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THE INDEPENDENT è un progetto di ricerca 
del MAXXI – Museo nazionale delle arti 
del XXI secolo a cura di Giulia Ferracci ed 
Elena Motisi, incentrato sull’identificazione 
e promozione degli spazi e del pensiero 
indipendente. Il progetto vuole ampliare 
e sfidare i limiti attuali delle istituzioni 
museali, elaborando diversi modi per agire 
nella contemporaneità.
THE INDEPENDENT esplora i contenuti 
delle realtà innovative che operano nelle 
discipline delle arti, dell’architettura, del 
design e delle Social Practice; monitora 
la crescita degli spazi autonomi attivi nel 
panorama nazionale e internazionale; 
applica una strategia di conoscenza virale, 
nella quale ciascun gruppo indipendente ha 
il proprio spazio virtuale dove diffondere le 
proprie attività. 
Il sito internet dedicato  
www.theindependentproject.it  comprende 
una mappatura crescente delle realtà 
autonome e offre loro un territorio comune 
di scambio e uno spazio per segnalare in 
tempo reale i propri appuntamenti. 
Dal 2017 THE INDEPENDENT assume 
una nuova veste: negli spazi gratuiti 
del foyer Carlo Scarpa, il wall si anima 
periodicamente con una configurazione 
sempre nuova, presentando una 
selezione di gruppi indipendenti italiani e 
internazionali. Parallelamente, il progetto è 
arricchito dal giornale on line Garibaldi, che 
indaga attraverso uno sguardo molteplice, 
temi e contesti geografici differenti.

THE INDEPENDENT is a research project by 
MAXXI – National Museum of XXI Century 
Arts curated by Giulia Ferracci and Elena 
Motisi. It focuses on the identification and 
promotion of independent spaces and 
thought. The project aims to expand and 
challenge the current limits of museums, 
developing different ways of acting in the 
contemporary world.
THE INDEPENDENT explores the work of 
innovative organisations active in the 
fields of the arts, architecture, design and 
Social Practice; it monitors the growth of 
independent spaces in Italy and abroad; 
it employs a viral knowledge strategy in 
which each independent group has its own 
virtual space to disseminate its activities.
The dedicated website 
www.theindependentproject.it includes a 
growing map of independent organisations, 
offering them a communal space for 
exchange and a way to report their 
appointments in real-time.
Since 2017 THE INDEPENDENT assumes a 
new role: in the free space of foyer Carlo 
Scarpa, the wall periodically presents 
a selection of independent Italian and 
international groups.
The project has been further enhanced 
by the new online journal Garibaldi, which 
investigates from a range of perspectives 
differents themes and geographical 
contexts.

Il quinto appuntamento di THE 
INDEPENDENT nel 2017 è dedicato al 
gruppo Institute for Provocation, che 
presenta il progetto “Space Odyssey”.
Come può uno spazio artistico raccontare 
se stesso e le proprie attività, comunità 
e azioni senza addentrarsi nei dilemmi 
connessi alla rappresentazione? Come 
fare a trasmettere l’energia di uno spazio 
indipendente nelle pareti istituzionali di un 
museo?
Con l’affissione su carta da parati nel Foyer 

The fifth THE INDEPENDENT event in 2017 
is dedicated to the group Institute for 
Provocation, which presents the project 
“Space Odyssey”.
How can an art space present itself and its 
activities, community and actions without 
entering into the dilemmas associated 
with representation? How to transmit the 
energy of an independent space into the 
institutional walls of a museum? 
With the wallpaper installation in the 
Foyer Carlo Scarpa we want to transmit 

