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La mostra “SOLO SHOW” presenta l’artista “Robbie Williams” in 
cooperazione con lo studio “mixedmedia berlin”, che si occupa di 
sviluppo e produzione di lavori artistici. Potresti dirci in che modo 
hai collaborato con mixedmedia berlin, magari descrivendoci cosa 
ti ha portato a scegliere questo nome d’arte?
Ho conosciuto Uwe Schwarzer, il fondatore di mixedmedia 
berlin, a Sharjah durante la biennale. Stava supervisionando 
l’installazione del lavoro di uno dei “suoi” artisti. Abbiamo 
attaccato discorso e più mi raccontava della sua attività, più 
mi incuriosiva. Io appartengo alla categoria di artisti che si 
auto-producono i lavori; non ho nemmeno un assistente. Lavoro 
con altri solo in occasione delle collaborazioni. Per questo 
trovavo assurda l’idea che esistesse un’azienda che si dedica 
esclusivamente a produrre lavori di artisti. Certo, anche nella 
mia pratica individuale non sono mancate le distorsioni: non 
appena hai a che fare con istituzioni più grosse, la loro struttura 
viene, per così dire, innestata su di te. All’improvviso ti trovi ad 
affrontare tutte le questioni di ripartizione del lavoro, gerarchia, 
distinzione tra lavoro alienato e non-alienato, tutti motivi per 
cui il “normale” mondo del lavoro non fa per me. Comunque, la 
nozione di un’azienda del genere mi sembrava fuorviante anche 
perché mi spingeva nel ruolo dell’artista tradizionale, con una 
visione romantica della sua attività o dell’espressione artistica in 
sé, cosa che, in realtà, non mi appartiene affatto. 
Insomma, mi è sembrato che fosse il momento di studiare più 
da vicino le relazioni produttive nel mondo dell’arte. Ho deciso 
di chiedere a Uwe se potevo documentare il suo lavoro, in modo 
da acquisire una migliore comprensione di come lavorava e di 
come ragionava. Era un’impresa piuttosto delicata, perché il 

lavoro di Uwe si basa sulla sua discrezione. Ciò che accade tra 
lui e l’artista con cui lavora, come ciò che viene prodotto nel 
suo ufficio, è strettamente riservato. Ho quindi accettato di non 
parlare a nessuno di quanto avrei visto e sentito lì. Ma dovevamo 
trovare un escamotage, una strategia che ci permettesse di 
collaborare per questo progetto. Il nome di questa strategia è 
“Robbie Williams”: si tratta di un artista fittizio la cui mostra 
personale è stata prodotta da mixedmedia. Questa produzione 
ci ha permesso di documentare e discutere su ciò che accade 
effettivamente dietro le porte chiuse di mixedmedia. 
Pur essendo un semplice mezzo per un fine, “Robbie” ha un 
suo profilo personale, anche se è stato mantenuto il più basso 
possibile. Abbiamo scelto il nome “Robbie Williams” perché 
a nessuno viene in mente di chiedere chi sia in realtà questa 
persona. Per soddisfare la curiosità della gente basta dire 
“l’artista, non il cantante”. Il nome si porta anche dietro una 
serie di connotazioni relative al fascino e alla tragedia di una 
carriera solista, un aspetto molto importante del progetto “SOLO 
SHOW”. 
Tutto ruota attorno alla costruzione dell’artista SOLO, il cui nome 
aleggia sopra la Tate Modern in lettere enormi. Ma in realtà 
una folta squadra di persone è chiamata in causa: specialisti, 
tecnici, architetti, assistenti, ingegneri, lo staff organizzativo 
ecc. Nella migliore delle ipotesi, i loro nomi saranno elencati 
nel colophon del catalogo. In ogni caso, però, al pubblico viene 
data in pasto l’immagine intatta di un singolo individuo il cui 
talento straordinario ha permesso ai suoi lavori di fluttuare con 
tanta tracotanza sopra la Tate Modern. C’è una discrepanza, una 
distorsione delle relazioni reali nella scena artistica, che sta 

virando sempre più verso una cultura di eventi in grande stile. Per 
questo ci serviva un’icona verso cui far convergere l’iconoclastia. 
E “Robbie” si è sobbarcato questo ruolo. 

