


Presentazione del progetto

Dallo sviluppo degli insediamenti umani sulla Luna all’estrazione di metalli 
e minerali rari dagli asteroidi, l’immaginario collettivo della crescita guidata 
dalle attività estrattive ha, letteralmente, trasceso i confini della Terra. Questo 
spostamento dello sfruttamento di risorse dalla Terra ormai esausta ai suoi 
‘invisibili’ retroscena — corpi celesti, pianeti e, in definitiva, la Luna stessa — 
esige l’apertura di una discussione urgente sull’impatto che questo riorientamento 
avrà sulla nostra concezione del suolo, delle risorse e dei beni comuni. Down to 
Earth scompone il progetto dell’estrazione mineraria nello spazio osservandolo, 
in maniera critica, dal punto di vista delle risorse. Inizia con le seguenti domande: 
In che modo questa nuova iterazione della corsa allo spazio, impregnata di false 
promesse sull’infinita disponibilità di risorse, si discosta dall’attuale logica 
estrattiva del capitalismo e dai relativi effetti sociali e ambientali distruttivi? In che 
modo l’attuale privatizzazione dello spazio, caratterizzata da una decisa tendenza 
verso il protagonismo delle imprese private nello sfruttamento delle risorse dello 
spazio, influirà sull’odierna condizione degli organismi extraterrestri intesi come 
forma di ‘beni planetari comuni’? Quali sono le materialità dell’attività estrattiva 
nello spazio — la logistica, le tecnologie, le infrastrutture e i lavoratori che la 
costituiscono — e qual è il loro rapporto con le esistenti gerarchie del potere 
geopolitico? E, da ultimo, in che modo gli architetti possono risolvere criticamente 
le ramificazioni di queste fantasticherie materiali, radicate nei paradigmi esistenti 
della crescita? 

Progettati come modelli al naturale dei paesaggi della Luna, negli ultimi anni i 
‘laboratori lunari’ si sono messi in evidenza come elementi obbligati in molte 
imprese private e istituzioni nel mondo, con funzione di infrastruttura per testare le 
diverse tecnologie estrattive. Le economie speculative dell’industria estrattiva nello 
spazio ricorrono in misura estesa alla messinscena di storie connesse alle risorse 
e alla soluzione tecnologica (il cosiddetto “technological fix”); di conseguenza, 
appare evidente che i laboratori lunari sono molto più di semplici spazi destinati 
agli esperimenti scientifici e svolgono piuttosto un ruolo di media studios per la 
produzione di immagini della tecnologia umana sulla Luna. L’esposizione Down 
to Earth ricorre al laboratorio lunare come mezzo per far conoscere criticamente 
le storie di esplorazione dello spazio raccontate dall’industria tecnologica. 
L’ambiente stesso del Padiglione è trasformato in laboratorio lunare, un 
palcoscenico dove si assiste allo spettacolo dell’estrazione mineraria e nel quale, 
quindi, Down to Earth intende svelare i retroscena del progetto dell’estrazione 
mineraria nello spazio, offrendo un modo diverso di vedere la Luna che supera 
l’attuale ottica dell’Antropocene.



SnT University of Luxembourg, LunaLab, training robots for space mining, Luxembourg, 2022 © Armin Linke 2022. Courtesy of the 
artist and Vista



Contenuti della esposizione

1. Il Laboratorio lunare
Costruito in base alle esatte specifiche di analoghi laboratori lunari, quest’opera 
consisterà di una vasca in legno di pino, profonda 7 cm e perfettamente sigillata, 
riempita con terra basaltica e rocce artificiali. Presenterà inoltre un sistema di 
illuminazione scenica e un sipario nero appeso a un binario. I visitatori potranno 
camminare attraversando il Laboratorio, come se si trovassero su un palcoscenico. 
Per via della sabbia basaltica presente nella terra, il palcoscenico in sé non sarà 
accessibile ai visitatori in sedia a rotelle, ma tutti i contenuti dell’esposizione 
saranno completamente accessibili senza dover entrare nella scena centrale. 

2. Il Film 
Creato in collaborazione con l’artista Armin Linke, il Film presenterà riprese, 
materiali d’archivio e conversazioni con ricercatori, artisti, rappresentanti del 
settore estrattivo nello spazio e/o di altre organizzazioni con sedi in diversi paesi, 
fra cui Lussemburgo, e non solo. La lingua del film è l’inglese (con sottotitoli).

