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Reality and its indeterminate counterpart
The work of Annette Kelm
Berlin_ Markús Thór Andrésson

La produzione dell’artista Annette Kelm 
consiste in un insieme molto variegato di 
riflessioni originali sulla fotografia che, 
nel loro rapporto strategico rivelano il pe-
netrante dialogo dell’artista con la storia 
del mezzo, e la sua abilità nello sfidare 
lo spettatore con immagini che sfuggono 
un’interpretazione univoca. Pur sfiorando, 
nella sua familiare immediatezza, il luogo 
comune, il lavoro di Kelm possiede un fa-
scino singolare, e la sua apparente sem-
plicità invita a un’indagine più approfondi-
ta. La realtà ritratta nelle sue immagini è 
accostata al suo insondabile rovescio, che 
però non ha nulla a che vedere con la fan-
tasia o l’invenzione. 

Prendiamo come esempio una sua recente fotografia, Archeology 
and Photography, 2008. Il lavoro è una natura morta, composto 
da due libri e due verdure, contro un fondale disegnato. Il titolo 
tedesco del libro a sinistra, stampato in lettere maiuscole rosse 
su una copertina di tela, è quello che dà il titolo al lavoro. L’altro, 

sulla destra, ha un titolo dorato stampato su cuoio: Photography 
and Literature. I due libri sono fianco a fianco, in equilibrio sulla 
copertina parzialmente aperta, come sul banco di una libreria. 
Davanti a ciascuno si vede una zucchina pelata, una curva come una 
banana, l’altra piegata a formare una U. Dietro e sotto ai quattro 
oggetti, c’è un tessuto bianco con il motivo a traliccio di un fiore 
stilizzato verde. La forma regolare del disegno sottolinea come 
un unico foglio passi dalla posizione orizzontale a quella verticale 
senza intoppi. La luce è piatta e uniforme, le tonalità chiare. 

Questa immagine è familiare, eppure nuova. Non toglie il fiato, 
ma emana un fascino misterioso. Potrebbe essere una vecchia 
pubblicità, un esercizio accademico sulla natura morta, o un 
contemporaneo divertissement sull’estetica dell’Est Europa. 
Probabilmente, è un’immagine carica di segni stratificati, “un 
messaggio senza codice”, come lo definiva Roland Barthes in 
Retorica dell’immagine. Cosa sta a significare la zucchina? Si può 
riconoscere anche l’omaggio di una giovane artista a un fotografo 
originale come Martin Parr, la cui schietta filosofia disarma 
qualunque sforzo di interpretare il suo lavoro: “Io sono un 
fotografo. Questo non è un esercizio intellettuale: c’è quello che si 
vede, e basta” (da un’intervista su themorningnews.com). In ogni 
caso, la sua antologia di Boring Postcards esige una ridefinizione 
del termine “noioso”, e suggerisce un approccio interessante 
al lavoro di Annette Kelm. Forse non manca una sfumatura di 

riflessione autobiografica, tenendo presente che i critici hanno 
letto i precedenti lavori di Kelm come una contemplazione del 
rapporto tra fotografia e scultura. Forse è per confutare tale 
categorizzazione che l’artista ha inserito libri scelti a caso con la 
funzione di rimandare lo scatto a qualcosa di diverso. Qualunque 
sia il suo proposito, l’artista ha lanciato una sfida agli spettatori, 
proiettando un’indeterminatezza, manifestata dall’oscillazione 
dell’immagine, che di volta in volta si avvicina e si allontana dalla 
realtà di prima mano.

