
As the final artist to work on Mississippi, 
Josh Tonsfeldt inherited conditions 
that seemed more resolved. However,  
because the exhibition was never 
static, its interpretation retained a 
sense of expectation — a situation  
for which Tonsfeldt was well equipped.  
With distinct economy, his photo
graphic works attenuate the 
relationship between images and 
their context, proliferating pictures 

through ambling associations and a 
pathos of intimacy and uncertainty. 
Throughout his work for the exhibition, 
Tonsfeldt exercises the material and 
conceptual proximities of an image’s 
appearance. 

While in residence, Tonsfeldt filmed a 
boar hunt in the mountains outside of 
Bergamo, an experience that frames   
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   , 2014. An eightminute segment 

The sun became a monstrous light-
bulb that projected a detached series 
of “stills” through my Instamatic into 
my eye. When I walked on the bridge, 
it was as though I was walking on an 
enormous photograph that was made 
of wood and steel, and underneath, 
the river existed as an enormous 
movie film that showed nothing but a 
continuous blank. 

— Robert Smithson, A Tour of the 
Monuments of Passaic, New Jersey
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of the footage loops on a partially 
deconstructed LCD television: a 
hunter poised, waiting and listening to 
dogs barking offscreen. His position, 
and Tonsfeldt’s, is tenuous as he 
scrutinizes the steep, wet slope of 
the forest. With the television screen 
inclined fortyfive degrees to its 
backlight, electrical cord, foam, and 
natural debris appear behind the 
patient movements of the hunter 
(and the camera) depicted on the 
semitransparent glass. No shots are 
fired. Instead, the hunter persistently 
scans his environment in an ambient 
portrait of perpetual anticipation. 

AEL ZNV LUCKY ADE VALE E GAMEC 
FLY NE TER HUSBAND WIFE VAC, 2014 
is located in the museum’s courtyard. 
It comprises a horizontal stack of 
graffiti covered boards propped up 
by steel brackets and fluorescent 
lights, and is enclosed by a concrete 
and glass pavilion. Tonsfeldt found 
the boards behind the dumpsters fifty 
feet from the long vacant structure. 
At night, through the windows, the 
sculpture seems to float on its bright, 
cool light; during the day, it appears 
more fragile, ad hoc, and disused. 
Like the stack, which obscures the 
graffiti’s naive script, the architecture 
supplants sequence with a complex 
mood, simultaneously ephemeral, 
rigorous, and familiar. 

Incorporated in Untitled, 2014 is a 
composite image of Jacob Kassay’s 
paintings filtered through an atmo
spheric photograph from Tonsfeldt’s 
time in Bergamo. Printed on clear 
adhesive vinyl, it overlays two con
joined pieces of foam core that were 
also found in the museum’s garbage. 

Readymade motorcycle and scooter 
tracks show through the barely legible 
picture. It is difficult to look at this 
work without immediate comparisons 
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    and AEN… Electrical cables, 

leaves and twigs, and some materials’ 
discarded provenance, these, like the 
orange hunting vest behind Untitled, 
embed each work within the temporal 
and material framework of the others. 
Through the sensitive recording  
of his experience and environment, 
Tonsfeldt paradoxically intimates 
a scepticism about images. As the 
latter elaborate the means of their 
production, the logic of multiplicity 
proves present and further imma
nence as yet unknown. 











Josh Tonsfeldt, l’ultimo artista che 
ha contribuito a Mississippi, ha 
ereditato condizioni apparente
mente più risolte. Poiché, tuttavia la 
mostra non è mai stata statica, la 
sua interpretazione ha comunque 
conservato una sensazione di 
aspettativa, una situazione per la 
quale Tonsfeldt era ben attrezzato. 
Le sue opere fotografiche, con la 
loro evidente economia di mezzi, 

attenuano il rapporto fra contesto 
e immagini, moltiplicandole attra
verso lievi associazioni e un pathos 
di intimità e incertezza. In tutto il 
suo lavoro per la mostra, Tonsfeldt 
utilizza i materiali e le affinità con
cettuali di aspetto delle immagini.

