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1. Heidi Bucher wrapped in a Bellevue skinning, 1991. 
Heidi Bucher avvolta in uno skinning realizzato a Bellevue, 1991.



5

Heidi Bucher is not a ‘woman artist.’ She is an artist who also happens to be a woman. There is a 
real danger in grouping female artists by concentrating specifically on gender. This reductive approach is 
detrimental to many curatorial choices in galleries and museums today. In Heidi’s case, the ‘female’ aspect 
has been recognised in the ephemeral nature of the work; the lightness, the fragility and the beauty of it. 

This is all quite a romantic idea of her artistic practice; in reality, while her work certainly embodies 
all of these aspects – in the most original and moving of ways – these do not equate to an innate femininity, 
whatever ‘femininity’ might mean. Heidi’s work is powerful and singular because it is at once fragile and 
hardwearing, ephemeral yet encased in a durable material – latex. It is physically light, yet can be understood 
as conceptually heavy, as it grapples with the very notion of weight in domestic space in both a physical and 
emotional way. The work is beautiful but not in terms of traditional aesthetics; it is ripped, crusted, rough, torn 
and stretched. The laborious, physical process that has taken place should not be underestimated. 

At the same time, Heidi countered this physical process with a high level of precision and a philosophy 
of her own making. That is to say, the floors, cushions or items of clothing that she chose to skin or cast 
each have a meaning. This meaning expresses itself in a myriad of ways – symbolic of domestic and family 
dynamics, of personal memories, of hierarchical structures. These ideas have been discussed to some extent 
in recent literature, such as the publications for her shows at the Parasol Unit Foundation, London (2018), and 
at the Swiss Institute, New York (2014). What has been largely overlooked is the precision and thought that 
went into choosing each piece of floor, each embroidered napkin. The artist thought carefully how to frame, 
crop and compose the pre-existing textiles, surfaces or objects that became her subject matter. She studied 
the patterns and revealed their intricacies and harmony through her use of latex and other media. Whether 
with a floorboard, an apron or a napkin, she disconnected form and function in an entirely new way.

In working with ‘readymade’ repeated and geometrical patterns, Heidi reframed abstraction in a way 
which is wholly different to what had come before her. She gave pure abstraction – for example, the clean, 
perpendicular lines of a tiled wall in the butcher’s freezing room which became her studio in Zurich in 
the mid 1970s – a soul. She infused it with layers of meaning, emotion and memory. In doing this, Heidi 
simultaneously referenced, and yet violently subverted, the ‘rules’ of Minimalism. This aspect of her work, 
giving texture and emotion to stark abstraction and pattern-making, makes her a fascinating artist with an 
incredibly sophisticated conceptual, as well as physical, practice. The conceptual side, and indeed the care 
that went into the work, is at odds with the physicality and brute strength required from her to skin latex off 
walls and floors. It is in this tension that her strongest work lies. 

This exhibition would not have been possible without the wonderful relationship we have with the 
Heidi Bucher Estate, headed by Indigo and Mayo Bucher, who have welcomed Olivia Paterson and me so 
generously into Heidi’s world, both in Switzerland and Lanzarote. The entire Bucher family is truly passionate 
and sensitive to the matriarch’s work, as well as that of their father, Carl Bucher, himself a fascinating artist. It 
has been a real pleasure to collaborate with them these past few years, since our exhibition in 2017, when we 
paired Bucher’s work with that of Gordon Matta-Clark.  

FOREWORD ALMA ZEVI
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Liv Cuniberti has been an invaluable member of our team in preparing for this show. She has been 
an exemplary research and curatorial assistant. Her academic stance is supported by her graduation thesis 
on Bucher’s work at the Courtauld Institute of Art, an Alma Mater we share. Liv has travelled to the Bucher 
archives in Zurich, researching the material to further our scholarly contribution to Bucher’s work, as presented 
in both our exhibition and this publication. 

I am honoured that Lady Elena Foster agreed to write for this publication; her dedication to Switzerland 
and her passion for Heidi Bucher’s work make her words especially significant here. I am also deeply indebted 
to Allegra Pesenti for agreeing to write our introduction. Allegra is a great scholar and curator and was so 
forward-thinking as to include Bucher in her frottage exhibition Apparitions: Frottages and Rubbings from 1860 
to Now, held in 2015 at the Hammer Museum, Los Angeles, and to see that Bucher’s work entered into this 
great museum’s collection. 

Furthermore, I would like to express sincere thanks to the outstanding ALMA ZEVI team: Olivia 
Paterson, Federica Cavazzuti, Clemencia Garcia-Kasimirowski and Rita Kingsmill-Stuart for their tireless 
work on this ambitious project. A special mention must go to Elisa Calore, whose work on the design of this 
publication has been faultless.  A final thank you to Letizia Bucher, a fantastic addition to the ‘Bucher team’ in 
her capacity as Studio Manager.

2. Heidi Bucher with the skinned floor of Ahnenhaus, 1980–1982.
Heidi Bucher con uno skinning del pavimento di Ahnenhaus, 1980-1982.
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Heidi Bucher non può essere considerata semplicemente una “donna artista”; è prima di tutto artista, 
e casualmente è anche donna. I tentativi di raggruppamento delle artiste basati esclusivamente sul loro 
genere rischiano spesso di tradursi in un approccio riduttivo, che può essere dannoso per le scelte curatoriali 
di gallerie e musei. Nel caso specifico di Heidi, è nella natura effimera delle sue opere che solitamente si è 
ritrovato l’elemento femminile, e in particolare nella leggerezza, nella fragilità e nella bellezza dei suoi lavori. 
Si tratta di una visione piuttosto romantica della sua pratica artistica: in realtà, se da un lato le sue opere 
presentano tutti questi aspetti nel modo più originale e toccante, non necessariamente tali caratteristiche 
devono essere equiparate a un’idea di femminilità innata, qualsiasi significato si voglia dare al termine 
“femminilità”. Il lavoro di Heidi è potente ed eccezionale poiché fragile ma resistente, effimero eppure racchiuso 
in un materiale durevole (il lattice), fisicamente leggero ma al contempo concettualmente impegnativo, e in 
lotta con l’idea stessa di peso fisico ed emotivo all’interno dello spazio domestico. L’opera ha una sua bellezza, 
ma non secondo l’estetica tradizionale: è lacerata, indurita, ruvida, strappata e tirata, e non va sottovalutata 
l’importanza del faticoso procedimento alla sua base.

A questo processo fisico fa fronte, allo stesso tempo, un alto livello di precisione e una vera e propria 
filosofia che dà origine al suo lavoro; ognuno dei pavimenti, dei cuscini e dei vestiti scelti per i suoi skinnings, 
i suoi stampi, ha un profondo significato, che si esprime in una miriade di modi: è simbolo di dinamiche 
domestiche e familiari, di strutture gerarchiche, o di ricordi personali. Studi recenti, come le pubblicazioni in 
occasione delle sue mostre presso la Parasol Unit Foundation, Londra (2018), e lo Swiss Institute, New York 
(2014), hanno discusso questi aspetti, ma si sono sostanzialmente trascurate la precisione e il ragionamento 
che hanno portato alla scelta di quel preciso pezzo di pavimento, di quel fazzoletto ricamato. L’artista pensava 
attentamente come incorniciare, tagliare e comporre i tessuti che sarebbero diventati il suo soggetto; studiava 
i motivi grafici, rivelando la loro complessità e armonia attraverso l’uso del lattice e di altri materiali; di qualsiasi 
oggetto si trattasse, un’asse del pavimento, un grembiule o un fazzoletto, separava la sua forma e funzione in 
una maniera completamente innovativa.

Lavorando con motivi geometrici ripetuti e readymade, Heidi ha riformulato l’astrazione con estrema 
originalità, dandole un’anima, come si vede ad esempio nelle linee pulite e perpendicolari delle piastrelle 
che coprivano la vecchia cella frigorifera di un macellaio, diventata poi il suo studio a Zurigo da metà anni 
Settanta. Heidi ha realizzato le sue opere arricchendole con diversi livelli di significato, emozioni e ricordi, 
in un processo che faceva riferimento alle regole del Minimalismo, regole che allo stesso tempo sovvertiva 
violentemente. Questo aspetto del suo lavoro, in cui Bucher attribuisce una maggiore consistenza ed emozione 
alla rigida astrazione e ai motivi grafici minimalisti, ne fa un’artista di grande fascino e dalla pratica teorica e 
concreta estremamente sofisticata. Il lato più concettuale e la cura con cui ogni lavoro è stato realizzato sono 
in conflitto con la fisicità e la forza brutale necessaria per scorticare il lattice da pareti e pavimenti. È in questa 
tensione che sta la vera forza del suo lavoro.

Questa mostra non sarebbe stata possibile senza la meravigliosa collaborazione che abbiamo 
instaurato con l’Heidi Bucher Estate, diretto da Indigo e Mayo Bucher, che così generosamente hanno accolto 
Olivia Paterson e la sottoscritta nel mondo di Heidi, sia in Svizzera che a Lanzarote. L’intera famiglia Bucher è 

PREFAZIONE ALMA ZEVI
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incredibilmente entusiasta e sensibile nei confronti del lavoro della madre e di quello del padre, Carl Bucher, 
anch’egli un artista straordinario. È stato un vero piacere collaborare con loro in questi anni, a partire dalla 
nostra mostra del 2017 in cui abbiamo messo a confronto il lavoro di Bucher e quello di Gordon Matta-Clark.

