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Celebrato per la sua visione potente e senza compromessi, Steve McQueen (n. Londra, 1969) crea 
opere che affrontano le questioni pressanti della rappresentazione, dell'identità e della storia. La 
primavera prossima, Tate Modern ospiterà la prima analisi del suo lavoro svolto in oltre 20 anni 
nel Regno Unito, un momento puntuale di riflessione sui temi sopra citati. Con 14 opere 
importanti tra film, fotografia e scultura, la mostra sarà un'occasione senza precedenti per 
sperimentare la profondità della carriera di McQueen nell’arte visiva, per la prima volta da 
quando ha ricevuto il prestigioso Premio Turner, nel 1999. 

Nel corso degli ultimi 25 anni, McQueen ha creato alcune delle opere più innovative con 
immagini in movimento concepite espressamente per degli spazi museali, nonché quattro film 
acclamati dalla critica al momento della loro uscita nei cinema: Hunger (2008), Shame (2010), 12 
Years a Slave (2013) e Widows (2018). La mostra rivelerà come, creando ritratti toccanti di tempo e 
luogo, nell'arco di due decenni di carriera, l’approccio pioneristico di McQueen in campo 
cinematografico abbia ampliato il modo in cui gli artisti utilizzano lo stesso mezzo. 

I visitatori della Tate Modern potranno vedere opere personali e intime come il primo film di 
McQueen, Exodus 1992/97, una riflessione sulla migrazione e sul multiculturalismo di Londra, sua 
città natale, girato con una videocamera Super 8; e 7th Nov. 2001, nel quale il cugino dell'artista, 
Marcus, racconta il tragico giorno in cui ha sparato ferendo accidentalmente in modo grave il suo 
stesso fratello. A queste saranno affiancate delle coinvolgenti installazioni video a larga scala: 
Western Deep 2002, originariamente commissionata per la mostra di riferimento documenta XI, 
che presenta un'esplorazione intensa e sensoriale delle condizioni dei lavoratori nelle miniere 
d'oro del Sudafrica;  In Static 2009, la rappresentazione aerea della Statua della Libertà esamina 
visivamente una figura familiare e fortemente simbolica ma che raramente può essere 
ispezionata da vicino. 

Tra i lavori più recenti, la tormentata installazione in doppio video Ashes 2002–15, commovente 
omaggio alla memoria di un giovane pescatore che l'artista ha incontrato e filmato a Grenada nel 
2002, ucciso dai trafficanti di droga l'anno successivo. Per la prima volta nel Regno Unito, il 
pubblico potrà vedere End Credits 2012–ongoing, l'omaggio all’afroamericano Paul Robeson 
(1898-1976)- cantante, attore e attivista per i diritti civili - il quale, dopo una carriera di successo 
come interprete, negli anni '50 fu inserito nella lista nera e messo sotto sorveglianza dall'FBI. Il 
lavoro consiste nello scorrimento di diapositive contenenti i rapporti dell'FBI su Robeson, 



accompagnato dalla colonna sonora di voci che leggono i documenti redatti. La mostra includerà 
anche Weight 2016, l’installazione realizzata per la prima volta da Artangel a Reading Gaol, il 
carcere chiuso da pochi anni dove Oscar Wilde fu imprigionato e dove scrisse il De Profundis 
(1897). L’opera è composta da una zanzariera placcata in oro drappeggiata sopra uno delle 
brandine metalliche della prigione. Weight crea una sorta di apparizione luccicante ed esplora il 
rapporto tra protezione e confinamento, e il potere fisico, spirituale e di redenzione 
dell'immaginazione. 

Questa grande mostra coincide con l'ultima opera di McQueen, Year 3, esposta alla Tate Britain 
fino al 3 maggio 2020, un ritratto degli alunni del terzo anno di scuola londinese, nato dalla 
collaborazione tra Tate, Artangel e A New Direction. La mostra Steve McQueen alla Tate Modern è 
stata curata da Clara Kim, The Daskalopoulos Senior Curator, International Art, con Fiontán 
Moran, Assistant Curator, Tate Modern e organizzata in collaborazione con Pirelli HangarBicocca, 
Milano. La mostra è accompagnata dal catalogo con un’intervista dettagliata all'artista e saggi 
che forniscono nuovi approfondimenti sul suo lavoro. 

