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ROMA\ aise\ - La mostra “Trieste”, che si è aperta il 31 marzo alla Federica Schiavo Gallery di Roma, riunisce nuovi
lavori, realizzati appositamente per la mostra, degli artisti internazionali Matthew Day Jackson, Jessica Jackson Hutchins,
Jay Heikes, Karthik Pandian ed Erin Shirreff.
Trieste è il nome del batiscafo di costruzione italiana che nel 1960, con un equipaggio di sole due persone, stabilì un
UHFRUGGLLPPHUVLRQHWXWWRUDLPEDWWXWRQHOOHDFTXHGHOO·2FHDQR3DFLÀFRUDJJLXQJHQGRLOSXQWRGLPDJJLRUSURIRQGLWjGHO
SLDQHWDODIRVVDGHOOH0DULDQQH7ULHVWHqDQFKHODSLFFRODFLWWjSRUWXDOHGHOO·$GULDWLFRVLWXDWDDOFRQÀQHFRQOD6ORYHQLD
conosciuta per il suo fascino mitteleuropeo e un’insolita atmosfera malinconica che, citando Jan Morris, “porta le persone
FKHODDELWDQRDSRUVLWULVWLGRPDQGH$FKHVFRSRVRQRTXL"'RYHVWRDQGDQGR"µ 7ULHVWHDQGWKH0HDQLQJRI1RZKHUH
6LPRQ 6FKXVWHU /DPRVWUDLQSURJUDPPDVLQRDOPDJJLRqPHWDIRULFDPHQWHLVSLUDWDGDTXHVWHGXHUHDOWj
borderline e richiama l’idea di una forza misteriosa che spinge inevitabilmente l’uomo a varcare la soglia dell’ignoto e
dell’impossibile. Gli artisti in mostra, legati tra loro da rapporti di amicizia e stima reciproca, negli anni hanno dedicato
frequenti e intense conversazioni a questi temi.
Jay Heikes, il cui ruolo è stato centrale nell’elaborazione della mostra, racconta: “Posso vedere in ciascun artista coinvolto
nel progetto “Trieste” il desiderio di sfruttare la potenza di qualsiasi cosa abbia attraversato le loro menti per concretizzarsi
materialmente nelle loro opere. In ciascuno riesco a scorgere un appiglio alla storia e alla cultura, soprattutto in riferimento
DTXHOOHVWUDGHVHQ]DXVFLWDPHQREDWWXWHHRUPDLDQGDWHSHUGXWH&RPH´HVSORUDWRULµXQDSDURODVFLRFFDPDHIÀFDFHFL
spingiamo ad indagare proprio in quegli spazi normalmente trascurabili e misteriosi, gli unici in cui giacciono ancora nuoYHSRVVLELOLWj7URYRFKHQHOODYRURGL0DWWKHZODFRQFHQWUD]LRQHGLRJJHWWLVWRULFLqVHPSUHVHYHUDHGLVRULHQWDQWHËFRPH
VHOD6WRULDIRVVHYLVLELOHFRPHXQ·XQLFDFDWHQDPRQWXRVDSHUSRLDFFRUJHUFLFKHLQRVWULRFFKLQRQVRQRVXIÀFLHQWHPHQWH
IRUWLSHUYHGHUHDOGLOjGHOQRVWURRUL]]RQWHYLVLYR1HOODYRURGL(ULQLOULJRUHqLQWHUSUHWDWRDXQDOWUROLYHOORGRYHOHODcune formali non sono macchine del tempo ma parametri di rivendicazione. Sono spazi dove il linguaggio appare obsoleto
PDqLQUHDOWjLQFRVWDQWHHFRQWLQXRFDPELDPHQWRSHUGHVFULYHUHVHVWHVVR*OLVWUXPHQWLHOH´UHOLTXLHµGLXQDFXOWXUDSRVsono essere tanto malleabili quanto i materiali che li costituiscono e Jessica è sempre consapevole del potere degli oggetti,
LQTXDOLQRQVRORFLLQTXDGUDQRFRPHÀJXUHLQXQRVSD]LRPDDQFKHFRPHPHQWLGLVRUGLQDWHLPSHJQDWHDFDWHJRUL]]DUHOH