Liv Cuniberti è stata un membro preziosissimo del nostro team per questo progetto, e una ricercatrice 
e assistente curatrice esemplare. Il suo punto di vista accademico sul lavoro di Bucher è supportato dalla sua 
tesi di laurea, conseguita presso il Courtauld Institute of Art a Londra, che è stata anche la mia alma mater. Liv 
ha visitato gli archivi Bucher a Zurigo, svolgendo una ricerca che è stata fondamentale per il nostro studio sul 
lavoro dell’artista, presentato sia nella nostra mostra, sia in questa pubblicazione.

Sono onorata inoltre che Elena Foster abbia acconsentito a scrivere per questa pubblicazione; il suo 
amore per la Svizzera e la sua passione per il lavoro di Heidi Bucher rendono le sue parole particolarmente 
significative. Sono profondamente grata anche ad Allegra Pesenti per aver scritto l’introduzione a questo 
testo; Allegra è una studiosa di talento oltre che curatrice ed è stata così lungimirante da includere Bucher 
nella sua mostra di frottage “Apparitions: Frottages and Rubbings from 1860 to Now”, presentata nel 2015 
presso lo Hammer Museum a Los Angeles, che ha contribuito a far entrare il lavoro di Bucher nella collezione 
di questo eccellente museo.

Inoltre vorrei esprimere i miei sinceri ringraziamenti all’eccezionale team ALMA ZEVI, composto da 
Olivia Paterson, Federica Cavazzuti, Clemencia Garcia-Kasimirowski e Rita Kingsmill-Stuart, per l’impegno 
instancabile in questo ambizioso progetto. Una menzione speciale va a Elisa Calore, il cui lavoro alla grafica 
della pubblicazione è stato impeccabile. Un ultimo ringraziamento anche a Letizia Bucher, una fantastica 
aggiunta alla “squadra Bucher” in qualità di Studio Manager.

3. Heidi Bucher skinning the tiled floor of Villa Bleuler, 1991.
Heidi Bucher mentre scuoia il pavimento di Villa Bleuler, 1991.
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The city of Venice and the work of Heidi Bucher have so many correlated traits that it is no surprise 
to learn that the artist had planned, or at least imagined, a project for the Venice Biennale of 1990. It was not 
until 2017, however, and long after her death, that her work was included in one of the city’s Biennales. Now, 
almost 30 years after Bucher sketched her ideas for a project in Venice, she is finally given a room of her own 
in the lagoon city. Water and patinated surfaces are resonant in Bucher’s artistic practice, as is the underlying 
attempt to seize a precise moment in time while acknowledging a place’s past. Her ‘skins’, frozen fragments 
of domestic spaces, are embedded with architectural memory. “We paste the rooms and then listen”, she 
recounts, “we observe the surface and coat it. We wrap and unwrap. The lived, the past, becomes entangled 
in the cloth and remains fixed there. Slowly we loosen the layers of rubber, the skin, and drag yesterday into 
today.”1 If Venice could speak, perhaps she would talk similarly of the imprint of the waves over her stones and 
their indelible history. 

Borg is an old Germanic term for burg or castle that Bucher applies to the titles of many of her latex 
casts of walls and floors. She relates them thus to fortifications and to the protective shells she enveloped 
herself in. Monumentality and the feminine form are combined in these works and in the photographs that 
capture her physically enrobed by them. In Bucher’s realm, a borg is reflective and malleable, and more like 
a pond than a tower of bricks. The inherent transience of her casts is made more explicit by the context 
of this exhibition and its proximity to the ebb and flow of the tide. Their own entropic nature defies any 
single description: they are at once performative, sculptural, graphic and painterly. They are both intimate 
and indexical. Parallels can be made with the translucent materials and bodily forms of other artists of her 
generation, such as Eva Hesse and Alina Szapocznikow, but Bucher’s work tells her own story. It echoes her 
losses, traces her voyages, carries her shadows and is tied to her habitats. In this timely presentation, Bucher’s 
mobile and fleeting homes are now planted amidst the fabric of the floating city. 

INTRODUCTION ALLEGRA PESENTI

1. Aoife Rosenmeyer, "Heidi Bucher's 'Water, Houses'", Art Agenda Reviews
https://www.art-agenda.com/features/235121/heidi-bucher-s-water-houses
(accessed July 2019). 
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4. Heidi Bucher, Fliegender Hautraum (Flying Skinroom) above 
the Ahnenhaus, her ancestor’s house, 1981.
Heidi Bucher, Fliegender Hautraum (Flying Skinroom) sopra 
Ahnenhaus, la casa dei suoi antenati, 1981.
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La città di Venezia e il lavoro di Heidi Bucher hanno così tanti aspetti in comune che non sorprende 
affatto scoprire che l’artista aveva pianificato, o almeno immaginato, un progetto per la Biennale del 1990. In 
realtà fu solo nel 2017, parecchi anni dopo la sua morte, che i suoi lavori vennero finalmente inclusi in una delle 
biennali della città. E ora, dopo quasi 30 anni dai suoi primi disegni per il progetto veneziano, le viene data una 
stanza tutta per sé nella città lagunare. L’acqua e le superfici patinate sono elementi ricorrenti nella sua pratica 
artistica, così come il suo tentativo fondamentale di cogliere un attimo preciso pur riconoscendo il passato 
di un luogo. Le sue “pelli”, frammenti congelati di spazi domestici, sono pervase di memoria architettonica. 
“Incolliamo le stanze e restiamo in ascolto”, racconta, “osserviamo la superficie e la rivestiamo. La avvolgiamo e 
la svolgiamo. Il vissuto, il passato, si aggrovigliano con la stoffa e rimangono fissati al suo interno. Lentamente 
liberiamo gli strati di gomma, la pelle, e ieri diventa oggi”1. Se Venezia potesse parlare, forse direbbe qualcosa 
di simile a proposito delle tracce che le onde lasciano sulle sue pietre e sulla loro indelebile storia.

Borg è un antico termine germanico che indica burg, castello, e Bucher lo utilizza per molti dei suoi calchi 
in lattice di pareti e pavimenti. In questo modo li collega all’idea della fortificazione e alle conchiglie protettive 
con cui si avvolgeva. Questi lavori combinano monumentalità e forma femminile, che si riflettono anche 
nelle fotografie dove è immortalata mentre li indossa. Nel mondo di Bucher il borg è un oggetto riflettente e 
plasmabile, più simile a uno stagno che a una pila di mattoni. La transitorietà innata dei suoi stampi è resa più 
esplicita grazie al contesto di questa mostra e alla sua vicinanza con il riflusso e la corrente della marea. La 
loro natura entropica sfugge a una descrizione univoca: i lavori sono allo stesso tempo performativi, scultorei, 
grafici e pittorici. Sono intimi e densi di tracce. In essi si possono ritrovare parallelismi con i materiali traslucidi 
e con le forme corporee di altre artiste della sua generazione, come Eva Hesse e Alina Szapocznikow, ma 
l’opera di Bucher racconta una sua singolare storia, che riecheggia delle sue perdite, segue i suoi viaggi, porta 
con sé le sue ombre ed è legata ai suoi ambienti. Grazie a questa provvidenziale esposizione le case mobili 
ed effimere di Bucher diventano parte del tessuto della città galleggiante.

INTRODUZIONE ALLEGRA PESENTI

1.  Si veda Aoife Rosenmeyer, Heidi Bucher's "Water, Houses", "Art Agenda Reviews”
https://www.art-agenda.com/features/235121/heidi-bucher-s-water-houses
(ultimo accesso luglio 2019).
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5. Heidi Bucher with the skinned floor of Ahnenhaus draped over the staircase of her ancestor’s house, 1980. 
Heidi Bucher con lo skinning del pavimento di Ahnenhaus avvolto attorno alla scalinata della casa dei suoi antenati, 1980.



13

Heidi Bucher was a poet in space. Her creations were powerful, bold, complex and strong, even when 
she used fragile materials like silk or a light paper to express herself. Bucher’s career as an artist, however, has 
been largely ignored by international artistic circles. The presence of some of her works at the 2017 Venice 
Biennale, as well as the insightful exhibition at the Parasol Unit Foundation in London in 2018, and now her 
second show  Heidi Bucher: Sublime Geometry  at  ALMA ZEVI  gallery in Venice are finally giving her the 
recognition she has always deserved. 

I discovered Swiss artist Heidi Bucher’s work some time ago through her son Mayo Bucher, a talented 
artist whose work I admire and have collected for more than a decade. For many years, I hosted a Salon every 
second of January at our family retreat in S-Chanf, Switzerland. Here, Hans Ulrich Obrist and I conversed with 
guests from the fields of arts, literature, film, philosophy, music, science, design and architecture. Hundreds 
of brilliant creative minds passed through our Salon over all those years in the snowy, cold Engadin Valley. It 
was there that I listened to a casual exchange between Mayo and one of the guests on Heidi’s work. As the 
evening progressed, more people joined our circle to share their views on Heidi’s influence on other artists 
and their experiences with her. We discussed her studies of the body, the playful constructions of architectural 
contexts and her exquisite drawings and collages.  I began to be very intrigued. That winter I explored the 
different aspects of Heidi Bucher’s work, her visual language,  and the way she created installations with 
various materials. I then realised the key importance of her legacy in the work of contemporary women artists 
such as Rachel Whiteread, Hannah Wilke, Vicken Parsons, Tracey Emin or Sarah Lucas. In fact, in some ways, 
Bucher’s work anticipated that of Lucas’ Pauline Bunny (1997) or Ace in the hole (4 works) (1998). 