STEVE McQUEEN 

Steve McQueen, nato a Londra nel 1969, attualmente vive e lavora tra Amsterdam e Londra. Le 
sue opere sono presenti nelle collezioni pubbliche di tutto il mondo. Gli sono state dedicate 
alcune mostre personali a livello internazionale, tra cui un'importante retrospettiva all'Art 
Institute di Chicago e allo Schaulager, Basilea, nel 2012-2013. McQueen ha rappresentato la Gran 
Bretagna alla Biennale di Venezia nel 2009 e ha conseguito il prestigioso Turner Prize nel 1999. È 
stato insignito delle onorificenze di  OBE (Order of the British Empire) nel 2002 e di CBE 
(Commander of the Order of the British Empire)nel 2011. 

McQueen ha diretto quattro lungometraggi: Hunger (2008), Shame (2011), 12 Years a Slave (2014) 
e Widows(2018). È stato premiato con la Caméra d'Or al Festival del Cinema di Cannes del 2008 
per Hunger e con l'Oscar per il miglior film per 12 Years a Slave nel 2014. 

EVENTI CORRELATI 

Steve McQueen con Paul Gilroy 
Tate Modern, Starr Cinema 
17 febbraio 2020, dalle 18.30 alle 20.00. Biglietto £ 12 (Biglietto ridotto £ 8). 
In contemporanea all’apertura alla Tate Modern della prima grande mostra dedicata all'arte di 
Steve McQueen nel Regno Unito da 20 anni, questa è un'occasione unica per ascoltare l'artista nel 
racconto della sua opera. McQueen sarà affiancato in una conversazione da Paul Gilroy, 
professore dell'University College di Londra. 

L’evento sarà diretto da Clara Kim, The Daskalopoulos Senior Curator, International Art presso la 
Tate Modern e  introdotto da Frances Morris, direttrice di Tate Modern. 

Steve McQueen: The Gallery to the Cinema 
Tate Modern, McAuley Seminar Room  
Ogni lunedì 18.45-20.45, 24 febbraio - 16 marzo 2020. Biglietto £ 100 (Biglietto ridotto £ 70). 
Un corso di quattro settimane che esamina il lavoro per immagini in movimento di Steve 
McQueen, quello pensato per le gallerie e suoi film, con presentazioni, dibattiti e proiezioni. 
Guidato da Richard Martin, curatore dei programmi pubblici della Tate, e con l’intervento di 
oratori ospiti. 



LISTA DELLE OPERE 

Exodus 1992/97 
Film, super 8mm, colore, trasferito su video 
1min, 5sec 

Cold Breath 1999 
Film, 16mm, bianco e nero, proiezione 
10 min 

Illuminer 2001 
Video, colore,  
trasferito su file digitale, proiezione, suono  
15min, 13sec 

Girls, Tricky 2001 
Video, colore, trasferito su file digitale, 
proiezione, suono 
14min, 47sec 

7th Nov. 2001 
Diapositiva singola in 35mm, colore, 
proiezione, suono 
23min 

Once Upon a Time 2002 
Sequenza di 116 diapositive in 35mm, 
colore, trasferito su file digitale, 
retroproiezione, suono 
70min 

Caribs' Leap 2002 
Film, 35mm, colore, trasferito su video, 
LCD screen 
12min, 6sec 
Film, super 8mm, colore, trasferito su video, 
proiezione, suono  
28min 53sec 

Western Deep 2002 
Film, Super 8mm, colore, trasferito su video, 
proiezione, suono 
24min, 12sec 

Charlotte 2004 
Film, 16mm, colore, proiezione 
5min, 42sec 

Mees, After Evening Dip, New Year's Day, 
2002 
2005 
Light box con trasparenza colore 

Static 2009 
Film, 35 mm, trasferito su video, alta 
definizione, colore, proiezione, suono 
7min, 3sec 

Ashes 2002–15 
Film, Super8 e 16mm, colore, trasferito in 
alta definizione, 2 proiezioni, suono; poster, 
stampa su carta 
20min, 31sec 

End Credits 2012–ongoing 
Video, file digitalizzati, alta definizione, 
bianco e nero, proiezione, suono,  
Tempo esecuzione immagini: 5 ore, 38 min; 
Tempo esecuzione audio: 42 ore, 6min, 
20sec 

Weight 2016 
Zanzariera placcata oro 24k, metallo, pittura  
270 x 245 x 98 cm 

RELAZIONI CON LA STAMPA E CON I MEDIA:  

FOUCHARD FILIPPI COMMUNICATIONS  
info@fouchardfilippi.com 
+ 33 1 53 28 87 53 / + 33 6 60 21 11 94 
www.fouchardfilippi.com
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