Annette Kelm è nata in Germania nel 1975 e attualmente vive 
a Berlino. Lo sviluppo della sua estetica personale riflette 
per certi versi l’interesse per la cultura visiva degli anni ‘70, 
così diffuso tra i berlinesi della sua generazione. Il suo lavoro 
instaura una serie di confronti all’interno di un’unica immagine, 
tra coppie o gruppi di elementi. A volte sono esplicitamente 
rappresentati, a volte no. Il naturale si incontra con l’artificiale, 
il formale con il concettuale, l’intellettuale con il nonsense. A 
giudicare dalla varietà del suo lavoro, Kelm sembra operare 
con ogni soggetto in modo differenziato, sfruttando le reazioni 
impulsive alle coincidenze ma anche la contemplazione critica 
e la ricerca. L’artista applica un approccio egualitario ai vari 
generi noti della fotografia, documento, ritratto, moda, pubblicità, 
citazione, natura morta o serialità. A seconda del pezzo, evoca 
la pratica di diversi artisti, Bernd e Hilla Becher, Roni Horn, 

Hiroshi Sugimoto, Wolfgang Tillmans, Richard Prince, Christoper 
Williams, Miriam Bäckström e il già citato Martin Parr, solo per 
fare qualche nome. La nostalgia e la tradizione si sposano con 
una prospettiva apparentemente oggettiva, in un’atmosfera 
puramente estetica. La banalità delle immagini di Kelm, il 
riconoscimento immediato del soggetto da parte dello spettatore, 
sembra voler mimetizzare il suo intento di conferire a quello 
spettatore un ruolo attivo, enfatizzando la sua partecipazione al 
processo creativo di osservare un’opera d’arte. Gli spettatori 
sono incoraggiati a distinguere tra un elemento e l’altro e a 
reagire in modo appropriato. Sembra che, attenersi ai fattori 
esterni, alle norme generali o ai ragionamenti convenzionali, 
non porti molto lontano. Kelm fonda alcuni dei suoi lavori su 
informazioni che vengono nascoste allo spettatore, eventi 
personali, teoria, storia o letteratura cui talvolta allude nel titolo 
del suo lavoro. La negoziazione tra questi fattori, l’informazione 
da “dietro le quinte”, il rapporto dell’artista con il soggetto e la 
successiva comprensione dello spettatore, è parte del fascino del 
lavoro dell’artista. Potrebbe essere utile citare un vecchio detto 
di J. W. von Goethe, in cui si riscontrano tutte le implicazioni in 
gioco: “Pensare è più interessante che conoscere, ma meno 
interessante che guardare” (Johann Wolfgang von Goethe, 
Maxims an Reflections, 1833). Ciò non significa che la conoscenza 
di questi vari fattori nel lavoro di Annette Kelm sia poco 
interessante, ma solo che rifletterci sopra è più interessante e 

che nessuna delle due cose si avvicina alla sua semplice visione. 
Tra l’altro, Goethe si stava probabilmente riferendo alle piante, un 
motivo ricorrente nel lavoro di Kelm.

Il lavoro in sei parti untitled, 2007, mostra la testa e le spalle 
di una ragazza da angolazioni leggermente diverse. La ragazza 
indossa un cappotto e i suoi capelli spuntano da un largo 
cappello. Lo sfondo azzurro brillante, i vestiti pesanti e l’ombra 
scura gettata dalla tesa del cappello sul volto della ragazza 
suggeriscono una scena all’aperto. Il gruppo, appeso in 
sequenza, è simmetrico per il modo in cui la testa è leggermente 
voltata di lato, due volte a destra, due a sinistra, mentre al 
centro stanno le due immagini frontali. L’ombra del cappello 
rende difficile individuare la direzione del suo sguardo, ma 
solo una volta – in uno degli scatti centrali – la ragazza sembra 
guardare in camera, riflettendo lo sguardo dello spettatore. 
Questo gioco di ripetizioni rivela la modella ritratta come una 
moltitudine sul piano della simultaneità e come una sequenza 
temporale sul piano della successione, trascendendo così 
la sua identità sconosciuta. L’esperienza è molto diversa da 
quella di guardare un’immagine singola. La ripetizione viene 
percepita come rafforzamento e amplificazione, o, viceversa, 
come destabilizzazione e indebolimento di un’identità autonoma. 
La valutazione delle qualità di un singolo oggetto o immagine 
artistica si basa su tipo particolare di interazione descrittiva, 

