
Franz Erhard Walther

QUALCOSA  
CI TIENE UNITI

#TryThisAtHome  
Divertiamoci con l’arte a casa
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Franz Erhard Walther  
è un artista. 
È nato in Germania nel 1939.
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Le opere di Franz Erhard Walther sono 
fatte di oggetti di stoffa creati per 
essere usati dalle persone. 
È l’artista a inventare gli oggetti di 
stoffa e a pensare cosa possono fare le 
persone con quegli oggetti. Gli oggetti 
sono sempre diversi, possono essere 
lunghe strisce di tessuto o strani abiti, 
da usare una persona per volta oppure 
da usare insieme ad altri. 
Per Franz Erhard Walther l’arte è 
proprio questo: persone che compiono 
azioni e fanno esperienze! 
Le sue opere sono delle performance.

Installazione – i campioni, 2013

Campo delle cuciture di prova, pezzi dal 1969 al 2003
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E tu, sai cos’è  
una performance? 
In arte, questa parola inglese si 
usa quando viene messa in scena 
un’azione. 
Nelle opere di Franz Erhard Walther 
è il pubblico a eseguire l’azione.

Oggetti da usare/strumenti per processi, 2018

Percorso di azione #32, 1996-2003



Qualcosa ci tiene uniti 
Adesso diventa tu il protagonista 
di alcune performance simili a 
quelle pensate da Franz Erhard 
Walther! Nelle prossime pagine 
troverai le istruzioni per tre giochi 
da fare da solo o in compagnia.
Per prima cosa, prendi due oggetti 
di stoffa che sicuramente troverai 
in casa: una maglietta a maniche 
lunghe e una coperta.
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Chiedi ai tuoi familiari 
di partecipare al gioco.
Ciascuno sceglierà il ruolo che 
preferisce: qualcuno leggerà le 
istruzioni, qualcun altro userà 
gli oggetti di stoffa. 
Non dimenticatevi di scattare 
delle fotografie o registrare 
dei video delle performance. 
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GIOCO 
Indossare con le gambe! 
Prendi la maglietta. 
Indossala facendola entrare 
dalle gambe invece che dalle braccia. 
È strano! 
È la stessa maglietta di sempre, 
ma usata in un modo diverso!



Pagina 7

GIOCO 
Rotolare! 
Prendete la coperta. 
Stendetela bene sul pavimento.  
Uno di voi si sdrai su un lato della 
coperta, un altro si sdrai sul lato 
opposto. Prendete con le mani il 
bordo della coperta e iniziate a 
rotolare verso il centro. A un certo 
punto vi incontrerete e sarete del 
tutto avvolti dalla coperta. Poi 
rotolate di nuovo, ma nell’altra 
direzione, fino a liberarvi del tutto 
dalla coperta. Il gioco può essere 
ripetuto quante volte volete!
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GIOCO 
Nascondersi! 
Prendete la coperta. 
Nascondetevi sotto la coperta.  
Fate ciò che preferite: potete saltare, 
rotolarvi, farvi il solletico, farvi una 
carezza, abbracciarvi, confidarvi un 
segreto e molto altro ancora. 
Questo gioco cambia molto se lo fate 
da soli oppure in due o più persone... 
Provate!



Se ti fa piacere, puoi condividere con noi  
della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo i lavori  

che hai prodotto utilizzando questa scheda  
(fotografie, video, registrazioni vocali), inviandoli all’indirizzo  

di posta elettronica accessibilita@fsrr.org.  