Nel corso della sua residenza, 
Tonsfeldt ha filmato una caccia 
al cinghiale sulle montagne fuori 

Il sole divenne una mostruosa 
lampadina che mi proiettava 
nell’occhio una serie staccata di 
“fermo immagine” attraverso la mia 
Instamatic. Camminando sul ponte, mi 
pareva di muovermi in una gigantesca 
fotografia fatta di legno e acciaio, 
mentre sotto di me il fiume esisteva 
come un film enorme che mostrava 
soltanto un continuo spazio vuoto. 

— Robert Smithson, A Tour of the 
Monuments of Passaic, New Jersey
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Bergamo, un’esperienza che fa da 
cornice a  1
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   , 2014. Uno spezzone di 

otto minuti di riprese gira in loop 
su un televisore a cristalli liquidi 
parzialmente decostruito: un cac
ciatore attende e ascolta l’abbaiare 
dei cani fuori dallo schermo. La sua 
posizione, come quella di Tonsfeldt, 
è indefinita mentre scruta il ripido 
pendio fradicio del bosco. Grazie allo 
schermo inclinato di quarantacinque 
gradi e alla retroilluminazione, dietro 
i silenziosi movimenti del cacciatore 
(e della macchina da presa) appaiono 
sul vetro semitrasparente anche il 
cavo elettrico, il polistirolo e i rifiuti 
naturali. Non viene sparato un solo 
colpo. Il cacciatore, invece, continua 
a scrutare lo spazio circostante, 
ritratto ambientale di un’anticipazione 
perpetua.

AEL ZNV LUCKY ADE VALE E GAMEC 
FLY NE TER HUSBAND WIFE VAC, 
2014 è collocato nel cortile del 
museo. È composto da una catasta 
di assi di legno coperte di graffiti, 
messe in orizzontale e sostenute da 
bracci d’acciaio e luci fluorescenti, 
circondata dal padiglione in vetro e 
cemento. Tonsfeldt ha trovato le assi 
accanto ai bidoni dei rifiuti, a pochi 
metri dalla struttura vuota da tempo. 
Di notte, attraverso le finestre, la 
scultura sembra fluttuare sulla luce, 
brillante e fredda; di giorno appare 
più fragile, ad hoc, come dismessa. 
Come la catasta, che oscura le inge
nue scritte a graffito, l’architettura 
rimpiazza la sequenza con un tono 
complesso, nel contempo effimero, 
rigoroso e familiare.

In Untitled, 2014 è incorporata 
un’immagine composta dai dipinti di 

Jacob Kassay filtrati attraverso le 
foto suggestive scattate da Tonsfeldt, 
durante il suo soggiorno a Bergamo. 
Stampata su adesivo vinilico 
traspa rente, l’artista sovrappone 
due pannelli di polistirene, trovati 
anch’essi fra i rifiuti del museo. 
Sull’immagine, a malapena leggibile, 
si notano tracce di pneumatici di 
moto e scooter. È difficile osservare 
quest’opera senza fare un immediato 
raffronto con  1
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    e AEN… Cavi elettrici, 

foglie, rami e materiali di scarto, così 
come il gilet arancione da caccia 
dietro Untitled, conferiscono a cia
scuna opera lo stesso inquadramento 
temporale e materiale delle altre. 
Grazie alla sensibilità con la quale ha 
documentato la propria esperienza 
e l’ambiente circostante, Tonsfeldt 
manifesta paradossalmente il 
proprio scetticismo per le immagini. 
Mentre queste ultime rappresentano 
l’elaborazione dei mezzi produttivi 
degli artisti, la logica della molteplicità 
rivela un’immanenza presente e 
futura ignota fino ad ora.