Fin dove hai spinto il processo iconoclasta, la “deposizione 
dell’artista semi-dio”? 
Ho appena scritto un saggio sul lavoro di Martin Kippenberger, 
Heavy Burschi. In questo caso, proprio strumentalizzando il suo 
assistente, “Kippi” porta la propria autorialità all’assurdo. Qual 
è il tuo approccio? La tua riflessione critica si rivolge (solo) allo 
stile gerarchico e autoritario della cooperazione artistica o hai 
anche esplorato la questione dell’autorialità in sé? 
Per me l’autorialità è qualcosa di immanente. Non si fa mai niente 
da soli, anche se, cosa strana, molte persone si comportano 
come se fosse così, e credono che quella sia la verità. Il loro 
atteggiamento mi pare molto miope. L’immagine dell’artista 
illustre si rifiuta di sparire. Tutti sembrano interessati a 
difenderla, persino le istituzioni, e noi ci troviamo costretti a 
contrabbandare questa assurdità. Singolarmente, c’è sempre 
un punto nel quale l’istituzione sente che la sua autorità è 
compromessa. Per esempio, la gente del museo non poteva 
scrivere la prefazione al catalogo di “Robbie Williams”. Ma Uwe 
difende l’autorialità dell’artista, che dopotutto è la pietra miliare 
della definizione del suo lavoro. Gli ho chiesto spesso della sua 
relazione con i lavori che ha prodotto. Nel suo cervello, non c’è 
dubbio che l’autore sia l’artista. Lui, Uwe, si limita a eseguire 
una commissione per la quale viene pagato. A  me non sembra 
così semplice. Alla fine, Uwe deve assicurarsi che il lavoro emani 
quello che lui chiama lo stile personale dell’artista. Ma non 

_ Raimar Stange

Robbie Williams. Il cantante? Ma no, l’artista. E se non avete il coraggio di replicare “chi?” per non sembrare inopportuni, non è 
casuale. Il nome di questo artista fittizio, creato da Natascha Sadr Haghighian, è stato scelto fra quelli più evocativi di genio e sre-
golatezza. Insomma uno di quegli artisti che è imbarazzante ignorare e il cui nome non vi stupireste di trovare in una personale alla 
Tate Modern. Sua la prossima mostra al MAMbo che vi svelerà i meccanismi dietro il glamour del mito dell’artista. Ma sua di chi? Sadr 
Haghighian o Williams? Su questo dilemma ha indagato Raimar Stange.

esistono manuali che spieghino in cosa consista esattamente 
questo stile. Ciò significa che è puramente ipotetica l’idea che 
l’artista X, per esempio, non userebbe mai questo o quest’altro 
materiale, e quindi non deve usarlo neanche il produttore.  
Mi sembra che tutto questo dia da riflettere. Gli studi come 
mixedmedia producono virtualmente tutti i lavori di un artista. 
Questo mostra che la nozione di stile personale di un artista in 
realtà è una finzione. E lo stesso vale per la nozione di autorialità. 

Cos’altro vedremo di “Robbie Williams” nella mostra?
mixedmedia ha costruito cinque oggetti per “Robbie”. Sono 
tutti ostacoli per i cavalli, con l’unica differenza che sono 
realizzati in ogni genere di materiali e di forme. Ma tutti cadono 
facilmente, come i veri ostacoli da corsa. Mostrandosi in tutti 
i loro diversi materiali e forme, agiscono come una scatola di 
“citazioni”. Al tempo stesso, rappresentano un’approssimazione 
della produzione media di laboratori come mixedmedia. In altre 
parole, questo studio è capace di fornire qualsiasi cosa, da tubi 
al neon fatti a mano su una pila di sedie a una parete di monitor 
che emettono rumore bianco. In realtà, è persino difficile 
circoscrivere la gamma delle loro possibilità perché questa si 
espande con ogni nuova commissione. Questa è la prima parte 
della mostra. Come complemento alla galleria che contiene 
gli oggetti di “Robbie”, ce n’è una seconda sul retro, piena di 
specchi, alla quale si accede da un lato del museo. Lo spazio è 
vuoto, ci sono solo casse stereo. In una installazione sonora a 
otto canali, si può ascoltare un cavallo che galoppa attraverso 
lo spazio e salta ostacoli immaginari. Un’inscrizione sulla parete 
vicino all’entrata della parte con gli ostacoli dice “SOLO SHOW 
Robbie Williams”; dalla parte dei suoni, una scritta in posizione 
simile dice “SOLO SHOW”, seguito dal nome della cinquantina di 
persone che hanno prodotto il lavoro, me compresa. 

Robbie Williams. The singer? No, the ar-
tist. And if you’re hesitant to say “come 
again?” for fear of sounding clueless, 
don’t worry, it’s no coincidence. The name 
of this fictitious artist, created by Nata-
scha Sadr Haghighian, was chosen be-
cause it evokes talent and loose living. 
In short, one of those artists it’s embar-
rassing not to know, and whose name you 
shouldn’t be surprised to find featured at 
a one-person show at the Tate Modern. An 
upcoming exhibition at MAMbo will unveil 
the mechanisms behind the glamour of 
the artist’s legend. But whose? Sadr Ha-
ghighnan or Williams? That’s the dilemma 
explored by Raimar Stange.