laddove la ripetizione offre esperienze di contrasto e confronto. 
Cose simili in forme diverse restano cose diverse, ed evocano 
domande sulla natura della realtà in oggetto. Kelm esplora questo 
concetto in diverse serie, la più esplicita delle quali è Anonymous, 
Lilac Clock Bag Buffalo Exchange, 2007; quattro immagini 
identiche di un orologio, a un minuto di distanza da uno scatto 
all’altro. Questo gioco con la ripetizione in un mezzo già di per sé 
ripetitivo mira, da un lato, a mettere in questione la natura della 
fotografia, cosa che l’artista fa, per esempio, nelle serie “Friendly 
Tournament”, 2006, e untitled, 2006, in cui sono ritratti bersagli 
con impressi numerosi segni di frecce. Come nelle immagini 
degli orologi, la serie rivela il passare del tempo e, al tempo 
stesso, scimmiotta l’atto dello scattare una fotografia, la scelta 
del soggetto da parte del fotografo e la cruciale scansione che 
determina i risultati. D’altra parte, la ripetizione viene usata per 
mettere in questione l’essenza del mezzo fotografico. Si muove su 
questo binario la serie “Big Print”, 2007, che consiste in alcune 
fotografie con diversi campioni di motivi tessili del designer 
d’interni americana Dorothy Draper, ognuno dei quali costituisce 
un’immagine a sé stante. In questo caso, la ripetizione appare già 
all’interno di una singola immagine nei motivi astratti e floreali, 
ed è mantenuta nella serie considerata globalmente. La realtà del 
motivo è manifestata dal ricorrere delle sue unità fondamentali. 

Il trattamento di Kelm delle stoffe disegnate, come pure superfici 
piatte, riflette la natura della superficie fotografica in generale. 
Per definizione, il mezzo non può mostrare altro che l’apparenza 
esteriore di una realtà scelta. Proprio questa scelta è enfatizzata nel 
lavoro dell’artista, tramite la creazione di combinazioni in cui primo 
piano e sfondo si mescolano. Molte immagini mostrano un oggetto 
inquadrato di fronte a una stoffa, ma non è poi così evidente che 
l’oggetto sia in primo piano e il disegno sullo sfondo. Archeology 
and Photography rientra senza dubbio in questa categoria: i 
libri sembrano i soggetti principali, ma già nei titoli rimandano a 
qualcosa che esula dalla loro realtà: “la fotografia e qualcos’altro”, 
“qualcos’altro e la fotografia”. Le due zucchine, sistemate davanti 
ai libri e al centro dell’immagine, tendono a sparire nella loro 
neutralità, fondendosi con il disegno bianco e verde sullo sfondo. 
In fin dei conti, è il motivo disegnato a riempire la porzione più 
ampia del campo dell’immagine, superando di gran lunga gli 
oggetti. Nonostante la loro tangibile convenzionalità, nessun chiaro 
segnale indica quale sia la realtà di questi soggetti; Kelm si limita a 
mostrarci l’evidenza della realtà della fotografia in quanto tale. 

The artist Annette Kelm has produced a di-
verse group of quite singular photographic 
statements. Tracing a strategic relation, 
they reveal the artist’s astute dialogue 
with the history of the medium, as well as 
her dexterity in challenging the viewer with 
images that evade finite comprehension. 
Almost on the verge of banality in its im-
mediate familiarity, Kelm’s work possesses 
an allure, where the apparent straightfor-
wardness insists on further inspection. The 
reality displayed in her images is met with 
some unfathomable flip side, which howe-
ver is neither fantasy nor fiction. 

Take her recent photograph, Archeology and Photography, 2008, 
as an example. The work shows a still life composition, two books 
and two pieces of vegetables against a patterned backdrop. The 
book to the left, a German one, gives the work its title, printed 
in red caps on the canvas binding. The other, to the right, has 
the gilded title printed on leather: Photography and Literature. 

