
 

 

 

 

 

 

 

 

Not Vital. SCARCH 
Evento Collaterale della 17. Mostra Internazionale di Architettura – La Biennale di Venezia 

 

Not Vital (1948) è un artista svizzero che espone internazionalmente dagli anni Settanta. Nella 
sua pratica risulta fondamentale l’esplorazione del contesto spaziale e socioculturale dei 
numerosi luoghi in cui vive e lavora. Il fulcro della mostra è una versione del progetto globale 
intitolato House to watch the Sunset (casa per osservare il tramonto), iniziato nel 2005, con 
l’obiettivo di creare una struttura con la sola finalità di contemplare il tramonto in ogni 
continente.  

Per definire questi lavori che uniscono scultura e architettura, Vital ha coniato il 
termine ‘SCARCH’. Gli edifici che l’artista raggruppa sotto questo neologismo valorizzano la 
forma ed esistono principalmente con l’unico scopo, poetico e trascendentale, di contemplare 
il tramonto o il cielo stellato. Più che incarnare un ideale di casa, tali strutture, offrono un 
punto di osservazione sul mondo. 

La mostra di Not Vital presso la Basilica di San Giorgio, organizzata dalla Benedicti Claustra, 
ramo Onlus dell’Abbazia di San Giorgio Maggiore, a cura di Giorgia von Albertini, è intitolata 
SCARCH. L’esposizione si sviluppa attorno all'opera House to Watch the Sunset, realizzata per 
la prima volta in Niger nel 2005 dove l'artista ha anche costruito Makaranta (2003), una scuola 
coranica dalla forma di piramide che accoglie fino a 500 bambini nella città di Agadez. 
Come Makaranta, House to Watch the Sunset è stata realizzata con la collaborazione della 
comunità locale, utilizzando argilla rossa tipica del Niger. Poco dopo aver terminato questa 
modernista e arcaica struttura, Vital decide di trasformare House to Watch the Sunset in un 
progetto globale, costruendo una struttura in ogni continente con la sola funzione di 
contemplare il tramonto. Se il materiale varia a seconda della specificità del luogo in cui sorge, 
la forma e la dimensione risultano sempre le medesime. Attualmente, oltre a quella in Niger, 
esiste una versione nell'Amazzonia brasiliana, in legno locale, e una nelle montagne 
engadinesi in Svizzera, realizzata in cemento utilizzando sabbia del luogo. L'artista sta inoltre 
lavorando a una versione in ferro per il deserto del Gobi in Mongolia.  

All'interno della Basilica di San Giorgio, i visitatori troveranno la quinta e ultima versione di 
questo progetto globale. Realizzata in alluminio da manodopera italiana specializzata, la 
struttura, leggermente riflettente, crea un dialogo con l'architettura rinascimentale di San 
Giorgio, una chiesa benedettina del XVI secolo progettata da Andrea Palladio. D'accordo con 
i monaci dell'abbazia, l'artista ha deciso di orientare il lavoro verso est, allo scopo di facilitare 
la contemplazione del sole nascente, simbolo di Cristo, seguendo il medesimo asse lungo cui 
erano anticamente orientate tutte le chiese. Tale scelta instaura un dialogo con il tabernacolo, 
fulcro liturgico e spirituale dello spazio architettonico, trasformando idealmente l’opera 



 

 

in House to Watch the Sunrise. Dopo la mostra a San Giorgio, l’opera viaggerà via acqua verso 
il Sud Pacifico, dove verrà installata permanentemente sull'Isola di Fangasito a Tonga.  

Oltre a House to Watch the Sunset, la mostra di Vital include altri sei lavori, tutti concepiti in 
rapporto con San Giorgio e la Città di Venezia, contemplando diversi medium fra cui pittura, 
scultura e installazione, a testimonianza della sua multiforme pratica.  

Giorgia von Albertini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mostra  22.5. – 21.11.2021 (pre-opening 21.5.) 
 
Orari    10.00 - 18.00 (chiuso il lunedì) 
   Durante le celebrazioni liturgiche le visite sono sospese. 
 
Indirizzo  Abbazia di San Giorgio Maggiore 
   Isola di San Giorgio Maggiore, 2 
   30124 Venezia 
 
Come raggiungerci Actv – Linea 2 
   Fermata San Giorgio 
   3 min da San Zaccaria 
   40 min da Piazzale Roma 
   45 min da Ferrovia 
 
Contatti  benedicticlaustra@abbaziasangiorgio.it 
   giorgia@notvital.com  


