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ALJOSCHA E LA SUA NOTION OF COSMIC TELEOLOGY
L’opera fa parte della mostra A Notion of Cosmic Teleology tenutasi a Sala Santa Rita, dal 5 al 13 marzo
2017, la prima mostra di Aljoscha a Roma e la seconda in Italia. Sala 1 segue il suo lavoro da molti anni e
Mary Angela voleva produrre una esposizione degna di questo straordinario artista che lavoro spesso in
situ. L’opera esposta adesso fa parte della nostra collezione mentre l’installazione fa parte dell’archivio del
Museo di Arte Contemporanea Roberto Bilotti di Rende.
L’esposizione era composta di opere sospese realizzate con vernici acriliche, strutture iper-leggere che
occupavano lo spazio aereo dell’ex chiesa barocca entrando in dialogo con il genius loci e con l’architettura
del luogo espositivo. Ogni opera creata dall’artista è un unicum per la sua struttura e composizione
materica, ed equivale a un reale esperimento e studio: non esiste un building plan prestabilito ma un
sistema aperto capace di svilupparsi. L’artista crea nuove forme di organismi, veri e propri esseri viventi in
mutamento, proponendo una nuova estetica ispirata all’ingegneria bio-tecnologica e genetica, presentando
la dinamicità e complessità dei futuri organismi viventi: un mondo altro, utopico e futurista allo stesso
tempo.

CENNI BIOGRAFICI
Aljoscha (Glukhov, Ucraina, 1974. Vive e lavora a Dusseldorf) ha frequentato a Salisburgo l’International
Summer Academy of Fine Arts, dopo aver collaborato come assistente del prof. Konrad Klapheck all’Art
Academy di Dusseldorf. Nel 2010 è stato impegnato nel progetto dell’installazione pubblica
bioismuprootingpopulus a Dusseldorf sostenuto dal Karin Abt Straubinger Stiftung. Le sue opere sono in
mostra presso collezioni private e pubbliche, tra cui Erarta Museum of Contemporary Art (San
Pietroburgo), Kupferstichkabinett (Berlino) e State Museum of Contemporary Art in Thessaloniki.
Ha ricevuto diversi riconoscimenti internazionali tra cui il primo premio nella categoria scultura al XXXV
Premio Bancaja (Valencia, 2009) e l’Art Prize a Schlosspark 2009 (Colonia, 2009). Ha ottenuto borse presso
l’Hybrid Art Projects (El Salvador, 2010-2011; Buenos Aires 2012; Mandrem, India 2012), Kunstgarten Graz
(Austria, 2011), The University Museum of Contemporary Art (Mexico City) a Venezia (2011).
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Aljoscha
A Notion of Cosmic Teleology
Scultura in vernice acrilica
35 x 38 x 43 cm
2017

PUBLICAZIONI:

Aljoscha. A Notion of Cosmic Teleology, catalogo della mostra curata da
Mary Angela Schroth e Natalia Gershevskaya, in collaborazione con il
Comune di Roma e la Galleria Sala 1, Roma, 2017.