Heidi Bucher was born in Winterthur, Switzerland. It was in Winterthur that she cast the interior surfaces 
of the rooms in her grandparents’ house, using gauze sheets soaked in latex, producing an utterly surprising 
architectural work in the space (what she called ‘skinnings’), emulating a thin, skin-like construction. This has 
possibly become one of her most significant works; it has opened new paths for the understanding of space 
that we have later seen in other artists, including Korean artist Do Ho Suh. Heidi Bucher’s works, such as La 
chute de l’espoir (1986), are paradoxical and Surrealist-like in composition, following similar paths to some of 
the sculptures by Spanish artist Joan Miró. 

 
Private spaces, individual and collective experiences, along with Bucher’s  focused studies on the 

feminine body, are pivotal in the history of Feminist artists.  It is artists like Bucher who have truly opened 
new approaches to understanding intimacy and gender identity. On another front, Bucher’s compositions 
for example Weissleimhaus  (1979–1983), or Borg (1976), may well have been  inspirations for artists of our 
time, such as Vicken Parsons or Rachel Whiteread. I could also find many similitudes with Anni Albers and 
her textiles works, and with the Brazilian artist Lygia Clark and her series Nostalgia of the Body. Both Clark 
and Bucher’s creative process were utterly intuitive, led by a subjective approach to materials. Clark believed 
that each of her works of art should not be considered “an object” but “almost-body which can only be made 
whole through viewer participation”. Clark, along with Hélio Oiticica, went on  to found the Neo-Concrete 
movement under Max Bill’s influence, who took the Bauhaus School principles to Latin-America. We should 
not forget that Heidi attended, at 19 years of age, the School of Applied Art in Zurich, where she studied with 
Bill and other eminent mentors, who doubtless affected her future career. 

A POET IN SPACE ELENA FOSTER
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Despite the connections that are present between  her  work  and that  of others,  Bucher’s art 

transcends any category or movement. Her versatile talent and critical sense of humour were accelerated by her 
stay in California and the East Coast in the 1960s and early 1970s. That period opened her eyes to the freedom 
of performances and ephemeral art, Happenings, as well as a “can-do” attitude. It reinforced her innate zest 
for experimentation, her curiosity for any material, shape, form, content or container, allowing her to express 
her emotions. Some of her pieces and explorations could integrate easily into the Minimalist movement, with 
certain – and sometimes very clear – parallels to works by artists such as Dan Flavin or Robert Morris, Agnes 
Martin or Robert Ryman, and mainly Richard Tuttle.

 
I believe that the synthesis of  Bucher’s  genius, her complexity and simplicity, her holistic artistic 

expression,  is found in her  Flying Skinroom  (1981). This installation  is not only essentially beautiful, 
intriguing, surreal, but mainly it is a synthesis of her oeuvre. I worked closely with Tuttle over several years, 
exploring ways to use materials and colours to create an artist book. Tuttle’s versatility, his unexpected 
approach to materials, his poetic view of the space as an empty universe ready to be sculpted, corresponds 
closely with what I discovered all these years ago while exploring the works by Bucher. If she were to be fixed 
in any movement – which would play against what her creation was about – it would likely be within Neo-
Concrete Minimalism. 

 
Let us reflect on her work with mother-of-pearl pigments, or her installation Herrenzimmer (1977–1979). 

The use of materials in the space creates a three-dimensional world, allowing the viewer and the space to 
play together and develop endless and diverse perceptions, each driven by the individual. This is a continuous 
experience that we all have as viewers with many of Bucher’s compositions and constructions. This applies 
to all of her work, including ink on paper works, her drawings on phosphorescent plastic or her metamorphic 
dragonflies. 

 
Heidi Bucher explored many forms of expression and technical methodologies, which cannot all be 

listed here,  throughout her life. Her curious and joyful personality, her marital relationship with artist Carl 
Bucher – with whom she shared some of her approaches and works – and her happy motherhood, fulfilled 
a magnificent body of work, much of which is still to be discovered. She was a poet in the space, for the 
space and within the space. She understood the power of austere organic materials to establish her work in 
the space. Heidi Bucher was a free spirit who was able to integrate art history in her world as a creator, while 
she constantly acted as a spontaneous innovator. 
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6. Glue House, 1979–1983.
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7. Preparatory sketch for the Glue Houses, 1979–1983.
Disegno preparatorio per Glue Houses, 1979-1983.
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Heidi Bucher era una poetessa dello spazio. Le sue creazioni erano forti, audaci e complesse, anche 
quando come forma di espressione usava materiali fragili come seta o carta molto sottile. Eppure, la carriera 
di Bucher come artista è stata ampiamente ignorata dai circoli artistici internazionali. La presenza di alcuni 
suoi lavori alla Biennale di Venezia del 2017, a cui ha fatto seguito nel 2018 l’approfondita mostra presso la 
Parasol Unit Foundation di Londra, e ora la personale “Heidi Bucher: Sublime Geometry” alla galleria ALMA 
ZEVI di Venezia, le conferiscono finalmente il riconoscimento che ha sempre meritato.

Ho scoperto l’artista svizzera Heidi Bucher diverso tempo fa grazie a suo figlio Mayo Bucher, a sua volta 
un artista talentuoso che personalmente ammiro e che ho collezionato per più di un decennio. Per tanti anni, 
all’inizio di gennaio, ho ospitato un Salon presso la mia casa a S-Chanf, in Svizzera, dove con Hans Ulrich 
Obrist tenevamo conversazioni su arte, letteratura, cinema, filosofia, musica, scienze, design e architettura. 
Centinaia di brillanti menti creative sono passate dal nostro Salon nella nevosa e fredda Engadina durante 
tutti quegli anni, e fu proprio in una di quelle occasioni che ho casualmente assistito a una conversazione 
tra Mayo e un altro ospite a proposito del lavoro di Heidi. Man mano che la serata proseguiva, sempre più 
persone si sono aggiunte al nostro gruppo per condividere le loro esperienze e idee sull’influenza che Heidi ha 
esercitato su altri artisti. Abbiamo discusso dei suoi studi sul corpo, delle sue giocose ricostruzioni di contesti 
architettonici e della ricercatezza dei suoi disegni e collage. Mi incuriosii molto. Lo stesso inverno iniziai a 
studiare i vari aspetti del lavoro di Heidi Bucher, il suo linguaggio visivo, il modo in cui creava installazioni 
con diversi materiali. Realizzai allora l’importanza del suo lascito ad artiste contemporanee come Rachel 
Whiteread, Hannah Wilke, Vicken Parsons, Tracey Emin e Sarah Lucas. Si può dire in effetti che il suo lavoro 
ha per certi aspetti anticipato Pauline Bunny (1997) e Ace in the hole (4 works) (1998) di Lucas.

Heidi Bucher nacque a Winterthur, in Svizzera, e fu a Winterthur che creò lo stampo delle superfici 
interne delle stanze nella casa dei suoi nonni, usando garze imbevute nel lattice e realizzando un lavoro 
architettonico sorprendente (che poi chiamò “skinnings”), la cui struttura aveva caratteristiche quasi epiteliali. 
Quest’opera diventò certamente una delle più significative da lei create, e suggerì nuove possibili direzioni per 
comprendere lo spazio, seguite poi da altri artisti, come ad esempio il coreano Do Ho Suh. Lavori di Bucher 
come La chute de l’espoir (1986), invece, sono composizioni paradossali e quasi surrealiste, che ricordano 
alcuni elementi delle sculture dell’artista spagnolo Joan Miró.

Gli spazi privati, le esperienze individuali e collettive, e gli studi mirati sul corpo femminile, come quelli 
condotti da Bucher, sono temi fondamentali nella storia delle artiste femministe, ed è proprio grazie a contributi 
come quello di Bucher che si sono aperti nuovi approcci per indagare aspetti intimi e identità di genere. Da 
un altro punto di vista, le composizioni di Bucher, come Weissleimhaus (1979-1983) e Borg (1976), possono 
aver ispirato artisti di anni più recenti, come Vicken Parsons o Rachel Whiteread, e credo che si possano 
riscontrare affinità anche con i lavori tessili di Anni Albers e con la serie Nostalgia of the Body di Lygia Clark. Il 
processo creativo di Bucher e di Clark era intuitivo, soggettivo, organico. Clark riteneva che le sue opere non 
dovessero essere considerate “oggetti” ma una sorta di corpi a metà che divengono completi solo attraverso la 
partecipazione dell’osservatore. Clark, assieme a Hélio Oiticica, ha fondato il Neoconcretismo, movimento nato 
sotto l’influenza di Max Bill che ha portato i principi del Bauhaus in America Latina. Non dimentichiamo che, a 

UNA POETESSA DELLO SPAZIO ELENA FOSTER
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19 anni, Heidi iniziò a frequentare la Scuola di Arti Applicate di Zurigo, dove ha studiato sotto la guida di Bill e 
altri mentori che ebbero certamente un importante impatto sulla sua futura carriera.

Nonostante i collegamenti che esistono tra il suo lavoro e quello di altri, l’operato di Bucher trascende 
qualsiasi categoria o movimento. Il suo talento e il suo senso critico furono accentuati dal periodo che trascorse 
in California e sulla costa est degli Stati Uniti tra gli anni Sessanta e Settanta. Quel momento contribuì ad 
aprirle gli occhi verso la libertà rappresentata dalla performance, dall’arte effimera, dagli happening, e da un 
atteggiamento intraprendente in generale; questo rafforzò il suo entusiasmo innato per la sperimentazione, 
la sua curiosità per i materiali, le forme, il contenuto e il contenitore, permettendole di esprimere al meglio 
le sue emozioni. Alcuni suoi lavori potrebbero integrarsi con facilità all’interno del movimento minimalista, 
considerando i parallelismi evidenti con artisti come Dan Flavin o Robert Morris, Agnes Martin o Robert 
Ryman, e soprattutto Richard Tuttle.

