
LA SEDICESIMA EDIZIONE DEL BALOISE ART PRIZE PREMIA 
JOHN SKOOG. 

 

È John Skoog il vincitore della sedicesima edizione del Baloise Art Prize. Artista svedese, 28 anni, 
è rappresentato dalla galleria londinese di Pilar Corrias che ha debuttato in questa edizione di Art 
Basel nella sezione Statements. Per l’occasione Skoog ha presentato la sua opera più recente,  il 
video “Reduit (Redoubt)” del 2014. È la prima volta che  il premio è stato conferito ad un solo 
vincitore, anziché due come negli anni precedenti, consacrandolo nuova promessa dell’arte 
contemporanea internazionale. 

Il film vincitore è stato presentato in un’installazione che comprende tre stampe fotografiche, 
prodotte attraverso scansioni manuali fatte dall’artista della superficie dell’edificio, ed un archivio 
fotografico trovato nel sito delle riprese. Immaginato come un doppio ritratto di un uomo, al centro 
di una leggenda popolare, Karl Göran, e della sua casa, il film ricrea l’esperienza spaziale della 
visita dell’edificio con una carrellata continua che è anche un racconto personale e sul luogo 
d’origine dell’artista. Per la nascita di questo video, l’artista ha attinto direttamente dai ricordi 
d’infanzia delle passeggiate fatte con la madre nelle campagne del sud della Svezia. L’ispirazione 
nasce dalla leggenda di questo personaggio che, tormentato dal fantasma della guerra fredda e 
dell’invasione russa negli anni Quaranta, decide di fortificare la sua casa e dedicare la vita all’aiuto 
della sua comunità. Il risultato di tale operazione viene documentato nel film che ritrae la casa 
ormai in rovina. L’uomo vive in una condizione di sospensione temporale, da cui non si riavrà 
nemmeno dopo la fine della minaccia del conflitto. Tale è anche la sensazione trasmessa dalla 
visione di “Reduit”. Filmato al tramonto, il video trasmette a pieno la sensazione di essere 
intrappolati in un tempo sospeso in cui si riflette solo la possibilità del cambiamento. Esso fa parte 
di una serie che comprende altri due film, ambientati tutti tra le fattorie delle provincie nel sud della 
Svezia e filmati  anch’essi al tramonto. Insieme essi compongono una trilogia la quale è stata 
acquistata per intero dal Gruppo Baloise per i musei MMK, Museum für Moderne Kunst di 
Francoforte e dal MUMOK, Museum Moderner Kunst di Stiftung Ludwig di Vienna, oltre al 
conferimento di 250.000 CHF inclusi nel premio. 

Nonostante sia la prima volta che il lavoro di John Skoog viene presentato ad Art Basel, si tratta di 
un artista già conosciuto dal mercato.  Il suo rapporto con la galleria di Londra di Pilar Corrias 
risale ai tempi della sua frequentazione della Staedelschule di Francoforte sul Meno, dopo esserle 
stato raccomandato come artista molto promettente. Le aspettative nei suoi confronti  non sono state 
deluse poiché, pur essendo molto giovane, vanta già una presenza delle sue opere nella collezione 
dell’MMK, Museum für Moderne Kunst di Francoforte. Il suo price range va dai 5.000 ai 20.000 €, 
a seconda dei lavori.  

Vincitore di molti altri premi, nel 2013 John Skoog ha vinto la borsa di studio 1KM dello 
Stockholm Film Festival, la borsa di viaggio concessa dal Hessische Kulturstiftung, il contributo 
per l’arte del Museo d'Arte di Malmö, il fondo Aase & Richard Björklund e l’ARTFILM Prize del  
Lichter International Film Festival. Recentemente si è conquistato il premio ARS-VIVA 2013/2014 
e una borsa di lavoro di un anno concessa dalla Stiftung Kunstfonds di Bonn. Nell'ambito della 



vittoria del Premio ARS-VIVA, Skoog ha esposto al Neues Museum di Weimar dal 19 ottobre 2013 
a gennaio 2014, al MMK , Museum für Moderne Kunst di Francoforte sul Meno, nel primo 
semestre del 2014 e in Italia sarà presente presso la GAM - Galleria Civica d 'Arte Moderna e 
Contemporanea di Torino, con la sua  nuova mostra Truth/Reality fino a settembre 2014. Il suo 
lavoro sarà anche esposto, fino al 10 agosto 2014, alla Quarta Biennale Internazionale di Arte 
Giovane di Mosca, presso l’ NCCA (National Centre for Contemporary Arts) e dal tema “Time for 
Dreams”,  in riconoscimento della precarietà cronica dei nostri tempi e della necessità delle 
generazioni future ai sogni,  alle visioni e a rompere la barriera dell’ordine delle cose al fine di 
migliorarle. 

Art Basel  rimane però l’appuntamento a cui non mancare. Grazie alla vittoria infatti, la galleria 
Pilar Corrias ha vissuto una preview  molto vivace che l’ha posta subito tra le gallerie più in vista 
della sezione dedicata alle gallerie emergenti, nonostante si presentasse per la prima volta in una 
fiera importante come questa.  Come Lara Asole, della galleria Corrias, conferma infatti “Art Basel 
è la Fiera più importante, tutto il mondo viene qui. Per John essere qui a Statements e aver vinto il 
premio è una cosa importantissima”.  

Per  questa edizione la giuria vantava i nomi di Susanne Gaenscheimer, direttrice del MMK, 
Museum für Moderne Kunst a Francoforte sul Meno, Karola Kraus, direttrice del Museum 
Moderner Kunst Stiftung Ludwig di Vienna, Dirk Snauwaert, direttore artistico di WIELS, 
Contemporary Art Centre di Bruxelles ,e Martin Schwander, art advisor del gruppo Baloise e 
presidente della giuria. 

Nicole Beatrice Malizia.      