3. Il workshop 
Il workshop, dal titolo How to: mind the Moon, è a cura di Lev Bratishenko, 
Francelle Cane e Marija Marić nel quadro di una collaborazione tra il Padiglione 
del Lussemburgo alla 18. Mostra Internazionale di Architettura – La Biennale 
di Venezia e il Canadian Centre for Architecture, ai quali si aggiunge un gruppo 
internazionale di ricercatori impegnati in studi sulle attività estrattive nello spazio 
e/o sulla storia dei materiali, comprendente: Jane Hutton, Amelyn Ng, Karyn 
Recollet, Bethany Rigby e Fred Scharmen. I risultati del workshop andranno a 
costituire una banca dati dei materiali, con le storie politiche, ambientali e razziali 
di cinque materiali lunari correlati con l’edilizia.

4. Il Book:
Il book, titulo Staging the Moon, presenterà contributi dei curatori e una selezione 
di fotografie di Armin Linke e Ronni Campana. Il libro presenta la ricerca dei 
curatori sul tema dell’estrazione mineraria nello spazio, che ruota attorno a temi 
quali gli intrecci tra l’estrazione mineraria nello spazio e i media, lo sviluppo di 
quadri giuridici sull’estrazione mineraria nello spazio esterno e le possibilità dei 
beni comuni planetari. Sarà progettato dallo studio OK-RM (Londra, Regno Unito) 
e pubblicato da Spector Books (Leipzig, Germany). 



“Dallo sviluppo degli insediamenti umani sulla Luna all’estrazione di minerali e 
metalli dagli asteroidi, l’immaginario della crescita guidata dalle attività estrattive 
ha, letteralmente, trasceso i confini della Terra. Questo spostamento dello 
sfruttamento minerario dalla Terra esausta ai suoi ‘invisibili’ retroscena — corpi 
celesti, pianeti e, in definitiva, la Luna stessa —esige l’apertura di una discussione 
urgente sull’impatto che questo riorientamento avrà sulla nostra concezione 
del suolo, delle risorse e dei beni comuni, sulla Terra ma anche oltre il nostro 
pianeta. Definito una ‘stella emergente nell’industria spaziale’ e un ‘pioniere 
nell’esplorazione e nell’utilizzo di capacità spaziali’, il Lussemburgo, la cui 
economia si è basata sull’estrazione del ferro e sulla produzione dell’acciaio, si 
erge come fondamentale punto di partenza per affrontare in modo critico l’attività 
estrattiva nello spazio — una questione che va ben oltre le dimensioni del suo 
territorio e che si presenta, invece, come una preoccupazione planetaria comune.” 

Citazione dal progetto Down to Earth di Francelle Cane e Marija Marić.



Biografie di curatori

Francelle Cane è un’architetta, ricercatrice e curatrice residente in Lussemburgo. 
Dal 2021 è ricercatrice dottorale presso la cattedra di Riqualificazione urbana, 
Università del Lussemburgo. Il suo lavoro di ricerca affronta il tema delle rovine 
viste attraverso la prospettiva del suolo, ridefinendo in tal modo le relazioni 
tra l’ambiente edilizio, le politiche e le ecologie del suolo. Nella sua attività 
professionale, si è dedicata a diverse tipologie di collaborazioni e di progetti, fra 
cui la cura e la progettazione di mostre intese come strumenti di ricerca. Cane 
è autrice di Machine opérationnelle (FWB, 2021), The World as a Pavilion. 
Vjenceslav Richter (Koenig Books, 2020, con Vesna Meštrić e Iwan Strauven) e 
Enter the Modern Landscape (Bozar, 2019, con Axel Fisher e Iwan Strauven).

Marija Marić è un’architetta, ricercatrice e curatrice residente in Lussemburgo. 
Lavora come ricercatrice associata post-dottorale per il programma Master in 
Architettura dell’Università del Lussemburgo presso la quale, inoltre, insegna. Nel 
2020 ha conseguito il dottorato presso l’Istituto di storia e teoria dell’architettura 
(abbreviato gta), ETH di Zurigo, con una ricerca sul ruolo degli strateghi dei 
media nella comunicazione, progettazione e globalizzazione dei progetti urbani. 
I lavori di Marija sono stati presentati e pubblicati a livello internazionale. La sua 
ricerca è articolata attorno alle questioni delle risorse, degli immobili, dei media e 
della produzione dell’ambiente edilizio e dei relativi immaginari nel contesto del 
capitalismo globale e del flusso di informazioni su scala mondiale.
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Biografie di collaboratori