Ritengo che la sintesi del genio di Bucher, della sua complessità e semplicità, e della sua espressione 
artistica possa essere ritrovata nella sua Flying Skinroom (1981). Questa installazione non è solo essenzialmente 
bella, intrigante, surreale, ma soprattutto rappresenta la sua intera opera. Ho lavorato con Richard Tuttle per 
diversi anni, esplorando vari modi in cui usare materiali e colori per creare un libro d’artista. La versatilità di Tuttle, 
il suo approccio inaspettato e la sua visione poetica dello spazio come un universo vuoto pronto per essere 
scolpito, corrisponde a ciò che ho poi ritrovato nei lavori di Bucher. Se si dovesse farla confluire in un movimento, 
nonostante la sua arte rifugga una definizione, sarebbe all’interno di un Minimalismo Neoconcretista. 

Fermiamoci a riflettere sul suo lavoro che include pigmenti di madreperla, o la sua installazione 
Herrenzimmer (1977-1979). L’uso dei materiali crea un mondo tridimensionale che permette all’osservatore e 
allo spazio di lavorare congiuntamente e sviluppare percezioni infinite, ognuna portata avanti dall’individuo; si 
tratta di un’esperienza continua che abbiamo come osservatori di alcune composizioni realizzate da Bucher, 
e che si ritrova anche nei suoi lavori su carta, nei disegni su strati di plastica fosforescente o nelle sue libellule 
in fase di trasformazione.

Heidi Bucher ha esplorato diverse forme di espressione e metodologie, che sarebbe impossibile 
elencare interamente in questo contesto. La sua personalità curiosa e piena di gioia, il suo matrimonio con 
l’artista Carl Bucher (con cui ha condiviso in parte l’approccio e alcuni lavori) e la sua maternità felice hanno 
contribuito a creare una magnifica serie di lavori, di cui molti sono ancora da scoprire. Era una poetessa dello 
spazio, per lo spazio e all’interno dello spazio, e comprendeva perfettamente il potere dei materiali organici 
per la creazione delle sue opere. Heidi Bucher, uno spirito libero, riuscì a integrare la storia dell’arte nel suo 
mondo come creatrice, agendo costantemente come una genuina innovatrice.
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9. Heidi Bucher, La chute de l’espoir, 1986. 
Private Collection, New York.

8. Sarah Lucas, Pauline Bunny, 1997.
© Sarah Lucas, Courtesy Sadie Coles HQ, London / Tate, 
London, 2019.

10. Richard Tuttle, NotThePoint, 2009.
© Ochoa Foster, Elena, ed. London: Ivorypress, 2009.



11. Heidi Bucher in a Body Shell on Venice Beach, Los Angeles, California, 1972.  
Heidi Bucher in un Body Shell a Venice Beach, Los Angeles, California, 1972.
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PLATES



12. Untitled, c. 1954
silk on wood
seta su legno
30.5 x 27 cm



13. Untitled, c. 1954 
ink and aquarelle
inchiostro e acquerello
29.3 x 29.3 cm



14. Borg Wandstück (Wallpiece), 1975–1977
textile, latex, mother-of-peal pigments
tessuto, lattice, pigmenti di madreperla
70 x 70 cm



15. Borg Wandstück (Wallpiece), 1975–1977 
textile, latex, mother-of-pearl pigments
tessuto, lattice, pigmenti di madreperla
61.5 x 70 cm

16. Borg, 1975–1977



17. Borg Kachelboden (Tiled Floor), 1975–1977 
napkin and glue
fazzoletto e colla
53.5 x 53.5 cm

18. Borg Kachelboden (Tiled Floor), c. 1976 
paper and glue
carta e colla
53.5 x 53.5 cm



19. Borg Kachelboden (Tiled Floor), 1975–1977
glue, latex, mother-of-pearl pigments 
colla, lattice, pigmenti di madreperla
53.5 x 43 cm



20. Untitled (Borg), 1976 
mother-of-pearl pigments and latex on canvas 
pigmenti di madreperla e lattice su tela
32 x 42 cm



21. Untitled (Frottage), 1979
linseed oil, graphite and mother-of-pearl pigments on paper
olio di semi di lino, grafite e pigmenti di madreperla su carta
50 x 65 cm



22. “Blätzli” Floorpiece from “Herrenzimmer” Winterthur, 1978
latex and textile
lattice e tessuto
82 x 62 cm

23. Der Parkettboden des Herrenzimmer in Wülflingen, Winterthur, 1979 
latex, textile and mother-of-pearl pigments
lattice, tessuto e pigmenti di madreperla
48 x 69 cm

24. Der Parkettboden des Herrenzimmer in Wülflingen, Winterthur, 1979 
latex, textile and mother-of-pearl pigments
lattice, tessuto e pigmenti di madreperla
49 x 68 cm



25. Heidi Bucher painting a parquet floor piece of the Herrenzimmer with mother of pearl color, 1977–1979.
Heidi Bucher mentre dipinge una porzione del pavimento di Herrenzimmer con pigmenti di madreperla, 1977-1979.



26. Untitled, c. 1979
quilt, textile, mother-of-pearl pigments
trapunta, tessuto, pigmenti di madreperla
17 x 24.5 x 3 cm



27. Untitled, c. 1979 
quilt, textile, mother-of-pearl pigments
trapunta, tessuto, pigmenti di madreperla
37 x 18 x 2 cm



28. Spuren Gummirelief Rot, c. 1980 
latex, cotton, mother-of-pearl pigment
lattice, cotone, pigmenti di padreperla
98 x 92 cm



29. Untitled Plättlituch (floorpiece probably Ahnenhaus, Winterthur), 1981
mother-of-pearl pigments, latex, textile
pigmenti di madreperla, lattice, tessuto
31 x 31 cm



30. Heidi Bucher with the Skinroom of Ahnenhaus, 1980–1982.
Heidi Bucher con la Skinroom realizzata ad Ahnenhaus, 1980-1982.



31. Venedig, 1989 
pen on paper
penna su carta
21 x 29.7 cm

32. Bienal Venedig, 1990
pen on paper
penna su carta
21 x 29.7 cm



33. Boden Dunkel (Dark Floor piece), 1991
latex, textile
lattice, tessuto
53 x 66 cm



34. Boden Dunkel (Dark Floor piece), 1991
latex, textile
lattice, tessuto
60 x 74 cm
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35. Heidi Bucher skinning the floor of the church on 21st Street, New York City, 1979–1980. Photo Hans Namuth.
Heidi Bucher mentre scuoia il pavimento della chiesa sulla ventunesima strada, New York, 1979-1980. Foto di Hans Namuth.



HEIDI BUCHER: DISRUPTING THE GRID LIV CUNIBERTI

Heidi Bucher’s pioneering and extreme investigation into architectural spaces spanned her entire 
artistic practice. This ranged from her early architectural drawings and abstract silk collages in the 1950s, to 
the most recognised series of ‘skinnings’ from the early 1970s, up until her untimely death in 1993. A sketch 
of a church executed in 1952 pays particular attention to the composition of intertwining parquet floors, 
which would later reappear in her latex skinning works (Fig. 36). Bucher would imprint the indexical image 
of historical or abandoned buildings by layering the selected surfaces with molten latex and gauze strips. 
This process resulted in a cast of the architectural features, in addition to the domestic objects found inside. 
Bucher was drawn to emotionally-charged buildings that were connected to her early life, such as the study 
in her parent’s home, Herrenzimmer (1977–1979); and her ancestor’s home, Ahnenhaus (1980–1982). She also 
looked at buildings with a spiritual significance, such as the church on 21st Street in New York City (where she 
worked in 1979–1980, Fig. 35)1  and the Bellevue Sanatorium in Kreuzlingen (that she ‘skinned’ in 1988). The 
physically demanding and performative nature of peeling the latex would result in delicate, yet haunting and 
visceral portable impressions, replicating the physical space and loaded with psychological connotations. 

In the early 1970s, Bucher moved to Los Angeles with her family, after having spent nearly two years in 
Canada. Los Angeles would prove to be highly formative for Bucher. It is during this time that she befriended 
Edward Kienholz (1927–1994). The American artist embodied the ideal of the 1960s and 1970s West Coast 
style, whereby his use of non-traditional and unstable materials was contrary to the smooth polished finish 
of his colleagues on the East Coast.2 Kienholz had a profound impact on Bucher’s attitude towards the 
unconventional use of materials in her art practice. He used found objects from junkyards and flea markets 
to draw from the underbelly of American culture, the macabre and the sinister. Some of these qualities can 
also be found in the archival photographs of Bucher’s Borg series from the mid-to-late 1970s. These images 
portray the process of the skinning as murky and sticky, almost alluding to expelled bodily fluids. A series of 
intimate photographs taken by Kienholz’s wife Nancy Reddin in 1970 immortalises the close collaboration 
between Bucher and Kienholz (Fig. 37). 

