro anche costruire le instal-
lazioni di legno all’aperto con solo 5 gradi 
di temperatura in inverno o quando fa un 
caldo afoso d’estate…
  
C. C.: Anche il colore ha un ruolo im-
portante nelle Sue opere. Lei utilizza un 
rosso-arancione molto particolare. Come 
lo definirebbe e perché l’ha scelto?

A. Q.: Il colore arancione elettrico di molte 
mie installazioni crea un contrasto netto con 
l’ambiente quotidiano sottolineando l’effetto 
di straniamento che evocano le opere. Amo 
lavorare con questo colore perché secondo 
me è un colore molto naturale, addirittura 
umano. Se dovessi rappresentare la gente 
attraverso un colore sarebbe questo colore 
perché è pieno di forza.

C. C.: Il titolo della mostra e della serie di 
opere “ChaosLife” mi suggerisce la prossi-
ma domanda. Lei realizza opere appa-
rentemente caotiche ma che rappresen-

tano, in realtà, un universo strutturato e 
non caotico. Qual è la relazione fra caos 
e ordine secondo Lei? In che modo si rial-
laccia alla vita?

A. Q.: La composizione della serie “Chaos” 
è nata come una sorta di autoritratto; è la 
rappresentazione di cosa sta accadendo nel-
la mia mente. Poi c’è stato uno sviluppo del 
tema nel senso di una continua ricerca della 
definizione di caos nella società. Questi lavo-
ri sono spesso riempiti di una massa di pic-
cole stecche di legno attaccate l’una all’altra 
e sembrano molto caotiche. “Non c’è caos, 
solo strutture” questa è una tagline di al-
cuni miei lavori e significa: non c’è caos, 
tutto è strutturato. Ovvero, anche nel caos si 
può rintracciare una struttura. Quindi, non 
c’è caos nel mio mondo, perlomeno non nel 
senso in cui la società lo definisce.

C. C.: Quale ruolo ha l’arte nella relazione 
fra “caos” - “ordine” - “vita”?

A. Q.: Il caos esiste come forma di struttura. Il 
caos è irrimediabilmente collegato alla vita. 
Nella vita tutto è questione di ritmo. Ciò che 
non ha una struttura rigida fa parte dell’or-
dine organico della vita.

C. C.: Ha realizzato molte installazioni 
in differenti paesi del mondo intero. C’è 
un’installazione che Le sta particolar-
mente a cuore? Perché?

arne Quinze, Chaosbox 110212, 2012 (Galerie Dr. Dorothea van der Koelen)

arne Quinze, Camille Le Pont Boieldieu, Rouen, 2010 (© arne Quinze)

arne Quinze, Rock Strangers, Beaufort04, ostend, 2012 
(© arne Quinze)
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A. Q.: Chiedermi di scegliere fra le mie in-
stallazioni è come chiedermi di scegliere uno 
dei miei figli: impossibile! La forza che guida 
ogni mia installazione è la volontà di sugge-
rire comunicazione e interazione sociale. 
Tento di estendere questa idea attraverso ogni 
installazione che costruisco. Le città come 
musei all’aria aperta: sembra un’utopia 
ma mi sto battendo per realizzare questo so-
gno. È mia convinzione che la nostra società 
possa trarre un beneficio dal confronto con 
l’arte. L’arte esercita un’influenza positiva 
sulla sensazione di benessere generale e of-
fre alle persone l’opportunità di aprirsi ad 
un approccio differente nei confronti di ciò 

che guardano. La strada giusta per un’evolu-
zione delle relazioni umane si può prendere 
trasformando un atteggiamento negativo in 
un atteggiamento positivo e facendo sì che le 
persone non abbiano timore di parlare con 
gli sconosciuti. L’arte pubblica vuole rag-
giungere questo scopo.

C. C.: Ho visto un video sul Suo lavoro ed 
ho seguito la realizzazione delle installa-
zioni. Che significato ha per Lei il momen-
to della realizzazione?