Armin Linke (1966, Milano) è un artista che lavora con la fotografia e il cinema 
mediante processi che mettono in discussione il mezzo espressivo, le relative 
tecnologie, le strutture narrative e le complicità all’interno delle più ampie 
strutture sociopolitiche. I suoi lavori agiscono come una raccolta di strumenti per 
demistificare differenti linguaggi e strategie di progettazione. In un approccio 
collettivo con altri creativi, ricercatori e scienziati, le storie delle opere di Linke si 
aprono in una molteplicità di discorsi, con al centro le questioni dell’installazione 
e della visualizzazione. Le realizzazioni di Linke sono state presentate a livello 
internazionale. L’installazione Alpi si è aggiudicata la menzione speciale alla 
Biennale Architettura 2004 a Venezia    1    mentre con Image Capital Linke ha 
vinto il Kubus. Sparda Art Prize nel 2019. Attualmente è professore ospite presso 
l’ISIA Urbino, artista residente del KHI Firenze e artista ospite del CERN Ginevra.

Lev Bratishenko è un curatore e scrittore che presenta la propria ricerca in 
pubblico attraverso eventi e serie come For those who will come (2023), How to: 
do no harm (2022), How to: reward and punish (2021), Docu-dramas (2020), 
How to: disturb the public (2019), My Invisible Friend (2019), Should we worry? 
(2019), How to: not make an architecture magazine (2018), No parks? (2017) e 
Come and Forget (2017). In quanto primo Curatore pubblico del Canadian Centre 
for Architecture (CCA) dal 2016 al 2023, Lev ha presentato nuovi format come 
la ‘contro-visita’ e il ‘festival sulle performance istituzionali’. Lev collabora 
con i progetti del CCA dal 2007: è stato editor di It’s All Happening So Fast: A 
Counter-History of the Canadian Environment (CCA/JAPSAM, 2016) e curatore 
di The object is not online (2010). Scrive di architettura, musica e tecnologia per 
Abitare, Apollo, The Architectural Review, Canadian Architect, Cabinet, Disegno, 
Gizmodo, The Globe and Mail, The Guardian, Icon, Literary Review of Canada, 
Maclean’s, Manifest, Mark, The Montreal Gazette, Tribune, Triple Canopy, Opera 
Canada, Opera News e Uncube.



Giuria 

Il progetto Down to Earth di Francelle Cane e Marija Marić è stato selezionato 
nell’ambito di un invito a presentare candidature lanciato da Kultur | lx – Arts 
Council Luxembourg in collaborazione con il Ministero della Cultura e il luca 
– Luxembourg Center for Architecture. La giuria era composta da Michelle 
Friederici (Presidente dell’Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils 
Luxembourg), Cécile Fries-Paiola (architetta, sociologa e docente presso l’École 
nationale supérieure d’architecture di Nancy), Claudine Hemmer (consulente per 
le Arti visive e l’Architettura, Ministero della Cultura, Lussemburgo), Nikolaus 
Hirsch (Direttore artistico del CIVA – Architettura, Paesaggistica, Urbanistica, 
Bruxelles), Sara Noel Costa de Araujo/Studio SNCDA (architetta e curatrice del 
Padiglione del Lussemburgo 2021), Guittou Muller (rappresentante del luca) e 
Hélène Doub (rappresentante di Kultur | lx).



Pubblicazione 
 

Il progetto espositivo è accompagnato da una pubblicazione di Francelle Cane e 
Marija Marić, con il contributo di Ronni Campana e Armin Linke. 

Autrici: Francelle Cane e Marija Marić
Contributi visivi: Ronni Campana e Armin Linke 
Progetto grafico: OK-RM 
Editore: Spector Books 
Lingua: inglese
Data di pubblicazione: maggio 2023 



La Biennale di Venezia

La storia della Biennale di Venezia ha radici lontane. Le origini risalgono al 1895 
con la prima Esposizione Internazionale d’Arte che attraverserà tutto il ‘900 per 
arrivare, nel 2022 alla 59. Esposizione Internationale d’Arte. Nel 1932 La Biennale 
diede vita alla Mostra d’Arte Cinematografica, il primo festival cinematografico 
mai organizzato nel mondo, che assieme alla Musica (dal 1930), al Teatro 
(dal 1934), all’Architettura (dal 1980) e alla Danza (dal 1999) compongono la 
composita e peculiare offerta culturale della Biennale.