Whilst Bucher’s work engages with the themes of memory, transformation and documentation, a 
formal analysis reveals a dialogue with (and a subversion of ) Minimalism; specifically the grid. The grid’s 
perpendicular lines served as the defining element in Minimalism from the 1950s to the 1970s, and is 
characterised by strict angles, seriality and other formulaic processes. Clean lines that lack decoration and 
starkness are celebrated, while the geometric and rectilinear forms become devoid of the artist’s presence. 
Key concepts of such works can be found in Donald Judd’s rigorously industrial and neutral sculptural boxes, 
Frank Stella’s geometric paintings, Carl Andre’s grid floor sculptures, Sol LeWitt’s systematic wall drawings, and 
the repetitive gestures of Agnes Martin’s grid paintings. Minimalists were exploring the limitless possibilities 
of the grid and its perpendicular lines, refusing altogether the representation of an exterior reality. Bucher’s 
engagement with the format of the grid is clear: she works with the lines that are implicit in the physical and 
conceptual structures that surround the everyday, and subverts them through her rich and deeply tactile 
works. This response is especially visible in the impressions of the parquet floor from the Herrenzimmer, as 
well as the tiled floor and wall works from the Borg (Fig. 39).3 
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Bucher appropriated the language of Minimalism by employing the format of the grid as found in 
readymade geometric shapes within her chosen architecture. While preparing for a skinning, she would 
methodically divide the areas of the room into carefully delineated sections. She would then select which 
parts of the geometric shapes to cast, as seen in the Herrenzimmer, and the tiled surfaces of Borg. Bucher’s 
subversion is characterised by the perpendicular lines of the architectural features receding into the tattered 
edges and the captured imperfections on the surface of the latex, revealing remnants of human traces. 
Although the geometric and linear shapes of the parquet and tiled floors are faithfully replicated, Bucher’s 
work rejects the pure geometry and rationality celebrated by Minimalist artists. So, whilst Judd’s boxes extend 
into space and Andre’s floor pieces act as an additional layer to the floor, protruding from it, Bucher’s skinnings 
can be understood as works that recede into space. In some ways, Bucher’s engagement with geometry 
presents a skeleton or ghost of the Minimalist grid.

Furthermore, the artist’s favoured medium – latex – is used to render space permanently in this 
impermanent material, capturing minute details and revealing imperfections, thus satirising the industrial 
materials used by the Minimalists. Bucher overwhelmed the grid with a bodily and performative presence, 
displaying a sophisticated conflation between the analytical and emotional realms. Latex records the inevitable 
presence of the human body on the surface, revealing scratches and fingerprints. Through the use of latex, 
Bucher subtly comments on the sterile appearance of manufactured materials associated with Minimalism, 
such as concrete and metals. Thus, Bucher’s works are pieces that revel in and manipulate the grid by using 
the very tactility and contouring that Minimalists sought to eliminate. The desiccated and wrinkled latex 
skinnings work to simultaneously capture memories and temporality; for example, the rough and varied layers 
of her quilts and aprons recall and reflect the multisensorial identity of the objects. Bucher connected this 
to the way in which human beings become aware of skin’s phenomenological function to visibly record the 
passing of time. The deteriorative characteristic of latex, which, despite its initial resilience, eventually darkens 
and wrinkles over time, can be understood as mimicking the wear and tear nature of human skin. Although 
skin is a protective layer for the inner organs of a human being, over time it too ages, scars and wears down.4 

Moreover, the very concept of temporality and material transformation was a core element of the artist’s work; 
Bucher’s notion of space was in a state of impermanent flux. Indeed, the recurring inclusion of water, fish and 
dragonflies points to the themes in Bucher’s oeuvre that relate to metamorphoses and transitory states. The 
dragonfly (Fig. 40) lives most of its life-cycle under water in a larval state — to then experience only a few 
days of a most enthralling aerial existence. The shed skin becomes the relic of an earlier time, a metaphor for 
setting the past free.

Bucher’s work reveals that she was deeply drawn to the notion that architecture functioned as a 
living membrane, as a second skin. She was familiar with the writings of the German architect Gottfried 
Semper (1803–1879), who argued that the origin of architecture lay in weaving.5 With structures composed of 
methodically interconnected parts, architecture, much like weaving, upholds gridded patterns within its very 
infrastructures. It is thus unsurprising that Bucher saw connections between the architectural composition 
of her room skinnings and the casts of her quilts. Bucher references Semper’s theories by combining 
architecture, textiles and skin.6 She explicitly referred to him when she paraded the skinning of the room of 
her ancestor’s house (Figs. 41–42) through Winterthur and past its Town House, built by Semper (1865–1870).

I, and by that I really mean we, all women, have a quite primeval relationship to textiles. You see, 
we’ve made it all ourselves… We’re constantly dealing with fabrics. They surround us, envelop 
us, they’re our skin.7

Upon her death, Bucher’s work was somewhat neglected until 2004, when The Migros Museum of 
Contemporary Art in Zurich staged a solo exhibition of her work. Conceivably, this obscurity was partially due 
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to the fragile and mutable nature of latex. Whilst a broader appreciation of Bucher’s work is long overdue, it 
is crucial not to limit her practice within a gendered discourse. Bucher’s practice has often been described 
through the lens of her delicate hues, with a focus on her use of ethereal and hermetic materials.8 Recent 
literature has placed much importance on the symbolism of the textiles employed, such as aprons and quilts. 
While these items certainly link to domesticity, it is equally significant to highlight that they came into close 
contact with human skin. Similarly, rather than being limited to simple domestic objects, Bucher’s quilts, like 
much of her work, should be understood as enclosing a corporeal presence. By way of Bucher’s alchemy, they 
are converted into sculptural geometric objects. Bucher’s quilts are not flat and methodical as their respective 
originals were. Instead, the cast textiles are voluptuous works, offering volume, depth and texture that defy 
their two-dimensionality.

By the early 1990s, Bucher had developed and perfected her distinctive technique, involving the 
layering of latex, rubber and gauze in order to trace the histories of buildings and interior spaces. The sensuous 
application of mother-of-pearl gloss appears frequently, like a signature, its 3-D effect at odds with the strict 
grooves that define many of the pieces. Simultaneously, her performances — both in the creation of the 
works, and those implied by the everyday use of the chosen objects — all contribute to Bucher’s unique 
visual language. Bucher intoxicates her audience with a uniquely violent yet poetic portrayal of permanence 
and impermanence. In doing so, she gives objects the ability to record and accumulate the passing of time. 
By fusing architecture, skin and the body, Bucher successfully conveys, preserves and activates memories. 
The latex works inevitably draw upon a reading of the psychoanalysis of skin as a metaphor for enclosing the 
human psyche.

Bucher grappled with the themes and the artistic climate presented by her contemporaries, most 
notably gendered domesticity and the male-dominated group known as the Minimalists. In her own way, as 
a Swiss woman living variously in Zurich, New York City, Los Angeles, as well as Canada and Lanzarote, she 
looked closely at structures, both concrete and conceptual. She preserved them with latex, and used the same 
material to literally tear them down, and away from their functions. One can see her work as constructing, 
deconstructing and reconstructing the literal framework of her identity as it shifted from daughter to wife to 
mother, to finally what she saw and we can see: artist. To be an artist she broke down her surroundings and 
then took possession of them – either as a cape or as fragments that she hung around her, like tokens. This 
confidence and unwavering dedication to a very precise line of investigation, which never shies away from the 
personal, has a totally unexpected and searing result. This is what brings her readily into the canon of great 
artists of the second half of the 20th century.



1. Documented by Hans Namuth.

2. It is unclear which other artists from these groups Bucher was acquainted 
with at the time, but it seems likely that she was exposed to their work in 
California or in New York City.

3. Bucher’s studio when she moved back to Zurich in 1973.

4. Sigmund Freud psychoanalytically studied the skin and lay the founda-
tions for theorising the importance of the experience of touch as essential 
in the formation of one’s self. One of the multiple examples of Bucher’s wor-
ks referencing psychoanalysis includes her playfully wrapping herself in the 
skinnings of the Bellevue Sanatorium. The Bellevue Sanatorium was owned 
by the Binswanger family, who were very involved with the development of 
psychoanalysis. Sigmund Freud was a friend of the Director. The peeled-off 
casts of Bellevue constitute a dual exorcism – of the ghosts of art history and 
of psychoanalysis. Bucher skinned various rooms of the sanatorium as well 
as the bathroom of the psychiatric ward, which consisted of a tiled round 
room with a small central pool equipped with some instruments. A 1990 film 
by Michael Koechlin records Bucher skinning the Bellevue Sanatorium. The 
camera displays Bucher strenuously pulling off large sections of latex from 
the building as she forcefully bunches up the materials in her hands, leaning 
in opposition to the structure with the weight of her body. Subsequent frames 
portray Bucher wrapping her body in the skinning, resembling an oversized 
cloak or a second skin, as she walks through the vacant rooms, dragging the 
material behind her.

5. Gottfried Semper, Style in the Technical and Tectonic Arts, or, Practical Ae-
sthetics (Los Angeles: Getty Research Institute, 2004), 237–248. 

6. There are close similarities in the etymological roots of the German word 
for ‘house’, ‘hut’ and ‘skin’. Furthermore, the German word for ‘wall’ was deve-
loped from the words ‘winding’ and ‘wrapping’.

7. Heike Munder, Heidi Bucher: Mother of Pearl (Zurich: JRP/Ringier, 2004), 56. 

8. The essay written by Willy Rotzler and translated by Stanley Mason for 
Bucher’s exhibition titled A Touch of Mother of Pearl at the Galerie Maeght 
in Zurich in 1977, conveys this by describing Bucher’s fantastical and dre-
am-like world as one that “is a delicate and very vulnerable world that needs 
protection” and “regarded as specifically feminine in its subject matter as, for 
instance, in its colouring and tactile character, and thus as rather unusual in 
the age of female emancipation”. Willy Rotzler, A Touch of Mother of Pearl, 
Translated by Stanley Mason (Zurich: Galerie Maeght, 1977).

