
	

	

	
	
	
	
THE GARDEN 
Metronom pop-up 
3-4 ottobre 2019 
The Koppel Project, London 
 
 

Con The Garden Metronom riunisce i lavori di diversi artisti internazionali presso The Koppel 
Project, Londra. The Garden vuole creare un’atmosfera di incontro e di scambio, un momento 
per conoscere più da vicino il progetto Metronom. 
 
Come nella dimensione del giardino, luogo in cui convivono diverse specie, i lavori degli artisti 
creano dei legami spontanei per la comunanza di alcuni tratti delle loro ricerche. Qui il dialogo tra 
la dimensione umana e la natura, l’identità e i diversi organismi vegetali, l’ambiente urbano e 
quello vegetale trova diverse forme di espressione. Nel lavoro di Christto & Andrew la natura 
viene mostrata nella sua versione, o forse distorsione, futura in cui agli elementi vegetali vengono 
affiancate le tracce della società umana. Elena Aya Bundurakis fa immergere lo spettatore nei 
microrganismi rappresentando sostanze di difficile identificazione ma che sono in grado di 
mostrarci la parte più nascosta degli esseri viventi, la loro composizione più inaspettata ma anche 
più intima. Martina della Valle crea architetture vegetali per riflettere sulle aree marginali della 
vegetazione urbana: l’artista propone un nuovo punto di vista per guardare alla natura cittadina 
nella scoperta di nuove specie che molto spesso passano inosservate. Mark Dorf esplora le 
interazioni tra la società, il dominio digitale e la natura: concentrandosi sul paesaggio, inteso 
come luogo abitabile e familiare, Dorf ne analizza la traduzione numerica data dagli osservatori 
digitali che ne propongono nuove visioni ancora da scoprire. Nell’opera di Sanna Kannisto si può 
riscontrare un’indagine naturalistica di specie animali e vegetali. Come una ricercatrice ci mostra 
una visualizzazione scientifica e allo stesso tempo allestisce palcoscenico teatrale i cui protagonisti 
sono uccelli e piante del paesaggio finlandese, suo paese d’origine. La natura è la protagonista 
anche del lavoro di Tilo&Toni, mostrando tutta la sua potenza e vitalità: recuperando canoni tipici 
del romanticismo tedesco nella serie fotografica di Tilo&Toni il rapporto tra uomo e natura è 
riletto in chiave contemporanea.  
 
 
 
The Garden | Metronom Pop-up 
3 Ottobre 2019, dalle 12 alle 23 
4 Ottobre 2019, dalle 12 alle 20 
48 Poland Street London W1F7ND 
Presso The Koppel Project 
 

	
	

 
	
	
	


