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== Alfredo Jaar == 
 
{{Bio  
|Nome = Alfredo 
|Cognome = Jaar 
|Sesso = M 
|LuogoNascita = Santiago del Cile 
|GiornoMeseNascita =  
|AnnoNascita = 1956 
|GiornoMeseMorte =  
|AnnoMorte =  
|Attività =  artista 
Attività 2=   
Attività 3=   
|Nazionalità = cileno 
|PostNazionalità =  
|Immagine =  
}} 
 
=== Biografia === 
 
″Alfredo Jaar″′ nato a Santiago del Cile nel 1956, dove ha compiuto studi di architettura e di regia 
cinematografica. 
Si trasferisce a New York nella metà degli anni ’80, dove attualmente vive e lavora. 
È artista, architetto e film-maker, attivo sulla scena internazionale fin dalla metà degli anni ottanta. 
Per Alfredo Jaar il ruolo dell’arte è strettamente connesso con l’impegno sociale. 
Nei suoi lavori realizza installazioni, utilizzando spesso la fotografia. 
Attraverso le sue opere Jaar affronta temi trattati marginalmente da quotidiani e giornali, focalizzando 
l’attenzione e sensibilizzando su argomenti politici, economici, vicende umane tragiche e violente come le 
guerre. Con i suoi lavori testimonia il genocidio in Ruanda, le miniere d'oro in Brasile, l’inquinamento 
tossico in Nigeria e le problematiche relative al confine tra Messico e Stati Uniti, conflitti militari, la 
corruzione politica e gli squilibri del potere tra paesi industrializzati e in via di sviluppo. 
Una delle sue opere più note “The Rwanda Project” ha dato un volto alle vittime e ai testimoni del genocidio 
in Ruanda. 
Inoltre, ha realizzato numerosi lavori di intervento pubblico, come “Konsthall Skoghall” museo giornaliero 
della carta in Svezia, “A Logo for America” un primo intervento con il tabellone elettronico, e “The Could” 
progetto sul confine tra il Messico e gli USA. 
Molte delle opere di Jaar sono riflessioni ed elegie, tra cui “Muxima” del 2006, un video che ritrae e 
contrasta l'economia del petrolio e l'estrema povertà in Angola e la “Trilogy of Gramsci” realizzata tra il 
2004-2005, serie di installazioni dedicate al filosofo italiano Antonio Gramsci, che è stato imprigionato sotto 
il regime fascista di Mussolini. 
 
=== Esposizioni === 
 
Il suo lavoro è stato esposto in alcuni tra i più importanti musei d’arte contemporanea internazionali e 
all’interno di grandi eventi espositivi come le biennali di Parigi (1982), Venezia (1986, 2007), São Paulo 
(1987, 1989, 2010), Sydney (1990), Istanbul (1995), Kwangju (1995, 2000), Johannesburg (1997), and 
Seviglia (2006), Documenta 8 (1987) e Documenta 11 (2002) di Kassel. 
Tra le più importanti esposizioni dell’artista: 
 
″′1989″′ 
> Brooklyn Museum, NY 
> Magiciens de la Terre, Centre George Pompidou, Paris. 



 

 

 
″′1992″′ 
> The New Museum, NY 
> Whitechapel Art Gallery, London 
> Museum of Contemporary Art, Chicago 
> Pergamon Museum, Berlin 
 
″′1993″′ 
> Center for Fine Arts, Miami 
 
″′1994″′ 
> Moderna Museet, Stockholm 
> Frankfurter Kunstverein, Frankfurt 
 
″′1995″′ 
> Museum of Contemporary Photography, Chicago 
> Ludwig Museum, Cologne 
> Museum of Contemporary Art, Helsinki 
> Palais des Nations, Geneva  
> Museo d’Arte Contemporanea, Roma 
 
″′1997″′ 
> Setagaya Museum, Tokyo 
> Yokohama Museum of Art 
 
″′1996″′ 
> Kunsthalle Dusseldorf 
> MUHKA, Antwerp; MOMA, NY 
 
″′1998″′ 
> Progetto pubblico – Stoccolma 
> Gesellschaft fur Aktuelle Kunst, Bremen 
> 4th International Foto-Triennale, Esslingen 
> National Gallery of Canada, Ottawa 
 
″′1999″′ 
> Progetti pubblici per Montreal 
> Sant Boi; Barcelona 
> Wereldwijd, Antwerp 
> MIT Visual Arts Center, Cambridge 
 
″′2000″′ 
> Progetto pubblico - Skoghall, Echigo-Tsumari Triennial, Niigata 
> Tijuana-San Diego 
> BildMuseet, Umea 
 
″′2001″′ 
> Progetto pubblico - Fukuroi; Palazzo delle Papesse, Siena 
> Museo de Arte Moderna, Sao Paulo 
 
″′2002″′ 
> Baltic Art Center;  
> Fundacion Joan Miró;  
 
″′2003″′ 



 

 

> The New Museum, NY 
> Whitney Museum, NY 
> Palais des Beaux Arts, Brussels 
> Rotterdam Photo Biennale; Gallery of Modern Art, Glasgow 
 
″′2006″′ 
> Fundación Telefónica, Santiago 
 
″′2007″′ 
> Musée des Beaux Arts, Lausanne 
 
″′2008″′ 
> South London Gallery, Londra 
 
=== Premi === 
 
Jaar ha fatto parte del Guggenheim Fellow nel 1985 e del MacArthur Fellow nel 2000. È stato anche 
selezionato nel 2006 per il Premio Extremadura a la Creación di Spagna. 
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=== Fonti === 
 
http://www.alfredojaar.net/ 
 
=== Voci Correlate === 
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=== Collegamenti Esterni === 
 

• Il sito http://www.alfredojaar.net/ 
• Il sito http://www.southlondongallery.org/ 
• Il sito http://www.radiopapesse.org/w2d3/v3/view/radiopapesse/notizie--1560/index.html?area=5 
• Il sito http://www.exibart.com/profilo/autoriv2/persona_view.asp?id=13795 
• Il sito http://www.luxflux.org/n14/recensioni2.htm 
• Il sito http://www.teknemedia.net/pagine-gialle/artisti/alfredo_jaar/documentazione-artista.html 
• Il sito http://www.pbs.org/art21/artists/alfredo-jaar 
• Il sito http://bit.ly/zaltHE 
• Il sito http://www.pasolini.net/notizie_installaz-alfredojaar.htm 
• Il sito http://www.festivalartecontemporanea.it/works/protagonisti-festival/alfredo-jaar 
• Il sito http://www.exibart.com/notizia.asp?idnotizia=25098 
• Il sito http://www.teknemedia.net/magazine_detail.html?mId=5828 
• Il sito http://bit.ly/yYOT5V 
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