Annette Kelm, Serie Kupfer - und Messingwerke Schwedisches Haus, Heringsdorf, Strandpromenade um 1890, 2008 - courtesy: Johann König, Berlin Annette Kelm, Serie Deutsche Werkstätten Ferienhaus, Reinerzau, Jungbauernhof, Deutsche Werkstätten, 1923, 2008 - courtesy: Johann König, Berlin
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The two books stand side by side, supported by the partly open 
cover, as in a bookstore display. In front of each is a white squash, 
one curved like a banana and the other bent in a full U-shape. In 
the back and underneath the four objects is a white fabric with 
a stylized green flower repeated in a lattice pattern. The regular 
form of the design exposes how one and the same sheet sways 
smoothly from a vertical to a horizontal position. The light in this 
arrangement is even and flat and the color combination pale. 

The image is thoroughly familiar, yet new. Far from breathtaking, 
it possesses a strangely engaging quality. It could be a retro 
advertisement, an academic exercise in still life photography, or a 
contemporary play with Eastern European Chic. Possibly, it is an 
image laden with layers of signs, “a message without a code”, as 
Roland Barthes put is in his Rhetoric of the Image. What does the 
squash really signify? Or, a young artist’s salute to a photographic 
maverick like Martin Parr, whose plain credo disarms anyone 
attempting to interpret his work: ‘I’m a photographer. This is really 
not an intellectual exercise. What you see is what you get’ (from 
an interview on themorningnews.com). By the way, his collection 
of “Boring Postcards” demands a reassessment of the term 
‘boring’, providing an interesting means of approach to the work 
of Annette Kelm. Perhaps there is even a touch of autobiographical 
deliberation, given that critics have interpreted Kelm’s previous 
work as a contemplation of the relationship between photography 
and sculpture. She might be rebutting such categorization by 
bringing in arbitrary books that relate photography to this or that. 
Whatever she is up to, she has introduced a challenge to her 
viewers, emanating an indeterminacy manifested in the way that it 
oscillates towards and away from its firsthand reality.

Annette Kelm was born in 1975 in Germany and she is currently 
living in Berlin. The development of her particular aesthetics reflects 
to some extent the interest in the visual culture of the seventies, 
so rich among Berliners of her generation. Her work represents a 
range of juxtapositions within one image, between pairs or within 
groups. Some are clearly staged and others not. The natural meets 
the man made, the formal the conceptual, and the intellectual the 
nonsensical. Judging from the diversity of her work, Kelm seems 
to operate differently with each subject, making use of impulsive 
reactions to coincidences as well as contemplative scrutiny and 
research. She employs an evenhanded approach to known genres 
of photography, be it based on documentary, portraiture, fashion, 
advertising, appropriation, still life or seriality. The practice of 

many artists comes to mind, depending on which work is at hand, 
Bernd and Hilla Becher, Roni Horn, Hiroshi Sugimoto, Wolfgang 
Tillmans, Richard Prince, Christoper Williams, Miriam Bäckström 
and the already mentioned Martin Parr, to name a few. Nostalgia 
and tradition go together in a seemingly objective perspective with 
an aesthetically pristine focus. The familiarity of Kelm’s images, the 
viewer’s immediate recognition of the subject, seems to function 
as a camouflage for intentions aimed at activating that viewer, 
emphasizing his and her role in the creative process of looking at a 
work of art. They are encouraged to distinguish between one feature 
and another within the work and respond appropriately. It seems 
not to get one far clinging to external factors, general norms or 
conventional habits of thought. Yet, she bases some of her work on 
information that is concealed to the viewer, personal occurrence, 
theory, history or literature that she may allude to in the title of a 
work. Negotiating these factors, the information from ‘behind the 
scenes’, the artist’s relationship to the subject and the viewer’s 
subsequent comprehension, is part of the interesting pull of Kelm’s 
work. An old motto might be useful, as it recognizes the implications 
at stake, that from J. W. von Goethe: “Thinking is more interesting 
than knowing, but less interesting than looking” (Johann Wolfgang 
von Goethe, Maximen und Reflectionen, 1833). This is not to say that 
the knowledge of various factors within the work of Annette Kelm is 
uninteresting, only that thinking about it is more interesting and that 
neither comes close to simply looking at it. Then again, Goethe was 
most likely referring to plants, a recurring theme in Kelm’s work.