ENDNOTES
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36. Sketch of a church, 1952.
Disegno di una chiesa, 1952.
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37. Edward Kienholz moulding Heidi Bucher in his studio, Los Ageles, California, 1970. Photo Nancy Reddin.
Edward Kienholz mentre realizza lo stampo di Heidi Bucher nel suo studio a Los Angeles, California, 1970. Foto di Nancy Reddin.



HEIDI BUCHER: SPEZZARE LA LINEA LIV CUNIBERTI

L’analisi degli spazi architettonici compiuta da Heidi Bucher, estrema e pioneristica, ha abbracciato 
la sua intera pratica artistica, dai primi disegni di architetture e collage su seta degli anni Cinquanta alle 
sue più note serie di skinnings (“scuoiamenti”) dell’inizio degli anni Settanta, e fino ad arrivare alla sua 
morte prematura nel 1993. Il disegno di una chiesa eseguito nel 1952, ad esempio, mostra una particolare 
attenzione verso l’intreccio delle assi del pavimento in parquet, elemento che riapparirà nei sui futuri skinnings 
in lattice (Fig. 36). Bucher catturava l’immagine di edifici storici o abbandonati attraverso un processo di 
stratificazione che avveniva con l’utilizzo di lattice fuso e garze; questo procedimento risultava in uno stampo 
della struttura architettonica e delle sue caratteristiche, ma anche degli oggetti domestici che si trovavano 
all’interno dello spazio. Bucher era interessata ai luoghi che erano carichi di sentimenti legati ai suoi primi 
anni di vita, ad esempio lo studio nella casa dei suoi genitori, Herrenzimmer (1977-1979), oppure la casa dei 
suoi avi, Ahnenhaus (1980-1982). Attiravano la sua attenzione anche edifici significativi da un punto di vista 
spirituale, come la chiesa sulla 21esima strada a New York (dove ha lavorato nel 1979-1980, Fig. 35)1 e il 
Bellevue Sanatorium a Kreuzkingen (“scuoiato” da lei nel 1988). L’azione del rimuovere il lattice, fisicamente 
molto faticosa e fortemente performativa, ha permesso la creazione di una serie di stampi allo stesso tempo 
delicati e inquietanti, viscerali, repliche dello spazio fisico ma carichi di significati psicologici.

All’inizio degli anni Settanta, dopo aver trascorso quasi due anni in Canada, Bucher si spostò con la sua 
famiglia a Los Angeles, un luogo che si rivelerà estremamente formativo per l’artista. Durante questo periodo 
diventò amica di Edward Kienholz (1927-1994), artista americano che incarnava l’ideale di stile della costa 
occidentale degli Stati Uniti negli anni Sessanta e Settanta, che prediligeva l’uso di materiali non tradizionali 
e mutevoli, l’opposto delle finiture eleganti e raffinate preferite dai suoi colleghi sulla costa orientale2. Kienholz 
ha avuto un profondo impatto sull’approccio di Bucher verso un uso non convenzionale dei materiali nella 
sua pratica artistica; l’artista statunitense infatti usava oggetti trovati in discariche o mercatini delle pulci, 
attingendo dal ventre molle della cultura americana e spesso sfociando nel macabro e nel sinistro. Alcune 
di queste caratteristiche si possono ritrovare anche nelle fotografie d’archivio relative alla serie Borg di 
Bucher, della seconda metà degli anni Settanta: queste immagini mostrano il procedimento di creazione 
degli skinnings come qualcosa di torbido e appiccicoso, che quasi allude ai fluidi corporei. Una serie di 
intime fotografie scattate nel 1970 dalla moglie di Kienholz, Nancy Reddin, cattura la stretta collaborazione tra 
Bucher e Kienholz (Fig. 37).

Il lavoro di Bucher tratta tematiche legate alla memoria, alla trasformazione e alla documentazione, 
ma un’analisi formale rivela un dialogo con il Minimalismo (e una sua sovversione), e in particolar modo 
con le sue linee perpendicolari. Tali linee, che formano un quadrato o un reticolo, sono state l’elemento che 
ha maggiormente contraddistinto il Minimalismo dagli anni Cinquanta agli anni Settanta, caratterizzato da 
angoli rigorosi, serialità e altri procedimenti convenzionali. Si preferivano linee pulite, prive di decorazione, 
e un’austera sobrietà, mentre le linee geometriche e le forme rettilinee si svuotavano completamente della 
presenza dell’artista. I concetti chiave di queste opere si possono ritrovare nelle sculture di Donald Judd, scatole 
industriali rigorosamente neutre, nei dipinti geometrici di Frank Stella, nei reticoli delle sculture appoggiate al 
pavimento di Carl Andre, nei disegni murali sistematici di Sol LeWitt e nella gestualità ripetuta dei dipinti a 
griglia di Agnes Martin. I Minimalisti esploravano le infinite possibilità legate all’uso del quadrato e delle sue 
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linee perpendicolari, rifiutando completamente la rappresentazione di una realtà esterna. Il coinvolgimento 
di Bucher con il formato del reticolo è chiaro: lavora con linee che sono intrinseche nelle strutture fisiche e 
concettuali che circondano la quotidianità e le sovverte attraverso le sue opere ricche e tattili; questa risposta 
è evidente in particolare negli stampi del parquet della Herrenzimmer, come nel pavimento e nelle pareti 
ricoperte di piastrelle del Borg (Fig. 39)3.

Bucher ha fatto proprio il linguaggio minimalista utilizzando il formato della griglia che ritrovava nelle 
forme geometriche all’interno delle architetture prescelte. Durante il processo di preparazione necessario 
per realizzare uno skinning, l’artista divideva le diverse aree della stanza in sezioni delineate con precisione; 
successivamente selezionava le parti delle forme geometriche da catturare nel suo stampo, come nel caso 
dell’Herrenzimmer, o le superfici piastrellate, come nel Borg. Ma l’azione sovversiva di Bucher si ritrova nella 
maniera in cui le linee perpendicolari delle opere svaniscono quando giungono ai loro bordi lacerati, e nelle 
imperfezioni che vengono catturate sulla superficie del lattice come residui di tracce umane. Nonostante 
riproducano fedelmente le forme geometriche e lineari del parquet e del pavimento piastrellato, i lavori di Bucher 
rifiutano la geometria pura e la razionalità esaltata dai minimalisti; pertanto, a differenza delle scatole di Judd 
che si estendono nello spazio o delle opere di Andre che agiscono come uno strato aggiuntivo del pavimento, 
gli skinnings di Bucher si possono concepire come lavori che svaniscono nello spazio. In un certo modo, 
nell’utilizzo che Bucher fa della geometria si ritrova un’ossatura o una reminiscenza della griglia minimalista.

Il materiale preferito dall’artista, il lattice, è il mezzo impermanente utilizzato per tradurre lo spazio in una 
traccia permanente e, catturando i più piccoli dettagli, rivela le imperfezioni, in una satira dei materiali industriali 
usati dai Minimalisti. La griglia di Bucher è travolta da una presenza fortemente fisica e performativa, che 
mostra una sofisticata combinazione tra la sfera analitica e quella emotiva. Il lattice registra sulla sua superficie 
l’inevitabile presenza del corpo umano e rivela graffi e impronte digitali; attraverso questo procedimento 
Bucher esprime in maniera sottile un suo commento sull’aspetto sterile di materiali come cemento o metalli. 
Le sue opere esaltano e manipolano il reticolo attraverso l’uso di quella tangibilità e tridimensionalità che 
il Minimalismo cercava di eliminare. Gli skinnings, essiccati e rugosi, catturano i ricordi e la transitorietà: gli 
strati ruvidi e variegati delle sue trapunte e dei suoi grembiuli, ad esempio, richiamano e riflettono l’identità 
multisensoriale di tali oggetti, la quale per l’artista si collega direttamente alla consapevolezza umana della 
funzione fenomenologica della pelle e della sua capacità di registrare su di sé il passare del tempo. Il deteriorarsi 
del lattice che, nonostante la sua elasticità iniziale, diventa progressivamente più scuro e grinzoso con il 
tempo, sembra imitare l’usura e il deterioramento della pelle umana, la quale a sua volta, nonostante sia una 
protezione per gli organi interni, invecchia, viene segnata e si logora4. In aggiunta, il concetto di temporalità e 
di trasformazione materiale è un elemento centrale del lavoro dell’artista, per la quale lo spazio era in uno stato 
di mutazione continua. Inoltre, il ricorrere di elementi legati all’acqua, come pesci e libellule, mostra che i temi 
delle opere di Bucher sono strettamente collegati alla metamorfosi e alla transizione. La libellula (Fig. 40) passa 
la maggior parte della sua vita in uno stato larvale, per poi trascorrere solo pochi giorni volando. La sua pelle 
dopo la muta diventa quindi la reliquia di un tempo precedente, una metafora per la liberazione dal passato.

I lavori di Bucher mostrano un’attenzione verso l’idea che l’architettura possa funzionare come una 
membrana vivente, come una seconda pelle. L’artista conosceva gli scritti dell’architetto tedesco Gottfried 
Semper (1803-1879), il quale aveva teorizzato che l’origine dell’architettura risiedesse nella tessitura5. Le 
strutture architettoniche sono composte da parti metodicamente interconnesse e, analogamente alla tessitura, 
presentano dei motivi a griglia al loro interno; non stupisce quindi che Bucher trovasse dei collegamenti tra le 
composizioni architettoniche degli skinnings e gli stampi delle sue trapunte. La combinazione di architettura, 
tessuti e pelle nella produzione di Bucher si ispira alle teorie di Semper6, a cui ha anche fatto esplicito riferimento 
sfoggiando gli skinnings delle stanze della casa della sua famiglia (Figg. 41-42) a Winterthur e davanti al 
municipio, realizzato dallo stesso Semper (1865-1870).
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I, and by that I really mean we, all women, have a quite primeval relationship to textiles. You see, 
we’ve made it all ourselves… We’re constantly dealing with fabrics. They surround us, envelop 
us, they’re our skin7. 
(Io, o per meglio dire noi, tutte le donne, abbiamo un rapporto primordiale con i tessuti. E 
l’abbiamo creato da sole… Abbiamo sempre a che fare con i tessuti: ci circondano, ci avvolgono, 
sono la nostra pelle.)