2

Aljoscha, Sala Santa Rita, 2017 (Collezione Sala 1)
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LA MONTAGNA VERDE DI ADELITA HUSNI-BEY
L’opera è stata acquistata per la collezione della Sala 1 nel 2017, dalla galleria LaVeronica con cui la nostra
associazione ha lavorato negli ultimi anni. Mary Angela, durante un viaggio nel Ragusano in Sicilia, con
l’artista Nisveta, ha scoperto un bravissimo giovane mercante, Corrado Gugliotti nel suo spazio nella città
vecchia di Modica. Una tela di Adelita era esposta e Mary Angela prese subito contatto per una
collaborazione, colpita dalla bravura della pittrice. In seguito Corrado ha partecipato ad una “residenza di
galleria” alla Sala 1, nel 2011. La Sala 1 ha iniziato ospitare i galleristi qualche anno prima, e continua anche
oggi.
Il lavoro di Adelita Husni-Bey riguarda la relazione tra dimensione individuale e collettiva, tra il sentire
personale ed il sentire condiviso in rapporto ai luoghi e alla storia. La Montagna Verde, anche chiamata
Jebel Al Akhdar in Libia, è un luogo che l’artista conosce da sempre: un luogo in cui, più che altrove, la
dimensione spaziale si stratifica e si carica di connotazioni diverse nonché autobiografiche.
Jebel è sia scenario di momenti d’intimità familiare per chi è nato e cresciuto in Libia, come il padre di
Adelita, ed anche luogo di Storia. L’altopiano è stato infatti negli anni Sessanta teatro di guerriglie e
resistenze militari (di cui suo padre faceva parte), è proprio sulla Montagna Verde che si è definita, e
continua a definirsi, la Storia della Libia.
Il paesaggio del Jebel Al Akhdar risulta così essere un’area dalle forti potenzialità narrative per Adelita
Husni-Bey. Con la Montagna Verde intrattiene una relazione tanto emotiva quanto conoscitiva, conferendo
un’evidenza sensibile, elemento costituente per l’identità dei luoghi e della memoria. Riafferma così la
complessità del concetto di autobiografia, apparentemente basata su ricordi personali, in realtà costrutto a
posteriori.
CENNI BIOGRAFICI
Adelita Husni-Bey (Milano 1985) è un'artista e una ricercatrice italo-libica. Ha studiato al Chelsea College of
Art and Design e alla Goldsmiths University di Londra, nel 2012 ha svolto l’Independent Study Program al
Whitney e ha appena concluso un periodo come artist-in-residence presso la Kadist Art Foundation di San
Francisco. Nel 2017 rappresenta l’Italia alla Biennale di Venezia. Ha esposto il suo lavoro a Sala 1 nel 2011
in collaborazione con LaVeronica. E’ una dei più importanti artisti italiani della sua generazione.
E’un artista la cui pratica coinvolge l'analisi e la contro-rappresentazione delle ideologie egemoniche nelle
società occidentali. Alcuni suoi recenti progetti hanno cercato di portare alla luce e di ripensare i modelli di
pedagogia radicale all'interno della cornice degli studi anarco-colletivisti. Tra le mostre personali: White
Paper: The Land, Beirut Gallery, Cairo, 2014; Playing Truant, Gasworks, Londra 2012; The Green Mountain,
ViaFarini/DOCVA, 2010. L’artista ha preso parte in Really Useful Knowledge, Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofia Madrid, 2014; Utopia for Sale?, MAXXI Roma, 2014; Jens, Hordeland Kunstsenter, 2013;
Meeting Points 7, MuKHa. Anversa, 2013; 0 Degree Performance, Moscow Biennial 2013, Mental Furniture
Industry, Flattime House, Londra, 2013, TRACK, S.M.A.K, Gand, 2012; Right to Refusal, Bregenz Kunstverein,
2012. L’artista ha recentemente completato il Whitney Independent Study Program a New York e
presenterà il capitolo II di ‘White Paper’ presso Casco (Office for Design Art and Theory, Utrecht), nella
primavera del 2015. Nel 2016 ha vinto il premio della Quadriennale di Roma.
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Adelita Husni-Bey
La montagna verde (large)
Tecnica mista su carta
25.5 x 33 cm
2011
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Adelita Husni-Bey, La montagna verde, 2011 (Collezione Sala 1)

5

UNIVERS – A METAPHYSICAL SHOP DI FLAVIO FAVELLI
Mary Angela conosce a Flavio Favelli da tanti anni, finche ha acquistato una sua opera in una mostra
collaterale in occasione della 57a Biennale di Venezia nel 2017.
Con il motivo della Biennale, per un breve periodo nel maggio 2017, l’artista apriva al pubblico un negozio
temporaneo presso Fondamenta S. Anna 994 (Castello, in fondo a via Garibaldi e per coincidenza lo stesso
luogo della Padiglione di Iraq nel 2011, curata da Mary Angela), per esporre e mettere in vendita un
raccolta di oggetti unici, manipolati personalmente dall’artista ma non firmati. Il negozio era un’operaambiente ed era pensato per vivere una situazione diversa dalla dimensione commerciale, una situazione
“metafisica”. Era insieme un negozio ma anche un “anti-negozio”, proponendo la vendita di “opere” con
modalità, prezzi e tempi differenti. “Un luogo non conforme alla legge globale della società e del mercato,
secondo cui la qualità si paga ed ha un costo elevato”, dichiara l’artista.