The six-part work, untitled (portraits), 2007, shows the head 
and shoulders of a girl from slightly different angles. She wears 
a coat and her hair falls free from under a large hat. The bright 
blue background, the warm clothes and the dark shadow cast 
by the hat’s hood on the girl’s face suggest an outdoor scene. 
Hung in a line, the group is symmetrical in the way that her 
head is turned slightly to the side, twice to the right, twice to 
the left and in the middle are two images of her facing forward. 
The dark shadow of the hood makes it hard to see where she is 
looking, but she seems only once – in one of the central images 
– to look into the camera, reflecting the viewer’s gaze. This 
play with repetition reveals the portrayed model concurrently 
as a multitude and successively as a sequence, transcending 
her unknown identity. It provides a very different experience 
from that of looking at a single image. Repetition can be 
perceived as reinforcement and amplification, or in reverse, as 
a destabilization and undermining of an autonomous oneness. 

Assessing the qualities of a single art object or image relies on 
a particular kind of descriptive interaction, whereas repetition 
offers contrastive and comparative experiences. Similar things 
in different forms remain different things, evoking questions of 
the nature of the presented reality. Kelm inspects this notion in 
several series, the most forthright of which being her untitled, 
2007; four identical images of a clock, showing one minute apart 
from one image to the next. Such play with repetition in a medium 
that is inherently reproductive aims at questioning, on the one 
hand, the nature of photography. Kelm does this for example in 
her series, “Friendly Tournament”, 2006, and untitled, 2006, both 
of which display targets that bear the marks of numerous arrows. 
As with the images of the clocks, the series reveal time passing 
and at the same time, they mimic the act of taking a picture, the 
photographer’s choice of subject and the pivotal split second that 
determines the results. On the other hand, repetition is used to 
challenge the essence of looking at the photographic medium. 
Along those lines is Kelm’s “Big Print” series, 2007, which 
consists of photographs of different examples of textile design 
by thr American interior designer Dorothy Draper, one pattern 
making up each image. Here, repetition appears within a single 
image in the floral and abstract patterns, and is sustained in the 
series as a whole. The reality of the pattern is manifested in the 
recurrence of its basic units. 

Kelm’s treatment of the patterned fabrics as pure flat surfaces 
reflects the nature of the photographic surface in general. By 
definition, the medium cannot display anything but the outward 
appearance of a chosen reality. This choice is highlighted in the 
artist’s work, as she creates arrangements where foreground and 
background are confused. Many images show an object displayed 
in front of a fabric but it is not at all clear that the object is in 
the foreground and the pattern in the background. Archeology 
and Photography definitely falls into this category, where 
the books may seem like the principal subjects. Their titles, 
however, already point away from that reality: “photography and 
something else”, “something else and photography”. The two 
squashes, placed in front of the books and centered in the image, 
almost disappear in their neutrality, merging with the green and 
white pattern in the back. Lastly, it is the pattern that fills up 
the largest part of the image field, overriding the objects by far. 
In all its tangible conventionality, there is no clear sign of what 
the reality of these subjects is; Kelm only shows evidence of the 
reality of the photograph as such. 

Annette Kelm, Untitled, 2007 - courtesy: Johann König, Berlin Annette Kelm, Seiler Meteorit Piano 116, 2007 - courtesy: Johann König, Berlin 
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