Arthur Duff: “Gorged on Pebbles”
Dal 12 aprile al 12 maggio 2016
Opening: 11 aprile
A cura di Chiara Guidi
ATELIER Les Copains è lieta di presentare la mostra
ARTHUR DUFF: “GORGED ON PEBBLES”
Artista visivo dell’arte contemporanea Arthur Duff nasce a Wiesbaden nel 1973 da genitori americani e si forma negli
ambienti intellettuali più vivi delle grandi metropoli internazionali. Cultore dell’estetica legata ai concetti della fisica
quantistica, sceglie l’Italia e Vicenza come città dove stabilire la sede della sua produzione.
Tra i primi artisti a lavorare con il laser, sviluppa il concetto di luce come strumento narrativo. Nella sua
interpretazione, il fascio luminoso è componente di un processo vitale continuo e mutevole in grado di riassorbire luce
e definire così uno spazio scultoreo complesso sospeso tra il fisico e il virtuale.
La sua ricerca si evolve come un viaggio nel futuro dove la materia, scevra della componente umana, assume
connotati primordiali, e l’unico segnale umano diventa il connettivo luminoso che traduce un linguaggio spazializzato.
Questa sua visione unica e particolare gli è valsa la partecipazione a prestigiose collettive di scala mondiale, tra le quali
“Temi & Variazioni, Scrittura e Spazio” al Peggy Guggenheim di Venezia, nonché la realizzazione di progetti di scala
urbana come “SPIN SERIES” al complesso monumentale Santo spirito in Sassia a Roma.
Gli spazi dell’ATELIER Les Copains ospiteranno due opere tratte dalla collezione Black Stars. Si tratta di arazzi la cui
tessitura richiama l’idea di spazio inteso come attrazione di elementi. Le corde sono gli oggetti che utilizza per tradurre
l’idea artistica dal piano semantico a quello fisico.
Esposta nelle vetrine della boutique Les Copains di via della Spiga a Milano potrà essere apprezzata un ulteriore opera
dell’artista: “No Plot 2016”, una scultura di pietra lavica con inserimenti di neon e acciaio inox. La pietra, elemento
primordiale, simboleggia la vita la cui energia promana in epoca contemporanea attraverso la sorgente luminosa del
neon.

Visita su appuntamento - contatti: 02-80509190 / info@atelierlescopains.com
Su ATELIER Les Copains:
ATELIER Les Copains è uno spazio multidisciplinare che vuole fungere da richiamo ed eco per la realtà artistica e culturale
contemporanea, un luogo dedicato alle più innovative tendenze dell’arte. 150 metri quadri di spazio espositivo in Via Manzoni 21, un
laboratorio dove confrontare esperienze, valorizzare la creatività, elaborare progetti d’arte, organizzare eventi, incoraggiare nuove
sinergie e collaborazioni con artisti, galleristi, critici e collezionisti. ATELIER Les Copains è un luogo aperto al contemporaneo, uno
spazio di comunicazione e promozione.
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