CENNI BIOGRAFICI
Flavio Favelli (Firenze, 1967) è laureato in letteratura persiana (presso l’università di Bologna nel 1993).
Formazione letteraria e filosofica significativa in un percorso estetico che sembra recuperare suggestioni
dall'arte concettuale e di comportamento, oltre che dagli incontri con maestri come Allan Kaprow,
Baudrillard, Kosuth avvenuti durante i corsi di formazione da lui seguiti. La sua ricerca si è andata
costituendo come indagine sui flussi di esistenza, come memoria soggettiva condensata in oggetti e spazi: a
partire dalla casa - studio ereditata dalla nonna nel centro di Bologna. Sintomatica era la installazione performance Attesa del 1998: una donna incinta chiusa per tre ore dentro una sorta di armadio con pareti
di vetro sabbiato, dunque visibile seppure incertamente dall’esterno. Su simile linea di evocazione
rarefatta, un po’ surreale, affidata ad oggetti e arredi casalinghi in spazi svuotati, si svolgono i principali
interventi installativi di Favelli, in importanti sedi espositive (Villa delle Rose a Bologna 1995, Palazzo delle
Papesse a Siena 2000, Museo della Permanente a Milano 2002, Fondazione Sandretto a Torino 2002,
Biennale di Venezia 2003, Museo Pecci a Prato 2005).
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Flavio Favelli
Opera oggetto realizzata per UNIVERS – A metaphysical shop. Fondamenta
Sant’Anna (Ve) in occasione della vernice della Biennale di Venezia 2017
metallo sciatto
11 x 11,5 cm
2017
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Flavio Favelli, UNIVERS – A metaphysical shop, 2017 (Collezione Sala 1)
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I SOLDI DI DANIEL GONZALEZ
Mary Angela ha visto l’opera esposta durante una visita alla galleria Valentina Bonomo di Roma. Da tempo,
il soggetto di “soldi” interessava la direttrice e quindi L’opera è stata acquistata per la collezione nel 2015.
La Sala 1 ha collaborato in vari occasioni con Valentina Bonomo, una delle più importante galleria in Italia.
L’opera fa parte della serie Super Reality, la “super-realtà” di Daniel Gonzalez, fatta di oggetti quotidiani
ricoperti di paillettes, luccicanti, coloratissimi, saturi: è una realtà che nello spazio e nel tempo di queste
opere dismette ogni aspetto squallido e crudo, per presentarsi in veste squillante e inattesa. L’aspetto
interessante e affascinante è proprio che – in qualche punto intermedio o finale di questo procedimento –
l’oggetto-bene di consumo-packaging tende a rivelare qualità nascoste del suo originale. I messaggi
sovrapposti e subliminali, proprio perché sovraesposti e sovraimpressi si innestano nella nostra percezione
più efficacemente che se fossero inseriti in un contesto tradizionale ed “educato” di arte civile, politica,
impegnata. La mazzetta di banconote in alto sulla nostra testa, ci dice qualcosa di importante e misterioso,
qualcosa che esorbita finalmente dal rumore bianco. (Christian Caliandro)
CENNI BIOGRAFICI
Daniel Gonzalez (Buenos Aires, Argentina, 1963) vive e lavora tra Berlino e New York. Il suo lavoro nasce
dalla ricerca sul rito della celebrazione e si declina in progetti pubblici, banner-painting in paillettes e pezzi
unici indossabili presentati in performance ad alto impatto emotivo per il progetto di arte applicata alla
moda D.G. Clothes Project. Daniel González crea mondi deliranti, sexy e pieni di energia: spazi di libertà
dove le convenzioni esistenti collassano. Ha esposto in Viafarini (Milano) nel 2007, nel 2008 partecipa a
Manifesta 7 con il D.G. Clothes Project; nel 2010 al Witte de Withstraat festival di Rotterdam, con la sua
prima opera pop-up, coprendo una chiesa storica con cartone intagliato, come un libro pop-up gigante. Nel
2011 ha partecipato alla Biennale del Museo El Barrio a New York creando Pop-up Museo Disco Club,
scultura-installazione che trasformava la facciata del museo sulla 5th Avenue e l’atrio in un block party di
sei mesi di durata. Con l’artista Anna Galtarossa ha realizzato progetti pubblici su larga scala, come Chili
Moon Town Tour, città dei sogni galleggiante, nel 2007 a Città del Messico, Homeless Rocket with
Chandeliers, gru-installazione usata in un cantiere a Lambrate (Milano). L’artista ha esposto alla
Zabludowicz Collection di Londra e al Musée d’Art Contemporain de Bordeaux, alla Pinakothek der
Moderne di Monaco. Nel 2014, Noah Khoshbin, curatore del Robert Wilson Watermill Center (Long Island,
NY, USA) invita l’artista al Luminaria Festival in San Antonio, TX, USA, con la performance Bohemian Texas
Street Home Fashion Show. Il 2015 inizia con la performance del D.G. Clothes Project dal titolo Aaaaaaahhh
Antologia di un Bugiardo, pensata per Marsèll e realizzata nello spazio Marsèlleria Permanent Exhibition di
Milano e a seguire Portrait Fashion Factory, progetto creato per Spirito Due, a cura di Valentina Ciarallo, nel
Complesso Monumentale Santo Spirito in Sassia, Roma.
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Daniel Gonzalez
One Hour Dream Life Work
Paillettes cucite a mano su tela
11 x 24 2 cm
2015
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Daniel Gonzalez, One Hour Dream Life Work, 2015 (Collezione Sala 1)