A. Q.: Desidero che le mie installazioni ge-
nerino un effetto sull’ambiente urbano ed 

architettonico. Questi lavori forniscono alle 
persone una struttura che può essere usata 
per fermarsi a riflettere sull’identità del posto 
dove si trovano. Attraverso il confronto con 
installazioni pubbliche, le persone possono 
riscoprire la città e ritrovare così un senso 
di orgoglio nei confronti della città stessa. 
Una volta che un’installazione è costruita, la 
consegno alla gente, non è più mia. E’ que-
sto il momento più intenso della conclusione 
di un progetto.

C. C.: C’è un luogo dove desidererebbe co-
struire una nuova installazione?

A. Q.: Il posto migliore per un’installazione 
sarebbe la “Città Proibita” che si trova nel 
cuore di Pechino. L’ho visitata, è un luogo 
quasi sacro. È praticamente impossibile 
gestirlo…costruire un’installazione lag-
giù, restando in equilibrio con l’ambiente, 
sarebbe un’enorme sfida. È difficile trovare 
un equilibrio. Ma mi piace impegnarmi, 
mettermi alla prova costantemente. Costru-
ire un’installazione in questo luogo sarebbe 
decisamente l’occasione giusta per portare 
avanti questa strategia e crescere di livello.

C. C.: La mostra a La Galleria di Dorothea 
van der Koelen è la Sua prima mostra a 
Venezia. Che significa per Lei esporre in 
questa città e in questa galleria?

A. Q.: Sì, è stata davvero la prima volta che 
ho esposto a Venezia e la galleria di Dorothea 
van der Koelen è stata la scelta migliore!

“ChaosLife”
La Galleria, Venezia
agosto 2012 – marzo 2013

L’inaugurazione della prima personale di 
Arne Quinze a Venezia, che ha avuto luo-
go il 31 agosto 2012, è stata una festa 
per i tanti ospiti internazionali, collezioni-
sti, amici dell’arte, giornalisti. Una festa 
aperta ufficialmente da un discorso di 
Petra Schaefer, storica dell’arte presso il 
Deutsches Studienzentrum, che ha raccol-
to l’applauso dei presenti. 

In mostra undici lavori di varie dimensioni, 
alcuni dei quali verranno esposti dalla gal-
leria anche ad aRTe fieRa BoLoGNa 2013. 
Si tratta di opere pensate per le pareti di 
una stanza ma funzionano come installa-
zioni: sono costruite entro il perimetro del 
quadro ma si proiettano nello spazio circo-
stante coinvolgendo lo spettatore. Nell’in-
tervista, realizzata a Venezia, Dorothea 
van der Koelen ci ha detto: “Sono opere 
molto libere. Non sono ermetiche e chiuse. 
Si aprono, sia dal punto di vista emoziona-
le che fisico. Nei lavori della serie “Bidon-
ville” le punte si rivolgono all’osservatore 
ma, al contempo, costruiscono delle aper-
ture attraverso le quali l’osservatore viene 
inserito nel lavoro stesso.”

Tutto il lavoro di Arne Quinze è immedia-
to. Pare semplice come le costruzioni dei 
bambini, ingenuo e spontaneo come i loro 
giochi. 
Ma la semplicità di ogni opera d’arte na-
sce dall’intuito ed è il risultato di un pro-
cesso di rielaborazione e trasformazione. 
È sintesi.

“abbiamo l’arte per non morire di verità”
Friedrich Nietzsche

arne Quinze, ChaosLife 060212, 2012, (Galerie Dr. Dorothea van der Koelen)

arne Quinze, Rock Strangers, 
Beaufort04, ostend, 2012 (© arne Quinze) 

arne Quinze, Rock Strangers, giardino de La Galleria, 
Venezia (Galerie Dr. Dorothea van der Koelen)