¶FRVH·3HQVRFKHVLDTXHVWRLOPRWLYRSHUFXLLOVXRODYRURVHPEUDHVVHUHXQDFROOLVLRQHGLGRPHVWLFLWjHVXUUHDOLVPR8Q
po’ come sognare ad occhi aperti il più proibito dei sogni aspettando che il nostro toast salti fuori dal tostapane. Poi ci siamo Karthik ed io, entrambi dedicati a forme di ricerca che tentano di connettere quei collegamenti che la storia ha disperso
QDWXUDOPHQWH&RVu7ULHVWHQHOVXRGRSSLRIRUVHWULSORVLJQLÀFDWRqPHWDIRULFDPHQWHLOIXOFURGHOODPRVWUDFRPHLGHDGL
un luogo o di uno spazio. In qualsiasi mostra collettiva è davvero impossibile dichiarare a priori il risultato che si raggiunJHUjPDVLSRVVRQRGLVFXWHUHHGHFLGHUHLSUHVXSSRVWLGDFXLSRVVDVFDWXULUHTXDOFRVDGLVSHFLDOH4XHVWRq7ULHVWHµ
/·DUWHGL0DWWKHZ'D\-DFNVRQ 3DQRUDPD&LW\&DOLIRUQLD VLFRQIURQWDFRQJUDQGLLGHHFRPHO·HYROX]LRQHGHO
pensiero, l’attrazione fatale della frontiera e la fede che l’uomo pone nel progresso tecnologico. Il suo lavoro si rivolge in
particolare al mito del “sogno americano”, di cui ne esplora le forze di creazione, crescita, trascendenza e morte tramite
le visioni della sua utopia fallita. Le sue opere recenti si sviluppano dalle idee di fondo insite nella mitologia americana
HVLFRQFHQWUDQRVXOODSOXUDOLWjGLVLJQLÀFDWLFKHTXHVWDPLWRORJLDSRVVLHGHVSHFLHQHOOHGHFOLQD]LRQLVFDWXULWHDOGLIXRUL
GHOODFXOWXUDDPHULFDQD-DFNVRQUDIÀJXUDTXHVWHLGHHDWWUDYHUVRLOPRQGRFKHORFLUFRQGD,GLYHUVLPDWHULDOLULFKLDPDQRLO
simbolismo e combinano elementi apocalittici con i risultati delle nuove tecnologie, immagini storiche con ingredienti conWHPSRUDQHL1HOODVXDDUWHYLHQHFRQFHVVDIRUPDÀVLFDDOOHLGHHHGqSURSULRGDOORVFRQWURGLTXHVWHGXHUHDOWjGDOO·LPSDWWR
PDWHULDOHGHOSHQVLHURLGHDOLVWDFKHO·DUWHGL-DFNVRQGHULYDODVXDIRU]D1HOVXRODYRURO·DUWLVWDHVSORUDXQFRQFHWWRFKH
GHÀQLVFH´+RUULIXOµLQFHQWUDWRVXOODFRQYLQ]LRQHFKHRJQLQXRYDFUHD]LRQHqLQJUDGRGLSRUWDUHVLDEHOOH]]DFKHRUURUH
-HVVLFD-DFNVRQ+XWFKLQV &KLFDJR,OOLQRLV RSHUDDWWUDYHUVRO·XWLOL]]RGLGLYHUVLPHGLDDUWLVWLFLTXDOLODVFXOWXUDOD
FHUDPLFDODVWDPSDHLOGLVHJQR,VXRLODYRULSUHVHQWDQRXQDFXULRVDFRPELQD]LRQHGLSXUDÀVLFLWjWHPSHUDWDGDXQIRUWH
VHQVRGLIUDJLOLWjHUDFFKLXGRQRXQ·DPSLDYDULHWjGLWHPDWLFKHVLDLQWLPHFKHFROOHWWLYHPDOLQFRQLFKHHGLYHUWHQWLFRstantemente legate alla confusione delle relazioni umane. La sua concezione estetica del collage s’infonde nei suoi oggetti
astratti in diversi modi, come quando. ad esempio, l’artista annida strani vasi smaltati su logore poltrone, divani e tavoli,
RSSXUHTXDQGROLSRVDVXSOLQWLVQHOOLHGHFFHQWULFLGLVXDLGHD]LRQH1HOVXRODYRURVLIDFRVWDQWHULIHULPHQWRDOFRUSRXPDno, in tutto il suo fascino muto così come nelle sue gioiose abitudini. L’artista è sempre in grado di trasformare i dati della
vita quotidiana in forme e immagini che le consentono di produrre un’urgenza intima.
