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THE COOL COUPLE
Karma Fails – Meditation is Visualization
Museo del Novecento, Sala Fontana

a cura di Iolanda Ratti e Marta Bianchi

16 e 23 novembre 2017
prima sessione ore 19.30
seconda sessione ore 20.30

2 dicembre 2017
sessione unica ore 11.00

Il Museo del Novecento presenta il lavoro Karma Fails - Meditation is Visualization 
di The Cool Couple.
L’iniziativa si colloca nell’ambito di “Level 0”, progetto di ArtVerona in collaborazione 
con quattordici musei e istituzioni d’arte contemporanea italiani, che mira a promuo-
vere artisti emergenti, selezionati durante la fiera e presentati nelle istituzioni l’anno 
successivo. 

Karma Fails consiste in un ciclo di performance in cui il pubblico partecipa a delle medi-
tazioni di circa 20 minuti, organizzate da uno studio fittizio denominato Meditation is 
Visualization.
Nell’epoca dell’Antropocene, in cui il profitto e la produttività del singolo determinano il 
successo di un individuo, anche la pratica della meditazione è diventata ingranaggio 
necessario per sostenere un tipo di vita capitalista. Spogliata dei suoi valori originali e 
dotata di un nuovo set ideologico, viene utilizzata per migliorare ed incrementare le 
prestazioni della forza lavoro: soldati, atleti olimpionici, impiegati e manager praticano 
la meditazione per curare lo stress post-traumatico, per aumentare la concentrazione o il 
rendimento, per migliorare le condizioni sul posto di lavoro o in cerca di una forma di 
cura omeopatica.
Con Karma Fails gli artisti propongono riflessioni su una serie di argomenti rimossi 
dalla collettività o dall’opinione pubblica:  il lavoro nel capitalismo cognitivo, la relazione 
tra essere umano e ambiente e l’assuefazione alle immagini. 
Nelle brevi sessioni di meditazione, condotte dalla performer Matilde Scaramellini il 
pubblico viene invitato ad allontanarsi ed astrarsi dalla propria individualità per  acqui-
sire la consapevolezza del nostro essere e agire all’interno di una comunità.
I testi di meditazione sono stati redatti insieme ad artisti e pensatori d’eccezione tra i 
quali TJ Demos e Silvio Lorusso.

Per ciascuna sessione si prevede un massimo di 15 partecipanti.
Ingresso libero. Per prenotarsi scrivere a c.museo900@comune.milano.it

Si ringraziano per il supporto tecnico: Mare Culturale Urbano ed Elianto Film.
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Biografia

The Cool Couple (spesso abbreviato in TCC) è un duo di artisti di base a Milano, fonda-
to nel 2012 da Niccolò Benetton (1986) e Simone Santilli (1987). La loro ricerca si concen-
tra sui punti di frizione generati quotidianamente dall’interazione tra individui, colletti-
vità e immagini. L’idea che le immagini siano nodi attivi in un network, combinata con 
una forte attitudine progettuale, si traduce nell’impiego di diversi linguaggi che spazia-
no dalla fotografia ai panni cattura-polvere, dalle stanze da meditazione alle cover band 
cinesi.
Il lavoro di TCC è stato esposto in istituzioni italiane internazionali, tra cui: Centro di 
Cultura Contemporanea Strozzina di Firenze, Fondazione Bevilacqua La Masa di Vene-
zia, Cent Quatre di Parigi, Les Rencontres di Arles, Museo MACRO di Roma, Nirox 
Foundation di Krugersdorp, Sudafrica.

Tra i riconoscimenti ricevuti risultano il Premio Fabbri per le Arti Contemporanee (2014), 
la borsa di studio della Fondazione Bevilacqua La Masa (2014), Il premio Gradiazei 
(2015), Il premio Euromobil Under 30 (2017) e il premio Fotografia Under 40 ad Artverona 
(2017).

The Cool Couple è stata lecturer a: NABA, Università IUAV di Venezia, AplusA, University 
of South Wales, IED Torino. Simone Santilli e Niccolò Benetton sono inoltre fondatori di 
POIUYT, una piattaforma per la ricerca visuale; membri di Rui & the Rainbow Dragons; 
parte del team editoriale di GENDA Magazine.



Main Sponsor

Main Sponsor
Leonardo

Contatti
Museo del Novecento
tel. 02 88444061
c.museo900@comune.milano.it
www.museodelnovecento.org 
facebook.com/MuseodelNovecento
twitter: @museodel900
instagram: @museodel900

Ufficio stampa 
Comune di Milano
Elena Conenna 
elenamaria.conenna@comune.milano.it
tel. 02 88453314 

Sede
Museo del Novecento, via Marconi 1, Milano

Promosso da
Comune di Milano

Orari
lunedì 14.30 – 19.30
martedì, mercoledì, venerdì e domenica 9.30 – 19.30
giovedì e sabato 9.30 – 22.30

Visite guidate
A cura di Ad Artem
Info e prenotazioni 02.6597728
info@adartem.it 

Audioguide
Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo
A cura di Storyville: info@storyville.it

INFORMAZIONI GENERALI MUSEO DEL NOVECENTO