Petra Schaefer, Dorothea van der Koelen, arne Quinze

inaugurazione della mostra, La Galleria, Venezia

inaugurazione della mostra,
ingresso de La Galleria, Venezia

arne Quinze, Marina von Pfeil, 
Paola Golinelli, Christine Gorny

albrecht von Pfeil, Marino Golinelli, Marina von Pfeil, 
Dorothea van der Koelen

Marino Golinelli, Cristiana Coletti, 
Dirk hansen, Vera Kulla

inaugurazione della mostra, giardino de 
La Galleria, Venezia

inaugurazione mostra, cena hotel Monaco, Lore Bert, 
Dorothea van der Koelen, Umberto Vattani

Dorothea van der Koelen, Dirk hansen, 
Bernhard Wabnitz, giardino de La Galleria, Venezia

Pier francesco agnese, arne Quinze, 
antonia Pappacena agnese
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arne Quinze, Bidonville View 230212, 2012 (Galerie Dr. Dorothea van der Koelen)
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INTERVISTA CON 
DOROTHEA VAN DER KOELEN

Cristiana Coletti: Quando è nato il Suo in-
teresse per il lavoro di Arne Quinze?

Dorothea van der Koelen: Non si può stabilire 
una data precisa perché devono combinarsi 
una serie di elementi prima che io mi entu-
siasmi per un artista. Vedo un’opera, leggo 
un testo, poi mi capita di vedere una sua 
mostra. È difficile. C’è già stato molto e c’è 
moltissimo nel panorama dell’arte interna-
zionale. Perché il mio interesse nasca, deve 
esserci prima di tutto qualcosa di nuovo nel 
lavoro che osservo. In secondo luogo devo 
percepire un’affinità dal punto di vista arti-
stico. Le opere devono in qualche modo es-
sere vicine al mio pensiero. Non ho voglia di 
fare una mostra di un artista per altri motivi 
al di fuori di quelli artistici. L’arte per me è 
la cosa più importante. Insomma, ho visto 
delle opere, delle immagini in vari cataloghi 
ed una sua mostra a Monaco. In quel perio-
do stavo preparando la mostra di Venezia per 
festeggiare i dieci anni di attività de La Galle-
ria, “Arte in Movimento” (n.d.r. 2011). 

C. C.: Un bel titolo! A cosa si riferisce?

D.v.d.K.: Nel titolo ci sono più riferimenti. Da 
una parte a Venezia, dove tutto è in movi-
mento, dall’altra parte al significato della 
mostra per il giubileo: non è una retrospetti-
va, guarda avanti. Come la mostra di allora, 
sono anche io in costante movimento. Cerco 
di confrontarmi con nuove prospettive e nuo-
vi punti di vista. Ecco, proprio mentre lavo-
ravo al concetto della mostra ho visto lavori 
di Arne Quinze mi sembrarono perfetti per il 

giubileo. E una collettiva è una buona occa-
sione per conoscere meglio un nuovo artista. 
Ho la possibilità di vedere e di confrontarmi 
con una sua opera per tutta la durata della 
mostra. Riesco a capire se mi interessa, se 
voglio sapere di più sul suo lavoro, se voglio 
presentare più opere. Il prossimo passo è una 
mostra personale, come questa che abbiamo 
inaugurato oggi qui a Venezia.

C. C.: In concomitanza con un evento spe-
ciale.

D.v.d.K.: Sì. La Biennale di Architettura. 
Non è un caso. Le grandi installazioni pub-
bliche di Arne Quinze mi entusiasmano in 
modo molto particolare e questa concomi-
tanza è stata decisiva nella scelta di allestire 

la sua mostra personale a Venezia.

C. C.: Giusto! Parlando delle opere esposte 
nella Sua galleria, quali sono, secondo 
Lei, gli aspetti interessanti del lavoro di 
Arne Quinze?