Carlo Scarpa vogliamo riprodurre l’ambiente 
fisico dello studio dell’IFP e dispiegarne 
gli strati che ne compongono la storia e 
l’attività micro-sociale. Il cortile su cui 
sorge l’IFP fu costruito da un facoltoso 
commerciante che durante la dinastia Qing 
divenne ministro. Dopo il 1949, la proprietà 
passò al Ministero cinese del Carbone e 
dell’Industria Mineraria e fu trasformata in 
un complesso residenziale per funzionari 
di ogni grado. Nel corso degli ultimi 50 
anni, caratterizzati da un processo di 
transizione sociale, questo ha sperimentato 
un declino graduale che lo ha trasformato 
da quartiere socialista sicuro e riservato, 
in una Da Zayuan (vale a dire un “caotico” 
complesso popolare). L’IFP Studio occupa 
un padiglione che originariamente ospitava 
la biblioteca del signore ed era utilizzato 
per ricevere gli ospiti. Attualmente, questo 
padiglione ricopre un importante ruolo, 
facendo da cornice fisica alle attività 
dell’IFP e accogliendo al suo interno forme 
di co-working, incontri ed eventi pubblici.
Guardando indietro agli ultimi sette anni, la 
produzione di IFP appare tanto varia quanto 
coerente. Come afferma la dichiarazione 
d’intenti, il nostro lavoro ruota intorno 
alla seguente domanda: come la ricerca 
artistica e architettonica indipendente 
può contribuire alla società e quali forme 
organizzative possono essere stabilite per 
accogliere questi processi? L’installazione 
presenta il nostro spazio come luogo 
d’incontro comune, come contenitore e 
catalizzatore di azioni, riflessioni e discorsi. 
All’interno di questo spazio ci sono parole 
chiave e riferimenti ad artisti, architetti 
e ricercatori che hanno soggiornato 
all’IFP, nonché ai nostri progetti avviati 
autonomamente. Negli scaffali c’è una 
selezione di pubblicazioni provenienti 
da altri spazi artistici indipendenti 
basati a Pechino. Così come l’IFP si basa 
sull’idea d’interazione trans-disciplinare e 
transfrontaliera, questa mostra propone lo 
spostamento spaziale e culturale come un 
mezzo e un metodo per il trasferimento di 
conoscenze e la provocazione del pensiero.
Il pubblico è invitato a esplorare la carta 
da parati, sfogliare le nostre pubblicazioni, 
guardare i video e partecipare alla 
discussione del progetto di ricerca Tetris 
mettendo i propri tag di parole chiave sulla 
parete.

the physical environment of the IFP 
Studio and unfold its layers of history and 
micro-social activity. The courtyard where 
IFP is located was built by a wealthy salt 
dealer who was also a minister during 
the Qing Dynasty. After 1949, it was taken 
over by the Ministry of Coal and Mining 
and turned to be a residential compound 
for its officials from high to low. But over 
the last 50 years of social transition, it 
declined gradually from a secure and 
intimate socialist neighborhood into a Da 
Zayuan (“messy” tenement courtyard). 
The IFP Studio is a pavilion that was used 
originally as the master’s library and 
for receiving guests. Now this pavilion 
forms an important role as the physical 
framework of IFP´s activities, and is 
used for co-working, meeting and public 
events. 
Looking back at the past seven years, 
the output of IFP is as diverse as it is 
cohesive. As the mission statement 
declares, our work revolves around 
the following question: What can 
independent artistic and architectural 
research contribute to society, and what 
organizational forms can be established 
to accommodate these processes? The 
installation presents our space as a 
common meeting place, as a container 
and catalyst of actions, reflections and 
discourse. Inside this space there are 
keywords and references to artists, 
architects and researchers who have 
stayed at IFP, as well as to our self-
initiated projects. In the bookshelves 
there is a selection of publications from 
other Beijing-based independent art 
spaces. Just as IFP is based on the idea 
of cross-disciplinary and cross-boundary 
interaction, this exhibition proposes 
spatial and cultural displacement as a 
medium and a method for knowledge 
transfer and thought provocation. 
The audience is invited to explore the 
wallpaper, browse our publications, watch 
the videos and join the discussion of the 
research project Tetris by putting their 
own tags of keywords onto the wallpaper. 