9

IL BIGLIETTO DA VISITA DI DAVID HAMMONS
Mary Angela conosce l’artista da 35 anni, quando, con Kathy Goncharov, frequentava gli artisti di spicco a
New York, compresi quelli afro-americani. Con loro ha tenuto stretto questo rapporto che ha definito
amicizia, lo rincontra all’inizio degli anni ’90 a Roma, quando Hammons era borsista “Prix de Rome”
all’Accademia Americana. È durante questo periodo che inizia una collaborazione con Sala 1 con la mostra
organizzata presso l’albergo “Lunetta”, sito in Piazza Paradiso. Nel 1995 ritorna a Roma con l’intenzione di
realizzare un progetto sulla Ferrari e riallaccia un rapporto di collaborazione e amicizia con la galleria. David
Hammons è tutt’ora uno dei più importanti sostenitori dell’attività di Sala 1.
L’opera qui esposta è una stampa limitata per uso personale e raffigura l’impronta digitale dell’artista che la
utilizza come biglietto da visita. Hammons ha fatto un viaggio a Roma nel 2016 dopo la sua partecipazione
alla Biennale di Marrakech, specificamente per rendere visita a Mary Angela. Hammons raccontava, anni
fa, che tutti gli afro-americani sono “schedati”; difficile a credere ma la sua testimonianza insieme con altri
artisti neri può confermare questo fatto. Il suo “biglietto da visita” quindi rappresenta questa situazione,
che non sembra migliorata, dato gli eventi odierni negli USA.

CENNI BIOGRAFICI
David Hammons (Springfield, USA, 1943) ha fatto un'esistenza mai ammiccante o deferente, ma, dal giorno
in cui si è messo in un angolo di strada di New York a vendere delle semplici palle di neve bianche con la sua
faccia scura e indossando un paio di occhiali da cieco, nessuno lo ha mai più perso di vista.
La sua vita è un esempio di spiritualità e aggressione pacata contro tutti i gli agghiaccianti idoli razziali e ha
riscattato, almeno nel mondo dell'arte visiva, le debolezze dell'apparato mercantile e critico. I suoi lavori
sono sempre preziosissimi e di enorme impatto esistenziale.
David Hammons è un artista di cui è quasi impossibile fare commenti ed analisi: è semplicemente un mito
vivente, che con modestia e autorevolezza, ha piegato tutto il sistema dell'arte, a partire dagli States fino al
continente nero.
I lavori di Hammons sono conservati nelle collezioni di musei quali il Museum of Modern Art, New York, il
San Francisco Museum of Modern Art, Collezione F. Pinault, e il Californian African American Museum.
Hammons ha esposto negli Stati Uniti, Europa e Giappone e recentemente alla Ace Gallery, New York,
(novembre 2002), e alla Galerie Hauser & Wirth, Zurigo, (estate 2003). David Hammons è uno dei primi ad
aver vinto il prestigioso MacArthur Foundation "Genius Award". Il suo “retrospettivo” è stato ospitato alla
galleria Mnuchin di New York nel 2016.