Dopo la sua morte, il lavoro di Bucher è stato quasi totalmente dimenticato fino al 2004, anno in cui il 
Migros Museum of Contemporary Art di Zurigo ha tenuto una mostra personale su di lei. Questo anonimato 
era forse in parte dovuto alla natura fragile e mutabile del lattice. Se da un lato una rivalutazione dell’opera di 
Bucher è ormai necessaria, è al contempo fondamentale non limitare la sua pratica all’interno di un discorso 
di genere. L’arte di Bucher è spesso stata descritta da una prospettiva che si limitava a concentrarsi sulle sue 
tinte delicate e sui materiali eterei ed ermetici che impiegava8. Scritti più recenti hanno anche sottolineato 
l’importanza del simbolismo legato ai tessuti utilizzati, come i grembiuli e le trapunte; se da un lato sono 
elementi che richiamano certamente alla sfera domestica, dall’altro è molto importante evidenziare che questi 
oggetti hanno la caratteristica di essere stati a stretto contatto con la pelle. Anche le trapunte, come la 
maggior parte dei lavori di Bucher, vanno intese come elementi che racchiudono una presenza corporale; 
grazie all’alchimia dell’artista, vengono convertite in oggetti geometrici; non sono piatte e decorate a motivi 
rigorosi come l’oggetto originale: i tessuti ricalcati assumono l’aspetto di opere voluttuose, caratterizzate da 
volume, profondità, e una struttura che sfida la bidimensionalità delle forme originali.

A inizio anni Novanta Bucher aveva ormai sviluppato e perfezionato la sua tecnica di stratificazione di 
lattice e altri materiali per tracciare le storie di edifici e di interni. Un altro elemento che appare di frequente 
è la sensuale madreperla, applicata sulla superficie del lavoro, quasi come una firma, che crea un effetto 
tridimensionale in contrasto con le rigide scanalature che definiscono molte sue opere. Allo stesso tempo 
anche le sue performance, relative alla creazione dei lavori ma anche all’uso quotidiano degli oggetti 
rappresentati, contribuiscono alla definizione dell’esclusivo linguaggio visivo dell’artista. Bucher inebria il 
suo pubblico con la sua rappresentazione, estremamente violenta eppure poetica, della permanenza e della 
temporalità, e conferisce agli oggetti la capacità di registrare e accumulare i segni del passare del tempo. 
Unendo architettura, pelle e corpo, l’artista trasmette, preserva e riattiva i ricordi tramite i suoi lavori in lattice, 
i quali attingono a una lettura della psicanalisi che interpreta la pelle come una metafora della psiche umana.

Bucher si è opposta alle tematiche e al clima artistico presentato dai suoi contemporanei, in particolare 
all’idea di una domesticità legata al genere, e al movimento, di dominazione maschile, noto come Minimalismo. 
A suo modo, questa donna svizzera, che ha vissuto a Zurigo, New York, Los Angeles, ma anche in Canada 
e a Lanzarote, ha osservato attentamente le strutture, concrete e concettuali; le ha preservate nel lattice, e 
attraverso l’uso del lattice stesso le ha letteralmente rase al suolo, strappandole alla loro funzione. Si potrebbe 
vedere il suo lavoro come un’alternanza di costruzione, decostruzione e ricostruzione della sua identità, 
riflettendo il suo passaggio da figlia a moglie a madre, per arrivare infine a quello che lei stessa concepiva e 
che possiamo vedere ora: un’artista. Per diventare artista Bucher ha dovuto distruggere l’ambiente circostante 
per poi farlo proprio, indossandolo come un mantello o realizzandone frammenti che appendeva intorno 
a lei come pegni. La sicurezza e la dedizione irremovibile con le quali ha portato avanti la sua analisi, mai 
rifuggendo la sfera personale e con risultati spesso potenti e inaspettati, sono gli elementi che la fanno entrare 
a pieno titolo tra i grandi artisti della seconda metà del ventesimo secolo.
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1. Documentata da Hans Namuth.

2. Non è chiaro quali altri artisti di questo gruppo Bucher conoscesse al tem-
po, ma è probabile che sia venuta in contatto con il loro lavoro in California 
oppure a New York.

3. Lo studio di Bucher quando tornò a Zurigo nel 1973.

4. Sigmud Freud ha studiato la pelle da un punto di vista psicanalitico e ha 
posto le basi per una teoria che vede l’esperienza del tatto come essenziale 
per la formazione della persona. Uno dei numerosi esempi di lavori di Bucher 
che fanno riferimento alla psicanalisi la vede avvolgersi giocosamente ne-
gli skinnings del Bellevue Sanatorium. Proprietaria di questo sanatorio era la 
famiglia Binswanger, che era molto coinvolta negli sviluppi della psicanalisi, 
tanto che Sigmund Freud era amico del direttore. I calchi che Bucher fece 
del Bellevue rappresentano un doppio esorcismo: dei fantasmi della storia 
dell’arte e della psicanalisi. L’artista ha realizzato lo stampo di diverse stan-
ze del Sanatorium e dei bagni del reparto psichiatrico, una stanza circolare 
piastrellata con una vasca centrale con diversi strumenti. Un film di Michael 
Koechlin del 1990 mostra Bucher nel procedimento di realizzazione di questi 
lavori a Bellevue, mentre stacca con forza grandi sezioni di lattice dalle pareti 
dell’edificio, tirando il materiali con le mani, utilizzando anche il peso del suo 
stesso corpo per agevolarsi. Successivamente l’artista si avvolge in questo 
skinning e sembra che indossi un mantello, o una seconda pelle, mentre 
cammina tra le stanze vuote.

5. Gottfried Semper, Style in the Technical and Tectonic Arts, or, Practical Ae-
sthetics, Getty Research Institute, Los Angeles 2004, 237-248. 

6. Esistono strette somiglianze tra la radice etimologica delle parole tedesche 
che indicano “casa”, “rifugio” e “pelle”. La parola usata per “parete”, inoltre, 
deriva da “avvolgere”, “arrotolare”.

7. Heike Munder, Heidi Bucher: Mother of Pearl, JRP/Ringier, Zurigo 2004, 56. 

8. Il saggio scritto da Willy Rotzler e tradotto da Stanley Mason (Willy Rotzler, 
A Touch of Mother of Pearl, Galerie Maeght, Zurigo 1977). in occasione della 
mostra di Bucher “A Touch of Mother of Pearl”, presentata alla Galerie Mae-
ght di Zurigo nel 1977, descrive il mondo fantastico e onirico di Bucher come 
delicato e molto vulnerabile, che ha bisogno di essere preservato e protetto. Il 
saggio prosegue sottolineandone la dimensione specificamente femminile dei 
suoi lavori, sia per i soggetti scelti, sia per le caratteristiche cromatiche e tattili, 
e che viene descritta come inusuale in un’epoca di emancipazione femminile.

ENDNOTES
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38. Herrenzimmer, 1977–1979.
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39. Heidi Bucher skinning Borg, 1975–1977. 
Heidi Bucher mentre scuoia il Borg, 1975-1977.
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40. Heidi Bucher holding a textile work in the form of a dragonfly, 1981.
Heidi Bucher con un lavoro in tessuto a forma di libellula, 1981.



41. Heidi Bucher skinning the floor of Ahnenhaus, 1980–1982.
Heidi Bucher mentre scuoia il pavimento di Ahnenhaus, 1980-1982.

42. Heidi Bucher skinning the floor of Ahnenhaus, 1980–1982.
Heidi Bucher mentre scuoia il pavimento di Ahnenhaus, 1980-1982.
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43. Heidi Bucher skinning the floor of Ahnenhaus, 1980–1982.
Heidi Bucher mentre scuoia il pavimento di Ahnenhaus, 1980-1982.
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44. Portrait of Heidi Bucher holding a shell, c. 1954. 
Ritratto di Heidi Bucher con una conchiglia, c. 1954.
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BIOGRAPHY

Heidi Bucher (Winterthur, Switzerland, 1926 – Brunnen, Switzerland, 1993) attended the School of 
Applied Arts in Zurich from 1942 to 1946, where she specialized in fashion design. In 1956, Bucher, then Heidi 
Müller, first exhibited her work at Galerie Suzanne Feigel in Basel. She then moved to New York following 
this first show. While in the U.S., Bucher worked closely with J.B. Neumann of World House Gallery in New 
York, and became the gallery manager before exhibiting her work of silk collages and drawings in 1958. In 
1960, at the age of 34, she returned to Zurich where she met and married her husband, artist Carl Bucher; 
her sons, Indigo (born in 1961) and Mayo (born in 1963) were born in Switzerland. The careers of these two 
artist parents ensured that the young family did not remain in that country for long. The Buchers first moved 
to Montreal in 1969, then to Toronto the following year. 

 
From Canada, the family moved to California, where they stayed in both Los Angeles and Santa Barbara. 