Che cosa significa per voi la qualifica di “indipendente”? / What does the label of 
“independent” mean for you? Why do you define yourselves in such a way?
Riteniamo che essere indipendenti nel mondo dell’arte significhi sottrarsi all’influenza 
che le dinamiche di mercato esercitano sulla nostra attività quotidiana. A partire 
dall’interesse per il pensiero e la produzione artistica, da intendersi quali processi 
reiterati, l’Institute for Provocation si configura originariamente come un innesto 
su un’entità preesistente creata allo scopo di far convergere assieme i ‘produttori 
di cultura’ dell’Europa e della Cina, così da promuovere scambi di pensiero. […] 
Essere indipendenti non è un obiettivo, né tantomeno un mezzo per raggiungere gli 
obiettivi che ci siamo prefissati. Essere indipendenti è piuttosto uno stato transitorio 
con cui identificarsi. Tuttavia, ciò non significa che siamo indipendenti dai governi 
e dalla politica, dato che sono proprio loro a costituire la base del (fragile) contesto 
economico in cui ci operiamo. / We believe that being independent in the art world 
is to avoid the influence of market mechanisms in our daily practice. Starting from an 
interest in the reiterative process of artistic thinking and production, IFP was grafted on 
an existing entity created for the purpose of bringing cultural producers from Europe 
and China together for mutual exchange. (...) To be independent is not a goal, nor is it 
a means to achieve our goals, but a fleeting status with which we can identify. However, 
we are not independent from governments and policy, as they form the basis of our 
(fragile) economic framework.

A mio parere, ci sono alcuni temi come le emergenze legate ai migranti, lo spreco 
edilizio e il derivante abbandono, il rapporto critico con il territorio e la crisi politica 
generalizzata, che possono essere considerati come punto di inizio per attività di 
progettazione di collettivi indipendenti. Qual è la vostra opinione? Credete che la 
soluzione a queste criticità possa essere trovata in un ambito istituzionalizzato o 
al di fuori di questa cornice? / In my opinion, there are some subjects, such as the 
emergencies related to migrants, construction waste and its disposal, the critical 
relationship with territory and the generalised political crisis, which may be 
considered as the starting point for independent collectives’ planning of activities. Do 
you think that the solution to these issues can be found in an institutional context or 
outside of it?
Qualunque problematica può potenzialmente rappresentare quel quid capace 
di innescare un collettivo indipendente, posto che sia intenzione di quest’ultimo 
affrontarla e approfondirla. Il fatto che i collettivi indipendenti persistano o meno nello 
sviluppare i propri progetti dipende piuttosto dal modo in cui il professionista – con 
il proprio personale bagaglio di idee e di esperienze – si rapporta  con il contesto 
attuale. L’istituzionalizzazione e l’anti-istituzionalizzazione non sono attività né separate 
né separabili: sono piuttosto delle fasi diverse di un medesimo processo politico. 
L’assenza dell’una preclude l’esistenza dell’altra. Non possiamo fare di questi concetti 
un’astrazione; occorre piuttosto sviluppare tra loro una dialettica in un contesto quale 
quello della realtà sociale. / All the issues can be the starting point for the independent 
collectives, if they would like to. How the independent collectives would persist in 
developing their project, depends more on how the practitioner put their updated 
thoughts and existing experiences in the current status. Institutionalization and anti-
institutionalization, are not separable or separate activities, but different moments 
of one political process; one does not exist without the other. We could not hold the 
two notions as abstraction, but develop the dialectic of institutionalization and anti-
institutionalization under the influence of practice in social reality.

Quanto la politica influisce sul vostro lavoro? La pressione politica rappresenta uno 
stimolo o un limite per gli architetti indipendenti? / How much does politics affect 
your job? Does political pressure represent an incentive or a barrier for independent 
architects?

Estratto dall’intervista / abstract from the interview 

Elena Motisi     Institute for Provocation

E.M.

IFP

Una delle principali conseguenze della situazione politica che sta attualmente vivendo 
la Cina è il fatto che i funzionari e i dipendenti pubblici sono stati istruiti per stabilire 
“l’ordine” e “ripulire” il Paese, mediante la recente campagna lanciata dal comitato 
centrale sotto la guida di Xi Jinping. Si tratta di un’operazione a indulgenza zero in cui 
ogni minima traccia di eterodossia viene marginalizzata. Tuttavia, come disse Socrate, 
“so di non sapere”. Vorremmo che l’IFP fosse un luogo in cui forze tra loro opposte 
e in opposizione possano trovare l’equilibrio necessario per il raggiungimento di 
un’interazione reciproca. / The greatest impact of China’s current political situation is 
that the officials and public servants are indoctrinated to establish “order” and “clean 
up” to the country, through the latest campaign launched by the central committee, i 
e Xi Jinping. There will be no let-up in this operation. Anything heterodox seems to be 
marginalized. However, as Socrates once said, “I know that I know nothing.” We would 
like IFP is a place that opposite and opposing forces will find the necessary balance for 
perpetual interplay.

