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Da Federica Schiavo Gallery inaugura TRIESTE, mostra che riunisce lavori inediti, 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 record di
immersioneWXWWRUDLPEDWWXWRQHOOHDFTXHGHOO·2FHDQR3DFLÀFRUDJJLXQJHQGRLOSXQWRGLPDJJLRU
SURIRQGLWjGHOSLDQHWDODIRVVDGHOOH0DULDQQH7ULHVWHqDQFKHODSLFFRODFLWWjSRUWXDOHGHOO·$GULDWLFRVLWXDWDDOFRQÀQHFRQOD6ORYHQLDFRQRVFLXWDSHULOVXRIDVFLQRPLWWHOHXURSHRHXQ·LQVROLWDDWPRVIHUDPDOLQFRQLFDFKHFLWDQGR-DQ0RUULV´SRUWDOHSHUVRQHFKHODDELWDQRDSRUVLWULVWLGRPDQGH$
FKHVFRSRVRQRTXL"'RYHVWRDQGDQGR"´ Trieste and the Meaning of Nowhere, Simon & Schuster,
2001).

FEDERICA	
 SCHIAVO	
 GALLERY	
  PIAZZA	
 MONTEVECCHIO	
 16	
 ROMA

“Omaggio	
 a	
 “Trieste”	
 da	
 Federica	
 Schiavo...”,	
 Espoarte.net,	
 28	
 March	
 2012

/DPRVWUDqPHWDIRULFDPHQWHLVSLUDWDGDTXHVWHGXHUHDOWj¶ERUGHUOLQH·HULFKLDPDO·LGHDGLXQDforza
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 a quelle strade senza uscita,
meno battute e ormai andate perdute.
&RPH¶HVSORUDWRUL¶²XQDSDURODVFLRFFD
PDHIÀFDFH²FLVSLQJLDPRDGLQGDJDre proprio in quegli spazi normalmente
trascurabili e misteriosi, gli unici in cui
JLDFFLRQRDQFRUDQXRYHSRVVLELOLWj7URYR
che nel lavoro di Matthew la concentrazione di oggetti storici è sempre severa e
GLVRULHQWDQWHËFRPHVHOD6WRULDIRVVH
visibile come un’unica catena montuosa
per poi accorgerci che i nostri occhi non
VRQRVXIÀFLHQWHPHQWHIRUWLSHUYHGHUH
DOGLOjGHOQRVWURRUL]]RQWHYLVLYR1HO
lavoro di Erin il rigore è interpretato a un
altro livello, dove le lacune formali non
sono macchine del tempo ma parametri
di rivendicazione. Sono spazi dove il linJXDJJLRDSSDUHREVROHWRPDqLQUHDOWjLQ
costante e continuo cambiamento per descrivere se stesso. Gli strumenti e le ‘reliquie’ di una cultura
possono essere tanto malleabili quanto i materiali che li costituiscono e Jessica è sempre consapeYROHGHOSRWHUHGHJOLRJJHWWLLQTXDOLQRQVRORFLLQTXDGUDQRFRPHÀJXUHLQXQRVSD]LRPDDQFKH
come menti disordinate impegnate a categorizzare le ‘cose’. Penso che sia questo il motivo per cui il
VXRODYRURVHPEUDHVVHUHXQDFROOLVLRQHGLGRPHVWLFLWjHVXUUHDOLVPR8QSR·FRPHVRJQDUHDGRFFKL
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
ODVWRULDKDGLVSHUVRQDWXUDOPHQWH&RVu7ULHVWHQHOVXRGRSSLRIRUVHWULSORVLJQLÀFDWRqPHWDIRULcamente il fulcro della mostra come idea di un luogo o di uno spazio. In qualsiasi mostra collettiva
qGDYYHURLPSRVVLELOHGLFKLDUDUHDSULRULLOULVXOWDWRFKHVLUDJJLXQJHUjPDVLSRVVRQRGLVFXWHUHH
GHFLGHUHLSUHVXSSRVWLGDFXLSRVVDVFDWXULUHTXDOFRVDGLVSHFLDOH4XHVWRq7ULHVWHµ
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