The exhibition “SOLO SHOW” presents artist “Robbie Williams” 
in cooperation with the art development and production company 
mixedmedia berlin. Could you tell us how you and mixedmedia 
berlin cooperated, perhaps by describing what made you go for 
this artist’s name?
I met Uwe Schwarzer, the founder of mixedmedia berlin, in 
Sharjah during the biennal. He was overseeing the installation 
of an artwork by one of his artists. We began to talk and the 
more I learned about his work, the more I wanted to know. I 
am one of those people who self-produce their work; I don’t 
even have an assistant. If I work with other people, it’s usually 
by way of collaborations. That’s why I found the notion pretty 
absurd that there should be a company that exclusively produces 
artists’ works. But at the same time, there have been distortions 
in my own practice. As soon as you are involved with bigger 
institutions, their structure is kind of grafted onto you. Suddenly 
you’re having to deal with all this division of labour, all these 
hierarchies, the distinction between alienated and non-alienated 
work, which is one of the reasons why I could never be happy in 
the “normal” world of labour. I also found the notion of such a 
company confusing because I felt pushed into the role of 
the traditional artist with a romantic view of his work or of artistic 
expression as such – which is really not true at all, actually. 
So it was time to take a closer look at the relationships 
of production in art. I decided to ask Uwe whether I 
could document his work so that I might arrive at a better 
understanding of how he and his mind work. That was quite a 
difficult undertaking because Uwe’s work relies on his complete 

discretion. What occurs between him and the artists he works 
with, and what is produced in his office, is confidential. I 
therefore agreed not to talk about anything I was to see and hear 
there. But we had to find a work-around, a strategy to enable us 
to collaborate on this project. The name of this work-around is 
“Robbie Williams.” He is a fictitious artist whose first solo show 
has been produced by mixedmedia. It is this production that 
has permitted us to document and discuss what actually occurs 
behind mixedmedia’s closed doors. So, while “Robbie” is merely 
a means to an end, he does have a profile of his own, even if 
it has been kept to a minimum. We hit on the name “Robbie 
Williams” because no one thinks to ask who that person actually 
is. People’s curiosity tends to be satisfied when you say, “the 
artist, not the singer.” The name also carries the connotations 
of the glamour and tragedy of a solo career. And that is an 
important aspect of the “SOLO SHOW” project. It is about the 
construction of the “solo” artist, whose name floats above the 
Tate Modern in big bold letters. But actually he relies on a huge 
team of people, specialists, technicians, architects, assistants, 
engineers, management staff, etc. At best, their names will be 
listed in the imprint of the catalogue. But the public is fed the 
intact image of a singular individual whose extraordinary talents 
or whatever have enabled his works to float so boldly above 
the Tate Modern. There is a discrepancy, a distortion of the 
actual relationships in the art scene that is increasingly veering 
towards a mega-event culture. So we needed an icon to engage 
in iconoclasm. And “Robbie” took the job. 

But how far do you take the iconoclasm, the “unseating of 
the godlike artist”? I have just written an essay on Martin 
Kippenberger’s work Heavy Burschi. Here, precisely by 
instrumentalizing his assistant, “Kippi” leads his own authorship 
into absurdity. How do you approach this? Does your critical 
reflection (only) address the hierarchically authoritarian style 
of art cooperation, or do you also explore the issue of authorship 
as such?
To me the issue of authorship is immanent. No one does anything 
on their own. But funnily enough, a lot of people behave as 
though they did and perhaps they even believe it’s true. I think 
that’s very silly. The image of the illustrious artist just won’t go 
away. Everyone actually protects it, even the institutions. So we 
have to parade this absurdity. Funnily enough there’s always a 

point where the institution feels its authority is jeopardized. 
For example, the museum people couldn’t write the foreword 
for the “Robbie Williams” catalogue. But Uwe also defends the 
artist’s authorship. After all, it is the cornerstone of the definition 
of his work. I asked him several times about his relationship to 
the works he has produced. In his mind, there’s no doubt that the 
artist is the author. He, Uwe, merely carries out a commission, 
for which he is paid. But I don’t think it’s that simple. Ultimately, 
he has to make sure that the work emanates what he calls the 
artist’s personal style. But there is no manual that outlines 
what exactly this style consists of. Which means that it’s pretty 
hypothetical to know that artist X, for example, would never use 
such and such a material and so we won’t either. Actually, I think 
that’s pretty impressive. Companies like mixedmedia produce 
virtually all the works of an artist. This shows that the notion of 
an artist’s personal style is actually a fiction. And the same is 
true for the notion of authorship. 