DIDASCALIA
AUTORE:
OPERA:
TECNICA:
DIMENSIONI:
ANNO:

David Hammons
“Biglietto da visita” con impronte digitale dell’artista
Edizione Limitata
Monotipo su carta
7 x 4 cm
2016 circa
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David Hammons, Biglietto da visita, 2016 circa (Collezione Sala 1)

11

I COLLAGE DI CARLO MARIA MARIANI
L’opera è parte della mostra in cui l’artista ha esposto per la prima volta questo suo prezioso patrimonio.
E’ apprezzato dalla critica per il suo particolare stile: una pittura “colta” che reinterpreta il mito della
bellezza neoclassica, ispirandosi alle opere dei grandi artisti neoclassici ma allo stesso tempo impregnate
con una forte concettualita’ artistica. La mostra I collage di Carlo Maria Mariani è stato un esempio di un
lavoro sempre più sperimentale dell’artista. La Galleria, partner del Fuori Quadriennale 16a Quadriennale
d’arte Altri tempi, altri miti, ha voluto rendere omaggio all’artista italiano, con una mostra inedita di sei
collage realizzati negli ultimi anni tra i quali la seguente opera.
Mary Angela conosce da 35 anni Carol Lane, moglie americana dell’artista e con cui ha deciso nel 2015 di
realizzare il primo catalogo generale dei dipinti di Carlo, grande lavoro di ricerca a cura dello studio Mariani
di New York, insieme con Emanuela Termine, capo curatrice della Sala 1. Sarà editato da Allemandi, Torino.

CENNI BIOGRAFICI
Carlo Maria Mariani (Roma, 1931) attualmente vive e lavora tra New York e Roma. Ha esposto nei musei
più prestigiosi e nelle rassegne più famose al mondo, come: Documenta, Kassel; Centre George Pompidou,
Paris; Hirschorn Museum, Washington D.C.; Museum of Modern Art, New York; San Francisco Museum of
Modern Art; Mathildenhohe Darmstadt; Los Angeles County Museum of Art; Frankfurt Kunstverein; GNAM,
Roma; Palais des Beaux Art, Charleroi; Biennale di Venezia; California Center for the Arts; Frye Museum,
Seattle; Ostende Museum of Modern Art; Quadriennale di Roma; Philadelphia Museum of Art; Museo di
Palazzo Te, Mantova; Smithsonian National Portrait Gallery, Washington.
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Carlo Maria Mariani
Senza titolo
Tecnica mista su carta
48 x 45.5 cm
2014

PUBBLICAZIONI:

I collage di Carlo Maria Mariani, catalogo della mostra, Edizioni Sala 1,
Roma, 2016

PROGETTO IN CORSO:

Catalogo Ragionato dei Dipinti di Carlo Maria Mariani.
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Carlo Maria Mariani, Senza titolo, 2014 (Collezione Sala 1)
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I CAVOLI DI PAOLO W. TAMBURELLA
La Sala 1 collabora dal 2009 con Tamburella, uno dei più interessanti ed originali artisti della sua
generazione. Un legame fra di noi è stato, da sempre, il Bangladesh. Mary Angela aveva una forte amicizia
con l’Ambasciatore dell’epoca Masud Ben Momen. Paolo impiegava i Bengalesi come assistenti nel suo
studio romano ed in quelli anni si ispirava al tema delle “lingue madri”. Proprio in quel periodo nasce
Olgiata, una mostra di acquerelli di M. Rashid (Dhaka) alla Sala 1 a cura di Paolo, che continua a collaborare
con artisti e istituzioni bangladesi. Nel 2011 insieme a Mary Angela Schroth è curatore del primo Padiglione
del Bangladesh Parables alla 54. Biennale di Venezia nel 2011. La Sala 1 ha collaborato con Tamburella per il
progetto del Monumento Nazionale del Bangladesh a Roma (dedicato alle lingue madri) ma anche per
Videozoom:Bangladesh alla Sala 1 nel 2010.
L’opera qui in mostra rappresenta una nuova serie di disegni dell’artista, in occasione del suo ritorno a
Roma da Londra nel 2017.

CENNI BIOGRAFICI
Paolo W. Tamburella (Roma, 1973) lavora a livello internazionale sulle tematiche legate all'identità
culturale e alla globalizzazion. Inizia la sua attività espositiva nel 2000 a New York con la gallerista Annina
Nosei ed ha realizzato diversi progetti negli Stati Uniti, Europa, India, Bangladesh, Singapore, Isole Comore
(per la Biennale di Venezia nel 2009) e Turchia. Oggi vive tra Roma e Londra, dove si trasferì per la prima
volta negli anni ’90.
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Paolo W. Tamburella
Cabbage
China su carta
2017
41.5 x 41.5 cm

PUBBLICAZIONI:

Parables, 54th International Art Exhibition, La Biennale di Venezia, Pavilion
of Bangladesh, Bengal Foundation, Bangladesh, 2011.
Videozoom:Bangladesh, Ed. Sala 1, 2010
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Tamburella, Cabbage, 2017 (Collezione Sala 1)
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UN REFUGEE ON THE BEACH DI HEINZ STEPHAN TESAREK
L’opera fa parte della mostra fotografica Interim, Quo vadis Europa? del fotoreporter austriaco Heinz
Stephan Tesarek, che ha consentito allo spettatore di compiere un viaggio attraverso l’Europa, passando
dal mondo dei potenti a quello di chi nulla ha, dirigendosi verso un’epoca non più governata dalla pace. Alle
fotografie dei ripari dei migranti (caso della nostra opera) si sono seguite altre che documentano feste
esclusive dell’alta società viennese così come dalle vittime di attacchi terroristici di natura islamica si è
passati a scatti di nuove organizzazioni neofasciste e dai fermi immagine dei programmi televisivi di
intrattenimento ai messaggi cifrati delle cantine dei disoccupati. L’idea di presentare un fotoreporter,
invece di un artista che utilizza la fotografia, non è stato casuale ma segue la volontà della Direttrice di Sala
1 Mary Angela Schroth e del Forum di Cultura Austriaco di Roma di parlare delle tematiche più
strettamente attuali.
Interim (Zwischenzeit) è una ricerca che Heinz Stephan Tesarek ha condotto con costanza negli ultimi dieci
anni, ponendosi il fine di disegnare e restituire il ritratto di una società, la cui condizione corrisponde a note
descrizioni di culture in decadenza.
Tesarek ha dedicato alcune parole nel suo libro (Tesarek, H. S., Zwischenzeit Interim, 2013) a
quest’immagine, insieme alla dedica alla Sala 1:
The childs name is Alma.
It is Zakaria and Alma, both on their way. One in a coffin like box, the other new born.
Z & A. Or Omega and Alpha.
It is a very special picture of a very special man and I am glad exactly this print will be part of Sala 1s collection.
So far you are the first person whom I write those thoughts. except my wife (regards from her!)
I want you are aware of the story behind.
About Alma: She is now three years old and lives near Linz in Austria.
Along with her troubled family.