Le Mostre di Arte e di Architettura sono costituite da tre pilastri, ovvero la Mostra 
Internazionale, a cura del Direttore del Settore, nominato con questo preciso 
compito, le Mostre ai Padiglioni Nazionali, allestite dal curatore nominato dal 
Commissario di Padiglione e gli Eventi Collaterali, approvati dal curatore della 
Mostra Internazionale della Biennale. Questo modello ha dato vita a una singolare 
pluralità di voci, per realizzare la quale sono stati ampliati – per necessità 
strategica – gli spazi espositivi con un importante restauro dell’Arsenale ancora in 
corso. Alla Biennale Arte, il cui numero dei Paesi Partecipanti è passato da 59 (nel 
1999) a 90 nel 2019, è stata riconosciuto il ruolo primario fra le esposizioni d’arte 
contemporanea nel Mondo, tanto da essere stata considerata “la mamma di tutte le 
Biennali”. Tale ruolo è oggi stato riconosciuto anche alla Biennale Architettura.

La Biennale Architettura 2023 si svolgerà da sabato 20 maggio a domenica 26 
novembre 2023 (pre-apertura 18 e 19 maggio), curata dall’architetta, docente 
di architettura e scrittrice Lesley Lokko, che ha commentato: “Noi architetti 
abbiamo un’occasione unica per proporre idee ambiziose e creative che ci aiutino a 
immaginare un più equo e ottimistico futuro in comune”.



Il Lussemburgo alla Mostra Internazionale di Architecttura - La 
Biennale di Venezia

Il Lussemburgo, alla pari di quasi altri 70 paesi, è da 20 anni presente 
con regolarità alla Mostra Internazionale di Architettura - La Biennale di 
Venezia. Sin dal 1980, anno della prima edizione, quest’evento è il principale 
appuntamento internazionale degli specialisti di architettura, una disciplina 
di cui la Biennale Architettura contribuisce a presentare e a definire i grandi 
orientamenti contemporanei. Oltre alla visibilità offerta a tutti i partecipanti, 
la presenza alla Mostra consente al Granducato di contribuire agli scambi e ai 
dibattiti internazionali sull’architettura, una materia con basi teoriche e campi di 
applicazione che vengono costantemente ampliati. 

Dopo una prima partecipazione nel 1991, il Lussemburgo è presente alla Biennale 
Architettura di Venezia sin dal 2004. È in questo stesso anno che la Fondation de 
l’architecture et de l’ingénierie (FAI), ente organizzatore designato dal Ministero 
della Cultura, investe per la prima volta nella Ca’ del Duca, un palazzo nel cuore di 
Venezia costruito nel XV secolo e affittato da dieci anni dallo Stato lussemburghese 
per ospitare le partecipazioni alla Esposizioni Internazionali d’Arte organizzate 
dalla Biennale di Venezia.
 
Dal 2018, il Padiglione del Lussemburgo (architettura e arte) è nelle Sale d’Armi, 
all’interno dell’Arsenale, a seguito di un contratto firmato nel 2017 tra lo Stato 
lussemburghese e la Fondazione La Biennale di Venezia che garantisce al 
Granducato la presenza all’Arsenale per i successivi vent’anni.
 
Nel 2022, Il Ministero della Cultura del Lussemburgo delega il commissariato 
del Padiglione del Lussemburgo (architettura e arte) a Kultur | lx – Arts Council 
Luxembourg, in collaborazione con il luca – Luxembourg Center for Architecture 
(l’ex FAI).



I commissari

Kultur | lx - Arts Council Luxembourg è stato istituito nel luglio 2020 su 
iniziativa del Ministero della Cultura del Lussemburgo. L’adozione di questo 
nuovo strumento di sostegno, promozione e diffusione della scena culturale 
lussemburghese è il risultato di un ampio processo di consultazione e dell’impulso 
del settore creativo del Lussemburgo. 

Kultur | lx assolve una funzione di interlocutore privilegiato in materia di 
accompagnamento e promozione dei professionisti dei seguenti settori: 
architettura, design, mestieri dell’arte; arti multimediali e digitali; arti visive; 
letteratura ed editoria; musica; spettacoli artistici.
 