Nel caso specifico di Pechino, l’architettura è intrappolata fra una realtà architettonica 
nata dalla macro-urbanizzazione e le tracce del passato. Quali sono gli strumenti per 
affrontare questa situazione? / In the specific case of Beijing, “architecture” is trapped 
between by an architectural reality borne out of macro-urbanisation and the tracks of 
the past. Which one are the instruments to deal with this situation?
Ciascun artista o architetto troverà lo strumento a lui più congeniale nel rapportarsi 
con le diverse realtà di cui si compone Pechino. Tuttavia, abbiamo identificato alcune 
pratiche che cercano di affrontare tale difficile poliedricità. Da un lato ci sono coloro 
che, nell’operare, danno prova di una spiccata sensibilità nei confronti del contesto 
in cui agiscono e della stratificazione storica della città, del paese, del paesaggio, 
dando così vita a dei minuti gioielli spaziali e materiali. Dall’altro lato ci sono coloro 
il cui approccio è caratterizzato da un’importante componente sociale che consente 
loro di avanzare proposte giocose e pragmatiche, mettendo a freno il loro personale 
bisogno di gesti architettonici e dettagli fantasiosi. Le soluzioni più originali tendono 
con maggiore frequenza a nascere da quest’ultimo gruppo, e molto spesso gli architetti 
non sono che una piccola parte di una comunità più vasta il cui scopo è costruire delle 
strutture funzionali sia dal punto di vista sociale che economico, in grado di rispondere 
a delle abitudini e a delle necessità mutevoli. / Each artist and architect will find their 
own instrument of use in the confrontation with the realities of Beijing. However, we 
have identified some practices which try to deal with these very difficult typologies. 
On the one hand there are those who operate with extreme sensitivity to the contextual 
framework and historical layers of the city, town, landscape etc, creating tiny jewels 
of space and materiality. On the other hand, there are those who build with a social 
mind, bringing playful and pragmatic propositions while restraining their own need 
for architectural gestures and fancy details. The most inventive solutions tend to come 
from the latter, and very often the architects are just one part of a bigger community 
whose goal is to construct socially and economically functional structure, capable of 
absorbing changing behaviours and needs.

MajaBekan-AngelaSerino_BodiesAtWork-performance, 
2013

Controlled Demolition - Una mostra di / An exhibition by 
Johan Kleinjan, 2017
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HIstory
In 2010, Chen Shuyu (CN) and Els 
Silvrants-Barclay (BE) founded Institute for 
Provocation (IFP) in Beijing. IFP evolved 
out of Theater in Motion, a platform 
for performing arts projects originally 
established by Els Silvrants-Barclay in 
2005, as an institute with the aim of 
supporting a range of cultural projects 
linked together by artistic research 
methods and multidisciplinary approaches. 
In 2011, the architect Max Gerthel (SE) 
joined the organization and contributed 
to IFP’s expansion with new partnerships, 
residencies and public events in the 
current location in the old city centre. After 
the opening its project space Black Sesame 
Space in 2014, IFP has become one of the 
city’s established independent art spaces, 
producing a number of experimental 
exhibitions, performances and projects in 
collaboration with local and international 
artists every year. 
Since 2017 Institute for Provocation takes 
the form as a collective consisting of 
Members: architect/editor Chen Shuyu, 
art critic/editor Song Yi, curator/writer 
Dai Xiyun and artist Hu Wei; Advisors: 
architect/designer/curator Max Gerthel, 
curator Els Silvrants-Barclay and curator/
researcher/artist Umi; and Collaborators: 
artist/curator Tianji Zhao, Alessandro 
Rolandi and more.

