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Visitors who enter Micol Assaël’s installations find 
themselves in unusual circumstances. They become 
accomplices, and must decide for themselves how far 
they want to go in experiencing the work. Our society 
tries – and fails – to eliminate all risk from human life. 
But danger lurks in it as an inevitable, dreaded error that 
must be repeatedly neutralized and excised from the 
memory as soon as it is over. In the same way, we hope to 
control death. Micol Assaël is trying to restore the primary 
experience of unexpected fear and of overcoming this fear. 
Her installations are immersive in a literal way: you must 
pass through them, they engage all of the senses, and they 
make us aware how vulnerable and yet resistant we are as 
human beings. 

Chizhevsky Lessons was developed at the V. I. Lenin 
All-Russian Electrotechnical Institute in Moscow. The 
Institute is an academic research facility, founded in 
1921 as the State Experimental Electrotechnical Institute 
to develop projects that would be employed in various 
branches of industry in the communist union, and it was 
precisely in this year that Lenin summed up the idea of 
communism in a simple equation: communism is Soviet 
power plus the electrification of the entire country. One 
could say that the Institute was established to be the 

cutting edge of communism, providing technologically 
innovative solutions for the country’s rapid industrial 
advancement. On its official website, the Institute’s history 
in the period from 1927 to 1935 – the dark era of Stalin’s 
purges in the Communist Party and the Great Famine that 
took lives of six million people – reads like a new Book of 
Genesis: the Institute conducted research on “electrical 
engineering, energetics, radio engineering and acoustics. 
First cathode oscillograph is developed. Photo for talkie 
and television are developed and produced; first systems 
of thermal-direction finding are created; first iconoscope 
is produced. Devices for first broadcasting systems and 
talkie are fabricated. Model of alternate current networks, 
pointless systems of automatics, theory of automatic 
vibratory potential adjusters for electrical machines, 
theory of stability of linear networks with back-coupling 
are developed” (sic). 

Now, twenty years after the system change in Russia, 
the Institute is living a somewhat secret, pared-down 
existence, with most of its employees in retirement, and 
their former work seeming to lack any practical purpose 
in today’s world. The utopia of modernization turned into 
a pursuit of obsolete things, curiosities to be remembered 
and contemplated. In order to put the knowledge once 

generated by the Russian scientists to practical and 
artistic use, Micol Assaël contacted the Institute and 
developed her work there. Documentary footage shot 
during the preparatory stages shows the laboratory and 
engineers at work, discussing the piece with the artist. 
Collaboration between artists, scientists and workers 
was one of the founding myths of the avant-garde, and 
it culminated in the post-Constructivist movement of 
Productivism. The Productivist artists of Soviet Russia 
decided to give up on creating aesthetic objects, in favor 
of providing solutions which would improve the working 
conditions of the proletariat and improve the quality of 
the fruit of their labor, or even invent new functional 
products. Artists were to become rationalizers, seeking 
to enhance or optimize the quality of life and accelerate 
the march to communism. In this turbulent era, scientists 
worked on projects that attempted to cross the frontiers 
of known human experience, exactly like artists did. 
One of them was Alexander Leonidovich Chizhevsky, 
who was born in 1897 and died in 1964. He is variously 
described as a physiologist, biophysicist and solar cycles 
researcher, but he was also a painter. In the mid-20s, 
he conducted experimental research in his hometown 
of Kaluga on the influence of ionized air on animals. 
This enabled the young scientist to draw the important 

conclusion that negatively charged ions of air had a 
favorable effect on organisms and positively charged ones 
had quite the opposite effect. He invented an air ionizer, 
the “Chizhevsky Chandelier”, which was manufactured at 
the Radio Equipment Factory in Kaluga. 

In 2003, at the age of 24, Micol Assaël made her debut at 
the 50th Venice Biennale, where I saw her work for the 
first time and have been unable to forget it since. In the 
torrid heat of that summer, Assaël’s installation consisted 
of powerful fans blowing strong streams of very hot air 
into a sequence of claustrophobic dark spaces. One could 
also see and hear visible sparks running along exposed 
electric wires. It felt as if the space forced us into a 
borderline condition, compressing our perceptions into one 
endless second. 

Entrando nelle installazioni di Micol Assaël, gli spettatori si 
trovano in una situazione insolita. Sono chiamati a essere 
complici, a decidere in prima persona quanto lontano 
si vogliono spingere nell’esperire l’opera. La nostra 
società tenta – e continuamente fallisce – di eliminare il 
rischio dall’esperienza umana. Ma il pericolo è sempre 
in agguato, come un errore temuto e inevitabile che deve 
essere ogni volta neutralizzato e cancellato dal ricordo, 
non appena si passi oltre. Allo stesso modo, speriamo 
di dominare la morte. Micol Assaël cerca di restituirci 
l’esperienza primaria della paura improvvisa, e del suo 
superamento. Le sue installazioni sono immersive nel 
senso più stretto della parola: devono essere attraversate, 
coinvolgono tutti i sensi, e ci rendono consapevoli di 
quanto siamo vulnerabili e, al tempo stesso, capaci di 
resistere in quanto esseri umani. 