L’azione di Kultur | lx si articola attorno ad alcuni assi prioritari: accompagnare 
lo sviluppo professionale degli artisti e dei creativi del Lussemburgo, stimolare 
e sostenere la diffusione della creazione artistica, favorire la diffusione e la 
promozione delle creazioni artistiche a livello nazionale e internazionale.  
Kultur | lx, segnatamente, è incaricato delle presenze nazionali ai grandi 
appuntamenti internazionali.
Maggiori informazioni: www.kulturlx.lu
 

luca – Luxembourg Center for Architecture è una fondazione privata non-profit 
nata 30 anni fa come Fondation de l’Architecture et de l’Ingénierie con l’obiettivo 
principale di promuovere un’architettura di qualità in quanto realtà culturale. Il 
suo intento è di sviluppare, presso il pubblico in generale e i professionisti in 
particolare, la consapevolezza della continuità del patrimonio architettonico: 
passato, presente e futuro.
 
Il luca, al fine di affrontare con un approccio multidisciplinare le questioni relative 
alle attuali sfide cui deve far fronte la nostra società, opera in stretta collaborazione 
con i soggetti che in Lussemburgo svolgono un ruolo di primo piano nel campo 
dell’architettura, dell’ingegneria e del patrimonio culturale. In questo modo, 
la fondazione ha assunto una posizione di piattaforma di scambi fra autorità 
pubbliche, professionisti di varie discipline che si occupano di ambiente urbano e 
non urbano e cittadini.
Ogni anno, il luca attua un programma culturale adattato in base alla diversità del 
suo pubblico: cicli di conferenze e dibattiti, esposizioni, visite guidate, workshop 
didattici, viaggi di studio, proiezioni di film e documentari, e così via. 
Nel corso dei 30 anni di attività, il luca ha organizzato oltre 240 conferenze, 90 
esposizioni – compresi nove Padiglioni del Lussemburgo alla Biennale Architettura 
di Venezia – e otto edizioni del Luxembourg Architecture Award. 
Maggiori informazioni: www.luca.lu



Programma quadro del luca – Luxembourg Center for 
Architecture in Lussemburgo

La Mostra Internazionale di Architettura – La Biennale di Venezia, è un importante 
momento di riflessione per gli architetti e un’opportunità di riunirsi per celebrare la 
loro professione. 

Quest’anno, il luca organizza gli eventi seguenti con il sostegno di Kultur | lx: 

 22 marzo alle 18.30
 “Exhibiting Architecture at the Venice Biennale – History, Politics and  
 Challenges” (L’architettura in mostra alla Biennale di Venezia. Storia,  
 politica e sfide)
 Intervento di Léa-Catherine Szacka, docente di Architettura presso  
 l’Università di Manchester, sulla storia e le sfide della Biennale 
 Luogo: luca ; 

 19 aprile alle 12:30
 Tavola rotonda con precedenti curatori del Padiglione del Lussemburgo ;

 21 settembre alle 18:30
 Conferenza di Francelle Cane e Marija Marić, curatrici del Padiglione del  
 Lussemburgo
 Luogo: luca



18. Mostra Internazionale di Architettura – La Biennale di Venezia
Padiglione del Lussemburgo 
Arsenale, Sale d’Armi, 1° piano 
20.05 – 26.11.2023
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Curatori
Francelle Cane e Marija Marić

Espositori 
Francelle Cane e Marija Marić in collaborazione con Armin Linke e Lev 
Bratishenko
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OK-RM

Videografo
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Inaugurazione ufficiale del Padiglione del Lussemburgo 
Giovedì 18 maggio, h. 16.00 

Anteprima per la stampa del Padiglione del Lussemburgo 
Giovedì 18 maggio, h. 11.00 (TBD) 

Giornate in anteprima della 18. Mostra Internazionale di Architettura della 
Biennale di Venezia.
Giovedì 18 e venerdì 19 maggio

Mostra
20.05 – 26.11.2023

Orario dal 20 maggio al 30 settembre: 11 - 19 (ultimo ingresso: 18.45)
Fino al 30 settembre, solo sede Arsenale: venerdì e sabato apertura prolungata fino 
alle ore 20 (ultimo ingresso: 19.45)  
Orario dal 1 ottobre al 26 novembre: 10 - 18 (ultimo ingresso: 17.45)
Chiuso il lunedì
Aperture straordinarie: lunedì 22 maggio, 14 agosto, 4 settembre, 16 ottobre, 30 
ottobre, 20 novembre 2023.

Contatti stampa 
Kultur | lx – Arts Council Luxembourg
Emilie Gouleme | emilie.gouleme@kulturlx.lu
Tel. +352 621 680 028
www.kulturlx.lu

Pickles PR per richieste internazionali 
Alfonso Cabello | alfonso@picklespr.com
Tel. +34 687394056
www.picklespr.com

www.venicebiennale.kulturlx.lu
Instagram: @venicebiennaleluxembourg