www.iprovoke.org

Institute for Provocation
PechIno

Institute for Provocation (IFP) is a Beijing 
based independent art organization and 
project space founded in 2010. Combining 
the study of theory and artistic practice, 
IFP aims to combine cross-disciplinary 
knowledge and stimulate cultural exchange 
and production in a collective approach. 
IFP organizes and supports various kinds 
of activities, including artist residency, 
research project, discussion, exhibition 
making, workshops, publication and 
more on the basis of our interest in the 
artistic processes as an alternative form of 
knowledge production. 
Through a wide network of artists, 
researchers and makers in China and 
beyond, IFP can provide intelligence to 
incoming residents and collaborators who 
themselves become part of the network. 
We reckon the interaction between 
practice of residence artists and IFP’s 
institutional practice are constantly in a 
relationship of mutual provocation, friction 
and cooperation. The IFP is an organism 
traveling at the speed of thought exchange, 
exploring what art can be and do for wider 
range of viewers through its inputs and 
outputs.

Max Gerthel&Shuyu Chen_photo by Zhang Shuo IFP nuovo team / new team, Beijing 2016
(da sinistra / from left) Yi Song, Wei Hu, Xiyun Dai

benandsebastian_The Museum of Nothing at Black Sesame Space, 2014

storIa
Nel 2010, Chen Shuyu (CN) ed Els 
Silvrants-Barclay (BE) fondano l’Institute 
for Provocation (IFP) a Pechino. L’IFP è 
l’evoluzione del “Theater in Motion”(Teatro 
in movimento), una piattaforma dedicata a 
progetti incentrati sulle arti performative 
istituita da Els Silvrants-Barclay nel 
2005 come istituto volto a sostenere 
un’eterogeneità di progetti culturali il 
cui trait-d’union sono i metodi di ricerca 
artistica e l’approccio multidisciplinare. 
Nel 2011, l’architetto Max Gerthel (SE) si 
unisce all’organizzazione e contribuisce 
al suo ampliamento, con l’avvio di nuove 
collaborazioni, residenze ed eventi 
pubblici nella sede attuale, ubicata nel 
centro storico. Dopo l’apertura dello 
spazio progetto Black Sesame Space 
nel 2014, l’IFP diviene uno degli spazi 
artistici indipendenti più solidi della 
città, promotore ogni anno di mostre 
sperimentali, performance e progetti che 
vedono la collaborazione di artisti sia locali 
che internazionali. 
Dal 2017, l’Institute for Provocation 
assume le vesti di collettivo nelle cui fila 
si annoverano: Chen Shuyu, architetto/
direttrice, Song Yi, critica d’arte/redattore, 
Dai Xiyun, curatore/scrittore e Hu Wei, 
artista, in qualità di membri; Max Gerthel, 
architetto/progettista/curatore, Els 
Silvrants-Barclay, curatore e Umi, curatore/
ricercatore/artista, in qualità di consulenti; 
Tianji Zhao, artista/curatore, Alessandro 
Rolandi ed altri, in qualità di collaboratori.

Institute for Provocation (IFP) è 
un’organizzazione artistica e uno spazio 
di lavoro indipendente fondato nel 2010 
a Pechino. Combinando lo studio teorico 
con la pratica artistica, l’IFP favorisce un 
sapere interdisciplinare, promuovendo 
gli scambi culturali e una produzione di 
carattere collettivo. L’IFP organizza e 
sostiene attività di vario genere, tra cui 
residenze d’artista, progetti di ricerca, 
dibattiti, mostre, laboratori, pubblicazioni 
e altro, nella convinzione che i processi 
artistici debbano essere intesi quali forma 
alternativa di produzione di conoscenza.
Mediante un’ampia rete di artisti, 
ricercatori e creatori provenienti sia dalla 
Cina che dall’estero, l’IFP può mettere 
a disposizione dei nuovi residenti e 
collaboratori informazioni che ne facilitino 
l’incorporazione nella rete stessa. 
Dall’interazione tra la pratica degli artisti 
in residenza e la pratica istituzionale 
dell’IFP scaturisce un rapporto scandito 
da provocazioni, frizioni e collaborazioni 
reciproche e costanti. L’IFP è un organismo 
che viaggia alla velocità del pensiero, 
esplorando ciò che l’arte può essere e 
ciò che questa può fare per un pubblico 
sempre più eterogeneo mediante i suoi 
input ed i suoi output.
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