 D.v.d.K.: Mi affascinano molto questi lavori 
in rosso. Mi attraggono. Sono opere molto 
vicine alla mia sensibilità. Ma non c’è sol-
tanto questo. Ritengo che il suo lavoro sia 
conforme allo spirito del tempo. Sono opere 
molto libere. Non sono ermetiche e chiuse. 
Si aprono, sia dal punto di vista emozionale 
che fisico. Nei lavori della serie “Bidonville” 
le punte si rivolgono all’osservatore ma, al 
contempo, costruiscono delle aperture attra-
verso le quali l’osservatore viene inserito nel 
lavoro stesso. 

C. C.: “Opere conformi allo spirito del tem-
po”. Vuole approfondire questo pensiero? 

D.v.d.K.: È una sorta di specchio di quello che 
accade. Oggi, a livello globale, c’è un conti-
nuo movimento, si è creato un disordine di 
equilibri, un caos. C’è bisogno di strutture per 
riuscire di nuovo a dominare questo caos. Se 
osserviamo il lavoro di Arne Quinze ci accor-
giamo che oltre l’aspetto libero, se vogliamo 
informale, che ci sembra di cogliere in un 
primo momento, c’è una struttura. L’opera 
si compone di singole parti che rappresenta-
no un microcosmo. Entrando in relazione le 
une con le altre queste parti costruiscono un 
macrocosmo. Un insieme ordinato.  In que-
sto senso, osservando, ci accorgiamo che solo 
attraverso strutture chiare può esserci una 
chance, una possibilità di costruire dal caos 
qualcosa di positivo. È un’idea vicina alla fi-
gura mitologica dell’araba fenice: bisogna 
abbandonare qualcosa per giungere altrove. 
Non si può restare prigionieri di un sistema 
già stabilito se si vuol giungere altrove. Fin-
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ché tutto sta bene come sta, manca l’occa-
sione e forse anche il coraggio di cambiare 
qualcosa. Soltanto quando il sistema crolla, 
quando scaturisce il caos, dalla distruzione 
si può costruire qualcosa di nuovo. C’è l’an-
tico pensiero di Eraclito che mi interessa ed 
affascina molto. Si associa normalmente 
Eraclito all’acqua con la famosa citazione 
“Acque sempre diverse scorrono per coloro 
che si immergono negli stessi fiumi.” Nel 
pensiero di Eraclito c’è, però, molto di più. 

C’è il fuoco. Eraclito ha detto che il fuoco ha 
la forza purificatrice della distruzione dalla 
quale può scaturire qualcosa di nuovo. È il 
ciclo del mondo che sussiste nel trascorrere 
e nell’eterno rinascere. Questa idea di sotto-
fondo si incontra con l’aspetto percepibile 
dell’opera così che all’interno della stessa, 
simultaneamente, c’è il caos ma anche l’or-
dine. Questo è l’aspetto che mi piace nel la-
voro di Arne Quinze. 

C. C.: Mi diceva che anche le grandi in-
stallazioni pubbliche di Arne Quinze L’af-
fascinano in molto. Mi vuol parlare di 
questo aspetto? 

D.v.d.K.: Oltre ad essere figlia d’artista sono 
figlia d’architetto. La dimensione dello spa-
zio nell’opera mi entusiasma. In Arne Quin-
ze mi piace molto la volontà che esprime di 
trasportare le sue idee su grandi dimensioni. 
È un lavoro complesso. Deve funzionare, es-
sere compatibile alle condizioni esterne. Ci 
sono difficili questioni tecniche che vanno 
risolte. Si deve trasportare un modello su 
un’altra scala. Le proporzioni debbono cor-
rispondere. Non sono cose semplici! Ho un 
grande rispetto per il suo lavoro e per le sue 
capacità. Ed ho una grande simpatia per le 
sue opere nella loro forma e nel loro colore.

C. C.: Si percepisce in Arne Quinze una 
grande determinazione. Questa è qualità 
che promette buoni risultati, giusto? 

D.v.d.K.: Sì. È molto determinato e concen-
trato sul suo lavoro. È estremamente creativo 
ed attivo. Escogita sempre nuove idee. Il la-
voro ha la priorità assoluta per lui. Con que-
ste qualità è un artista molto promettente.
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