What else will we be able to see of “Robbie Williams” in the 
show?
mixedmedia built five objects for “Robbie.” They are show-
jumping obstacles, with the only difference being that they’re 
made of all kinds of materials, and come in all kinds of shapes. 
But they all fall over easily, like real show-jumping obstacles. 
Coming in all their diverse materials and forms, they work 
like a box of “quotes.” At the same time, they represent an 
approximation of the average output of workshops such as 
mixedmedia. In other words, these workshops will supply 
anything, from hand-blown neon strip lights on a stack of chairs, 
to a wall of monitors emitting white noise. It also has to be said 
that it’s hard to define their range of possibilities because it 
expands with each new commission. 
That is one part of the show. As a complement to the gallery 
containing “Robbie’s” objects, there is a second, mirrored gallery 
at the rear, that you enter from the other side of the museum. 
The space is empty save for speaker boxes. In an eight-channel 
sound installation, you can hear a horse gallop across the space 
and jump over imaginary obstacles. A wall inscription near 
the entrance to the obstacle part reads “SOLO SHOW Robbie 
Williams”; on the sound side, a similarly placed inscription reads 
“SOLO SHOW” followed by the names of the fifty or so people 
who produced the work, including myself.
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Natascha Sadr Haghighian, I can’t work like this, 2007 - courtesy: Johann König, Berlin
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Raimar Stange: No One Does Anything on their Own. In: Mousse, #15, Milan, September 2008.
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UN COUP DE DÉS. WRITING TURNED IMAGE. AN ALPHABET OF PENSIVE 
LANGUAGE @ GENERALI FOUNDATION / fino al 23.11.08

indirizzo Wiedner Hauptstrasse15
telefono +43 15049880
mail/web foundation@generali.at 
www.foundation.generali.at
orari mar-dom 11-18 / gio 11-20     

THE ORDER OF THINGS @ MUHKA / fino al 4.1.09

indirizzo Leuvenstraat 32 2000 
telefono +32 32609999
mail/web www.muhka.be / info@muhka.be
orari mar-dom 10-17 

28. SÃO PAULO BIENAL 2008 @ PAVILHÃO CICCILLO MATARAZZO 
/ dal 26.10.08 al 06.12.08

indirizzo parque Ibirapuera, Portão 3
telefono +55 1155745922
mail/web www.bienalsaopaulo.globo.com

SCOTT LYALL @ THE POWER PLANT / fino al 23.11.08

indirizzo 231 Queens Quay West
telefono +1 416 973-4949 
mail/web www.thepowerplant.org
orari mar-sa 12-18 / mer 12-20

indirizzo avenue du Président Wilson 13
telefono +33 147235401
mail/web www.palaisdetokyo.com

CARTE BLANCHE À JEREMY DELLER
@ PALAIS DE TOKYO / fino al 4.01.09

COOK, EDMUNDSON, HYLDEN, PERRONE e ROCCASALVA
@ GALERIE ART : CONCEPT / fino al 08/11/08

indirizzo 16, rue Duchefdelaville
telefono +33 153 609030
mail/web info@galerieartconcept.com
 www.galerieartconcept.com
orari mar–sab 11–19          

NATASCHA SADR HAGHIGHIAN – I CAN’T WORK LIKE THIS
@ FRANKFURTER KUNSTVEREIN / fino al 23.11.08

indirizzo Steinernes Haus am Römerberg Markt 44
telefono +49 692193140
mail/web  post@fkv.de / www.fkv.de
orari mar–dom 11–19

BIENNALE DI GWANGJU.  ANNUAL REPORT: A YEAR IN EXHIBITIONS  
/ fino al 9.11.08

indirizzo 500-070 211 Biennale 2 gil Buk-Gu
telefono + 82 626084114
mail/web www.gb.or.kr

U-TURN. QUADRENNIAL FOR CONTEMPORARY ART 
@ SEDI VARIE / fino al 9.11.08

indirizzo Vester Voldgade 96, st.
telefono +45 3391 6111
mail/web info@uturn-copenhagen.dk
www.uturn-copenhagen.dk

IAN WALLACE @ KUNSTVEREIN FÜR DIE RHEINLANDE UND 
WESTFALEN / dal 19.10.08 al 11.01.09

indirizzo Grabbeplatz 4
telefono + 49 211 327023
mail/web mail@kunstverein-duesseldorf.de
www.kunstverein-duesseldorf.de
orari mar-sab 12-19 / dom 11-18

RYAN GANDER @ BONNER KUNSTVEREIN  / FINO AL 2.11.08 

INDIRIZZO HOCHSTADENRING 22
TELEFONO +49 228 693936 
MAIL/WEB KONTAKT@BONNER-KUNSTVEREIN.DE

WWW.BONNER-KUNSTVEREIN.DE

ORARI MAR-SAB 14-17 / DOM 11-19

mail/web www.fromthevoicetothehand.com
www.fracidf-leplateau.com 

MELIK OHANIAN - FROM THE VOICE TO THE HAND @ SEDI VARIE 
fino al 23.11.08 
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