This was a deeply influential time and place for Heidi. It was there that she completed Body Shells (1972), a 
series of wearable sculptures performed and filmed in Venice Beach, as well as Wrappings (1972–1973), works 
where layers of cocoon-like foam and fabric were wrapped around the bodies of the artist and her two sons. 
The works made during this period showcase her beginnings in performance, and the experimentation with 
ephemeral materials and fabrics; each element would become a key component of her artistic practice for two 
decades. The materials she used as well as her performances enabled Bucher to highlight the importance of 
the body, and the space that the body inhabits. During this period, Bucher also began to work with mother-of-
pearl pigment, which reminded her of the light emitting from the sparkling water of the Pacific Ocean. It was 
also in California that Heidi and Carl collaborated on Carl’s work, notably a continuation of his well-established 
Landings (1964–2001) series. It was with Heidi’s contribution that the works were transformed into wearable 
sculptures, using foam and nylon fabric, which further highlight her interest in Pop aesthetics and in artistic 
experimentation that foregrounds the overlap between art, the body and space. 

The family remained in California until 1973, when they returned to Switzerland. The Buchers eventually 
separated, and Heidi started working in her new studio in Zurich. This is when she began experimenting with 
her room ‘skinnings,’ or Häutungen. The skinnings saw the revival and evolution of the skills and interests that 
Bucher developed in California, namely working closely with unusual ‘wearable’ materials. Bucher coated her 
studio, a former butcher’s store, in latex. She then undertook the laborious task of pulling the latex off the solid 
architectural surface, often wrapping the cast material around her body in the effort to remove it from the 
wall. Bucher would continue to apply her skinning technique to objects, clothes, and even bodies as a way of 
expanding her critical investigation into transformation, space, the individual and memory. 

From her return to Zurich in the early 1970s Bucher split her time between her studio in Switerland 
and the island of Lanzarote, Spain, throughout the rest of her career. Bucher is one of the most radical artists 
of her time, and most especially in the field of sculpture and performance. While a renewed interest into her 
work is necessary, the level of enthusiasm for Bucher’s practice in the past 15 years conveys the extraordinary 
power of her work. 

 
Solo institutional exhibitions of Bucher’s work have been organized by the Parasol Unit Foundation, 

London (2018); The Swiss Institute of Contemporary Art, New York (2014); the Centre Culturel Suisse, Paris 
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(2013); the Migros Museum für Gegenwartskunst, Zurich (2004); the Kunstmuseum Thurgau, Warth (1993); 
the Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles (1972); the Musée d’art contemporain, Montreal (1971); 
and the Museum of Contemporary Crafts, New York (1971), among others. 

In 2017 her work was included in the 57th Venice Biennale, Italy, Viva Arte Viva, curated by Christine 
Macel. Contemporaneously, ALMA ZEVI organised an exhibition of Bucher’s works paired with those of 
Gordon Matta-Clark, entitled FLOORS.

Bucher’s work is featured in numerous international public and private collections, including the 
Hammer Museum, Los Angeles; the Centre Georges Pompidou, Paris; KADIST, Paris and San Francisco; 
the Metropolitan Museum of Art, New York; the Migros Museum für Gegenwartskunst; the Musée Jenisch, 
Vevey; the Museum of Modern Art, New York; the Kunstmuseum Thurgau, Warth; the Kunsthaus, Zurich; 
the Zabludowicz Collection, London; the Frac, Besançon; the Kunstmuseum Winterthur, Winterthur; the 
Kunstumuseum Luzern, Lucerne; the Muzeum Susch, Susch; and the Solomon R. Guggenheim Museum, 
New York.
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BIOGRAFIA

Heidi Bucher (Winterthur, Svizzera, 1926 – Brunnen, Svizzera, 1993) ha frequentato la School of Applied 
Arts di Zurigo dal 1942 al 1946, dove si è specializzata in design di moda. Nel 1956 Bucher, allora Heidi Müller, 
espose inizialmente i suoi lavori alla Galerie Suzanne a Basilea, prima di trasferirsi a New York. Negli Stati Uniti 
ha lavorato con J.B. Neumann come gallery manager alla World House Gallery di New York, dove poi nel 1958 
espose una serie di disegni e di collage su seta. Nel 1960, a 34 anni, Bucher ritornò a Zurigo dove conobbe 
il suo futuro marito, l’artista Carl Bucher; i loro figli, Indigo (nato nel 1961) e Mayo (nato nel 1963) nacquero in 
Svizzera. La carriera dei due artisti portò la giovane famiglia a non rimanere nel paese a lungo, spostandosi 
dapprima a Montreal nel 1969 e poi a Toronto l’anno successivo.

I Bucher si trasferirono successivamente dal Canada alla California, e si stabilirono tra Los Angeles e 
Santa Barbara. L’ambiente e il periodo storico influenzarono enormemente il lavoro di Heidi di questi anni: 
fu qui che l’artista completò i suoi Body Shells (1972), una serie di sculture indossabili confluite poi in una 
performance filmata a Venice Beach, e Wrappings (1972-1973), in cui strati di gommapiuma e tessuto venivano 
avvolti attorno al corpo dell’artista e dei suoi due figli. Le opere realizzate durante questi anni segnano l’inizio 
delle sue performance, e mostrano la sua sperimentazione con materiali effimeri e tessuti; elementi che sono 
poi diventati componenti chiave della sua pratica artistica per tutto il ventennio successivo. Inoltre, i materiali 
impiegati e l’utilizzo della performance hanno permesso a Bucher di mettere in risalto l’importanza del corpo 
e dello spazio da esso occupato. Fu durante questo periodo che l’artista cominciò a includere nei suoi lavori 
i pigmenti di madreperla, che le ricordavano lo scintillio della luce riflessa sull’acqua dell’Oceano Pacifico. 
Sempre in California Heidi e Carl collaborarono al lavoro di lui, soprattutto alla continuazione della sua nota 
serie Landings (1964-2001); fu proprio il contributo di Heidi che rese possibile la trasformazione di questi lavori 
in sculture indossabili, attraverso l’uso di gommapiuma e nylon, sottolineando ulteriormente il suo interesse 
verso un’estetica Pop e verso una sperimentazione artistica che metteva in risalto la sovrapposizione tra arte, 
corpo e spazio.

La famiglia rimase in California fino al 1973, per poi ritornare in Svizzera. I coniugi Bucher si separarono 
e Heidi iniziò a lavorare nel suo nuovo studio a Zurigo, dove portò avanti le sue prime sperimentazioni con gli 
skinnings delle stanze, o Häutungen. Queste opere riprendono e sviluppano le abilità e gli interessi dimostrati 
durante il periodo in California, ossia l’utilizzo di materiali insoliti e che si possono indossare. Bucher copriva 
con il lattice le superfici interne del suo studio, la vecchia cella frigorifera di un macellaio; successivamente, si 
cimentava nella laboriosa operazione di scollamento del lattice dalla solida superficie architettonica, spesso 
avvolgendo nello sforzo il suo stesso corpo con il materiale modellato. Bucher continuò a utilizzare la sua 
tecnica di skinning su oggetti, vestiti, e addirittura corpi, per espandere la sua analisi critica sulla metamorfosi, 
lo spazio, l’individuo e la memoria.

Dopo il suo ritorno a Zurigo all’inizio degli anni Settanta, l’artista ha continuato a dividersi tra lo studio 
in Svizzera e l’isola di Lanzarote, nelle Canarie, per il resto della sua vita. Bucher è tra le artiste più radicali 
della sua epoca, e in particolare nel campo della scultura e della performance. Il rinnovato interesse nei suoi 
confronti cui si è assistito negli ultimi anni era da tempo necessario, e l’entusiasmo mostrato verso la sua 
pratica artistica trasmette chiaramente la straordinaria forza del suo lavoro.
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Le opere di Heidi Bucher sono state esposte in mostre personali a lei dedicate presso istituzioni 
quali la Parasol Unit Foundation, Londra (2018); lo Swiss Institute of Contemporary Art, New York (2014); il 
Centre Culturel Suisse, Parigi (2013); il Migros Museum für Gegenwartskunst, Zurigo (2004); il Kunstmuseum 
Thurgau, Warth (1993); il Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles (1972); il Musée d’art contemporain, 
Montreal (1971) e il Museum of Contemporary Crafts, New York (1971). 

Nel 2017 i suoi lavori sono stati inclusi nella 57ma Biennale d’Arte di Venezia, "Viva Arte Viva", a cura di 
Christine Macel. Nello stesso anno ALMA ZEVI ha presentato una mostra, intitolata "FLOORS”, in cui Bucher 
è stata messa a confronto con Gordon Matta-Clark.

Bucher è anche entrata a far parte di numerose collezioni pubbliche e private, tra le quali l'Hammer 
Museum, Los Angeles; il Centre Georges Pompidou, Parigi; KADIST, Parigi e San Francisco; il Metropolitan 
Museum of Art, New York; il Migros Museum für Gegenwartskunst, Zurigo; il Musée Jenisch Vevey, Vevey; 
il Museum of Modern Art, New York; il Kunstmuseum Thurgau, Warth, Kunsthaus, Zurigo; la Zabludowicz 
Collection, Londra; il Frac, Besançon; il Kunstmuseum Winterthur, Winterthur; il Kunstmuseum Luzern, 
Lucerna; il Muzeum Susch, Susch; e il Solomon R. Guggenheim Museum, New York.
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45. Heidi Bucher with her sons, Mayo and Indigo in the Bodywrappings, 1972. 
Heidi Bucher con i suoi figli Mayo e Indigo all’interno dei Bodywrappings, 1972.
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46. Portrait of Heidi Bucher in her studio in Zurich, 1975. 
Ritratto di Heidi Bucher nel suo studio di Zurigo, 1975.




