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Comunicato Stampa n. 2, 28 marzo 2006: 
 

Bird Flu / Vogelgrippe 
by Stefano Cagol 
 
SPECIAL EVENT ALL’OPENING DELLA BIENNALE DI BERLINO, 24 Marzo 2006 
 
powered by 
Kunstraum, Innsbruck 
Museion - Museum für moderne und zeitgenössische Kunst, Bozen 
Galleria Civica di Arte Contemporanea, Trento 
Marzo 21 > 26 2006 
 
------ 
L’incredibile, strana, urgente coincidenza è la presenza l’esatto giorno dopo la presenza del veicolo 
in città sulle prime pagine di tutti i media della notizia del primo caso di influenza aviaria, 
Vogelgrippe, a Berlino.  
E’ l’incontro assoluto tra l’arte e la vita reale.  
----- 
 
 
 
Siamo lieti di informarVi che la prima parte del progetto “Bird Flu” di Stefano Cagol si è conclusa con 
un inaspettato successo di media e di pubblico, sia presso le strutture museali coinvolte, durante 
l’intero percorso dall’Italia alla Germania e all’opening della 4 Biennale di Berlino. 
 
Il progetto – supportato dalla Galleria Civica di Arte Contemporanea of Trento come parte della serie 
“Spot! Un artista, un’opera, un luogo”, realizzato in collaborazione con Museion di Bolzano e Kunstraum 
Innsbruck e segnalato come evento speciale dalla Biennale di Berlino – è protagonista di un ampio 
materiale di documentazione che è ora disponibile on-line: il veicolo bianco con le scritte Bird Flu 
Vogelgrippe (l’italiana influenza aviaria) e uno starnazzare di volatili dall’interno è divenuto parte di una 
manifestazione a Monaco, è passato di fronte alla Zeppelin Tribune nazista a Norimberga come simbolo 
della peggiore influenza mentale del passato recente, ha incontrato lungo l’autostrada germanica con 
divertimento un camion con un grosso pollo arrosto sul tetto, ha parcheggiato esattamente di fronte al Kusnt 
Werke di Berlino.  
 
I momenti ulteriori del progetto saranno la presentazione del materiale alla Galleria Civica di Arte 
Contemporanea of Trento, a Museion a Bolzano, a Kunstraum di Innsbruck, a Norimberga, a Berlino, 
mentre le ulteriori tappe del percorso saranno in Gran Bretagna a Londra e Edimburgo.  
 
 
Bird Flu / Vogelgrippe è “un viaggio mentale e fisico nel centro dell’Europa, tra paure vere e 
fasulle, influenze fisiche e mentali.” 
 
INFO: Per visionare il materiale completo Vi prego di consultare il sito http://www.birdfluartifice.com 
Per favore non esitate a contattarmi per ogni ulteriore richiesta. 
Leila Mai, Project assistant: MAIL strategy@birdfluartifice.com  