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-D\+HLNHV 3ULQFHWRQ1HZ-HUVH\ qQRWRSHUODVXDSUDWLFDDUWLVWLFDHWHURJHQHD/·DUWLVWDqLQJUDGRGLIRQGHUHSLWWXra astratta, video, installazione, performance e scultura attraverso un comune approccio romantico e un’atmosfera grottesca
e divertita che ricorre in tutto il suo linguaggio. Il suo lavoro mette in scena la natura precaria di ogni allusione al reale, in
particolare quei continui mutamenti e spostamenti di valore rivolti ai nostri riferimenti culturali, visivi ed esperienziali. Le
sue stesse opere testimoniano, nel tempo, mutamenti di stato legati all’uso di materiali che, una volta in relazione, interagiVFRQRIUDORURVRSUDWWXWWRGRSRXQDWUDVIRUPD]LRQHFKLPLFD/DSXUDPDWHULDOLWjGHLODYRULUHFHQWLGL+HLNHVULÁHWWHODVXD
insoddisfazione per la deriva performativa e partecipativa dell’arte contemporanea e il suo desiderio di riportare l’attenzione sulla pittura, scultura e installazione.
/DSUDWLFDDUWLVWLFDGL.DUWKLN3DQGLDQ /RV$QJHOHV&DOLIRUQLD LQWHQGHVRYYHUWLUHOHFRQWUDGGL]LRQLDOFHQWURGHOOD
comune idea di monumento. L’universale e il contingente, il sacro e il profano, la dimensione ravvicinata e quella distante
si confrontano regolarmente nel suo lavoro. Pandian è interessato in particolare al modo in cui la storia si annida nella
PDWHULDHVSHVVRXWLOL]]DODSHOOLFRODPPSHUFUHDUH´VLWLµLQFXLODVFLDUGHSRVLWDUHIUDPPHQWLGLSDUWLFRODUHLQWHQVLWjSRlitica. Le opere scultoree che supportano, avvolgono e talvolta oscurano le sue proiezioni sono prodotte con materiali legati
DOODVXDULFHUFDHVSHVVRDVVXPRQRODIRUPDGLFRVWUX]LRQLDUFKLWHWWRQLFKH$WWUDYHUVRO·LPPDJLQHLQPRYLPHQWRODVFXOWXUD
HODVLQWHVLGLTXHVWLGXHOLQJXDJJLLOVXRODYRURUDIÀJXUDODOLEHUWjSRVWDLQUHOD]LRQHDOOHLPSRVL]LRQLGHOO·DUFKLWHWWXUD
'LSORPDWDLQVFXOWXUD(ULQ6KLUUHII .HORZQD%ULWLVK&ROXPELD&DQDGD RSHUDDWWUDYHUVRGLYHUVLPHGLDWUDFXLOD
IRWRJUDÀDHLOYLGHR,OVXRODYRURVXJJHULVFHHYRFD]LRQLGLYHUVHFRPHODFDWDORJD]LRQHDUFKHRORJLFDGLVWUXPHQWLDQWLFKL
l’osservazione dei pianeti attraverso dispositivi telescopici e la massiccia presenza di sculture minimaliste nel paesaggio.
Le sue sculture si rivolgono a ciò che è assente: sagome di forme astratte e geometriche o forme bidimensionali si librano
intorno a una zona temporalmente ambigua che le fa sembrare allo stesso tempo manufatti di nuova realizzazione o oggetti
WURYDWL/·HIÀFDFLDGHJOLLQWHUHVVLFRQFHWWXDOLGHOOD6KLUUHIIGLSHQGHGDOODVXDVHOH]LRQHGLVRJJHWWLFKHVRQRWDQWRIDPLOLDUL
DOSXQWRGDGLYHQWDUHHQLJPDWLFLODVFLDQGRDOORVSHWWDWRUHLOFRPSLWRGLFRQIURQWDUVLFRQOHPRGDOLWjGLFUHD]LRQHGLVLJQLÀFDWRHQWURXQSDHVDJJLRYLVLYRDQRQLPR DLVH
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