Il lavoro Chizhevsky Lessons è stato sviluppato all’Istituto 
elettrotecnico Lenin di Mosca. L’Istituto è una struttura 
destinata alla ricerca accademica, fondata nel 1921 
con il nome di Istituto Sperimentale Elettrotecnico di 
Stato al fine di elaborare progetti che potessero essere 
impiegati in diversi rami dell’industria statale comunista. 
Proprio in quello stesso anno, l’idea del Comunismo, 
come era stata formulata da Lenin, fu riassunta in una 
semplice equazione: il comunismo è la potenza sovietica 
unita all’elettrificazione dell’intera nazione. Si potrebbe 
dire che l’Istituto sia stato fondato come avanguardia 
del Comunismo, per fornire soluzioni tecnologicamente 
innovative, in vista del rapido avanzamento industriale 
della nazione. Sul sito ufficiale, la storia dell’Istituto, 
negli anni 1927-1935 – il periodo buio delle purghe 
staliniste nel partito, e della Grande Carestia che costò 
la vita a sei milioni di persone – suona come una nuova 
Genesi: l’Istituto conduce ricerche su “ingegneria 
elettronica, energetica, tecnica delle comunicazioni radio 
e acustica. Viene sviluppato il primo oscillografo a raggi 
catodici. Si studiano tecniche per la tele-diffusione e le 
ricetrasmittenti; vengono fabbricate le prime bussole 
termiche e il primo iconoscopio. Si realizzano dispositivi 

per i primi sistemi di radiodiffusione e ricetrasmissione. 
Si sviluppano modelli di reti a corrente alternata, sistemi 
automatici, teoria della regolazione automatica del 
potenziale vibratorio, teoria della stabilità delle reti lineari 
con retro-accoppiamento”. 

Oggi, vent’anni dopo la ricostruzione totale della Russia, 
l’Istituto conduce un’attività segreta e ridimensionata, 
con buona parte degli impiegati in pensione, e il suo 
patrimonio di scoperte non sembra trovare un’applicazione 
pratica nel mondo attuale. L’utopia della modernizzazione 
si è trasformata in una ricerca di oggetti obsoleti, curiosità 
da ricordare e contemplare. Per poter fare un uso pratico 
e artistico del sapere un tempo prodotto dagli scienziati 
russi, Micol Assaël ha contattato l’Istituto e ha scelto 
di svilupparvi il suo lavoro. Un filmato documentario, 
realizzato durante la preparazione, mostra il laboratorio 
e gli ingegneri all’opera, intenti a discutere il pezzo 
assieme all’artista. La collaborazione tra artisti, scienziati 
e lavoratori è stato uno dei miti fondatori dell’Avanguardia, 
ed è culminata nel movimento post-costruttivista del 
Produttivismo. Gli artisti Produttivisti della Russia 
sovietica decisero di rinunciare alla produzione di oggetti 
estetici, per fornire soluzioni capaci di migliorare la 
condizioni lavorative del proletariato e dare una qualità 
migliore ai prodotti delle loro fatiche, o inventare nuovi 
prodotti utili. Gli artisti dovevano diventare razionalizzatori, 
migliorare la qualità della vita e accelerare la corsa verso 
il Comunismo. In quell’epoca travagliata, gli scienziati 
elaboravano progetti che si sforzavano di superare i 
limiti dell’esperienza umana conosciuta, proprio come gli 
artisti. Uno di loro era Alexander Leonidovich Chizhevsky, 
nato nel 1897 e morto nel 1964. Viene descritto di volta 
in volta come fisiologo, biofisico e studioso dei cicli 
solari, ma era anche un pittore. A metà degli anni ’20, 
nella sua città natale di Kaluga, condusse una ricerca 
sperimentale sull’influenza dell’aria ionizzata sugli animali, 
raggiungendo l’importante conclusione che gli ioni 
negativi avevano un effetto favorevole sugli organismi e 
quelli positivi l’effetto contrario. Inventò uno ionizzatore 
d’aria, “La lampada di Chizhevsky”, che fu prodotto dalla 
Fabbrica di apparecchiature radio di Kaluga. 

Nel 2003, a 24 anni, Micol Assaël ha fatto la sua comparsa 
alla 50ma Biennale di Venezia. È stata la prima volta che ho 
visto il suo lavoro, e non sono riuscito più a dimenticarlo. 
Nel caldo torrido dell’estate, l’installazione di Assaël 
era costituita da potenti ventilatori, che soffiavano forti 
raffiche di aria caldissima in una serie di spazi scuri e 
claustrofobici. Si potevano inoltre vedere, e sentire, le 
scintille che correvano lungo fili elettrici scoperti. Lo spazio 
sembrava volerti costringere in una condizione estrema, 
comprimendo le tue percezioni in un unico, interminabile 
secondo.

Micol Assaël, Фомушка (Fomuška), 2009 - courtesy: 
the artist and ZERO..., Milan
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