CENNI BIOGRAFICI
Heinz Stephan Tesarek (Vienna, Austria, 1976) è un fotoreporter e documentarista. I suoi reportage hanno
raccontato delle guerre in una Jugoslavia in disfacimento, della cosiddetta " war on terror" in Afghanistan e
degli atti terroristici degli islamisti radicali nel Caucaso e in Europa. Tra il 2001 e il 2005 ha vissuto a Mosca,
fotografando principalmente in Russia e in Europa orientale. Dopo il suo ritorno a Vienna, ha iniziato a
lavorare sul suo progetto intitolato Zwischenzeit(Interim). Heinz Stephan Tesarek lavora per riviste e
giornali come News, Der Spiegel, Süddeutsche Zeitung Magazin, Forbes Magazine e il New York Times. Il suo
lavoro ha ricevuto diversi premi, tra cui un Pictures of the Year International (POYi) Premio di Eccellenza, e il
Premio Fotografia Objektiv per la migliore foto per la stampa Austriaca negli anni 2011 e 2013.
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Heinz Stephan Tesarek
Zwischenzeit (Interim) 92. Refugee on the Beach in Patras, Grecia
Stampa fotografica silver gelatin
Edition 3/15 + II
2009
36 x 51 cm
Heinz Stephan Tesarek INTERIM (ZWISCHENZEIT) - Quo Vadis Europe?, A
cura di Lidia Ciotta, Edizioni Sala 1, n. 130, 2016
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Tesarek, Refugee on the beach in Patras, 2009 (Collezione Sala 1)
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I STACK PIECES DI GONZALEZ-TORRES
“Without the public, these works are nothing.” - Félix González-Torres
The theme of travel runs throughout the work of Felix Gonzalez-Torres, a Cuban–born, American artist who
immigrated, via Puerto Rico, to the United States in 1979. Often working in twos, the artist often creates
stack pieces: works composed of printed sheets of paper that visitors may keep, display, or give to others.
In the two-part piece “Untitled”, 1989/1990, one stack of papers features the sentence “Somewhere better
than this place.”, while the other reads, “Nowhere better than this place.”
Mary Angela Schroth, che ha collezionato anche altri “stacks” di Gonzalez-Torres, ha portato a Roma queste
opere, mostrate recentemente alla Collezione de la Cruz in Miami.
CENNI BIOGRAFICI
Felix Gonzalez Torres (Guáimaro, Cuba, 1957 – Miami 1996) ha guadagnato un BFA in fotografia dal Pratt
Institute di Brooklyn, New York, nel 1983. Printed Matter, Inc. a New York ospitò la sua prima individuale
nel 1984. Tra ottenere un MFA dal International Center of Photography e l’Università di New York nel 1987,
ha lavorato come professore aggiunto nella materia d’arte nell’università di New York fino a 1989. Ha
rappresentato gli Stati Uniti alla Biennale di Venezia nel 2007. Durante la sua carriera, il coinvolgimento di
Gonzalez-Torres in cause sociali e politiche come uomo apertamente gay alimentava il suo interesse per la
sovrapposizione della vita privata e pubblica. Dal 1987 fino al 1991, faceva parte del Group Material, un
collettivo d’arte con base a New York che lavorava per iniziare una comunità attivista per l’educazione e la
cultura. Il suo progetto estetico è stato, secondo alcuni studiosi, relativo alla teoria teatrale epica di Bertolt
Brecht, in cui l'espressione creativa trasforma lo spettatore da un ricevitore inerte ad un osservatore attivo
e riflessivo e motiva l'azione sociale. Utilizzando materiali quotidiani (pile di carta, puzzle, caramelle, corde
di luci, perline) e un vocabolario estetico ridotto, che ricorda sia il Minimalismo che l'Arte concettuale per
affrontare temi come l'amore e la perdita, la malattia e il ringiovanimento, il sesso e la sessualità, GonzalezTorres ha chiesto agli spettatori di partecipare a stabilire significato nelle sue opere. Il numero "due" è
onnipresente.
Distrugge il piacere delle rappresentazione e della narrazione scorrevole. Lo scopo è coinvolgere
intellettualmente lo spettatore, informarlo, provocarlo. “Io ho bisogno dello spettatore, dell'interazione del
pubblico. Senza pubblico i miei lavori sono nulla. Il pubblico completa i miei lavori: gli chiedo di aiutarmi, di
prendersi una responsabilità, di diventare parte del mio lavoro, di unirsi a me”.
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