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Tipologia installazione, video 

Materie legno, alghe, videoproiezioni, suono 

Misure dimensioni variabili 

   

Descrizione  

e contesto  

di produzione 

Realizzata dall’artista cipriota Klitsa Antoniou in occasione della 

partecipazione maltese alla Biennale di Venezia del 2019, l’imponente 

installazione immerge il visitatore in una sorta di mondo capovolto. 

Camminando tra pareti di posidonie, paesaggio emerso dai fondali del 

Mar Mediterraneo, l’opera impone al pubblico un cammino sulla 

superficie del mare, proiettata sul pavimento. Qui, il moto dei flutti si 

intreccia con quello dei flussi migratori che li attraversano, in un ritmo 

continuo e costante che sembra ricondurre i movimenti di migranti a 

una dimensione di naturale scorrere delle cose. Il titolo dell’opera è 

mutuato dal distopico piano di prosciugamento del Mediterraneo, 

proposto nel 1927 dall’architetto tedesco Herman Sörgel con l’intento 

di costruire una centrale idroelettrica sullo Stretto di Gibilterra. Del 

progetto, l’artista elide la natura violenta e nazionalista (la proposta si 

inseriva nel contesto della costruzione del Terzo Reich), ribaltandolo 

nell’utopia di un Mar Mediterraneo che, insieme con l’acqua, perde il 

suo carattere di separazione tra le terre che vi si affacciano, per farsi 

unico grande continente. 

Link di riferimento https://www.klitsa-antoniou.com/atlantropa-x.html 

Luoghi di esposizione Maleth | Haven | Port. Padiglione Malta, a cura di Hesperia Iliadou Suppiej, 

58.Biennale di Venezia,  Venezia, Arsenale della Biennale, 11 maggio 2019 – 

24 novembre 2019 
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