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Questo progetto vuole fondere le due anime della galleria, quella più
“storica” legata al moderno e quella votata al contemporaneo.
La scelta di presentare insieme tre artisti, diversi per generazione,
formazione culturale e risultato espressivo, rappresenta lo spirito della
galleria, che guarda con la stessa passione e determinazione agli artisti di
ieri e a quelli di oggi.
La potenza espressiva e lirica dell’universo astratto di Hans Hartung
ha influenzato generazioni di artisti di tutto il mondo, che hanno visto
nell’Astrazione Lirica il punto di partenza per sviluppare un proprio
linguaggio pittorico.
Le opere su carta di Katrin Fridriks e Yanyan Huang, concepite
appositamente nei mesi scorsi per questa mostra, raccolgono l’eredità di
Hartung, mettono in luce vari aspetti della sua poetica, restituendone una
lettura nuova e contemporanea.
Luigi Dellupi

Ciò che mi impressiona
maggiormente è la
somiglianza di livello tra il
grande e il piccolo: il cosmo
e la nostra galassia, la
galassia e la Terra, la Terra e
l’uomo, l’uomo e l’atomo. E
infine la nostra incapacità di
comprendere l’infinito dello
spazio e del tempo...
Hans Hartung

Una mostra delicata, un dialogo sussurrato che ha origine negli anni sessanta e arriva fino a oggi.
Tre artisti che fanno dell’astrazione la propria cifra stilistica, ciascuno con un proprio linguaggio
di colore, forma e composizione dove il reale sembra essere stato escluso. Osservando insieme
queste opere, progressivamente iniziamo a vedere somiglianze, associazioni visive, rimandi
iconografici. In tutte, il dinamismo convive con l’equilibro, il movimento con l’armonia.

Hans Hartung è considerato universalmente tra i più importanti pittori astratti del XX secolo.
L’astrazione lirica, di cui Hartung è la massima espressione, la sperimentazione pittorica e il suo
personalissimo linguaggio visivo sono state fonte d’ispirazione per innumerevoli artisti più giovani,
che ancora oggi considerano il suo lavoro contemporaneo per riuscire a produrre l’incredibile forza
vitale delle emozioni.
Generazioni successive di artisti hanno fatto propria la sua lezione di concepire l’astratto
come un universo personale, uno spazio dove l’artista può esprimersi liberamente. Interessato a
“cogliere l’interiorità, fissare il dinamismo e la costanza delle forze che creano la materia, la luce, lo
spirito”, Hartung trasforma il quadro in uno spazio mentale senza confini, attraverso un articolato
linguaggio di taches, graffi e segni. Sebbene formalmente diverse, anche Katrin Fridriks and Yanyan
Huang attingono dall’elemento naturale: l’interazione tra essere umano e natura è lo spunto per
elaborare inediti “paesaggi” visivi, galassie di linee, colori e forme che, come Hartung anni prima,
vogliono riprodurre le forze che creano la materia, la luce, lo spirito.
L’opera su carta accompagna tutta la produzione di Hartung e rappresenta un aspetto
importante della sua ricerca. Negli anni sessanta, supporto d’elezione diventa la carta baritata, un
tipo di carta fotografica che, per le sue caratteristiche di lucidità e morbidezza, è ideale per incisioni
e graffiature. Ed è partendo dai papiers di Hartung che si sviluppa questa mostra, che associa al
maestro opere recenti di due straordinarie voci del panorama contemporaneo.
É una meravigliosa liricità ciò che caratterizza l’opera di Hartung, un’arte slegata da etichette
e movimenti, ma filtrata dall’esperienza individuale, dal contatto con la realtà che ci circonda, come
afferma nella sua autobiografia: “voglio rimanere libero nello spirito, nel pensiero e nelle azioni.
Non lasciarmi limitare da me stesso o dagli altri”.

La stessa sensibilità si percepisce nel gruppo di carte Tempo (Exile), realizzate da Yanyan Huang
durante i mesi di isolamento a causa del lockdown. Il piccolo formato rende estremamente intime
queste opere dai colori delicati, insiemi armonici di forme sospese, linee sinuose e danzanti,
spirali dai tratti sottili. Intensa è la relazione con lo stato d’animo dell’artista, sottolineata da linee
che si avvicinano, si sfiorano e si perdono, forme difficili da catturare, fugaci impressioni di ricordi
personali, caratteri calligrafici che appaiano e scompaiono. Le tensioni atmosferiche e cosmiche
che Hartung cercava di fissare sulla tela, sono in Huang composizioni armoniche di frammenti fluidi
e vitali immersi in un’atmosfera di sospensione, di attesa.
Esemplare della poetica di Hartung è il costante desiderio di rinnovamento del mezzo
pittorico impiegando varie modalità con risultati espressivi tra loro anche molto diversi. Da nette
pennellate di colore alla pistola a spruzzo, dal grattage al rullo da stampa: “scarabocchiare,
raschiare, agire sulla tela, dipingere” sono per Hartung attività umane immediate e spontanee. A
partire dagli anni Sessanta, Hartung abbandona i tradizionali strumenti del pittore per sperimentare
tecniche nuove: il suo atelier si riempie di grattugie, raschietti, rastrelli, rulli, spazzole di ferro, ma
anche strumenti naturali come i rami degli ulivi che crescevano in giardino.
Questo aspetto ha avuto un profondo impatto sull’arte successiva, che si è progressivamente
aperta a un sempre più ampio ventaglio di “strumenti” artistici. Guardando all’opera di Katrin
Fridriks, la sperimentazione tecnica è alla base della sua poetica. La qualità espressiva delle sue
creazioni si fonde con l’aspetto performativo che le caratterizza. Lasciando la tela a terra, grazie
ad una tecnica ormai consolidata, con movimenti rapidi e decisi Fridriks getta, fa colare o cadere
goccia a goccia sul supporto un mix di acrilici da lei ideato che genera un’improvvisa esplosione
di colore e forme. La velocità, fondamentale anche nella tecnica del grattage di Hartung - poiché
è necessario intervenire “per levare” sullo strato di colore ancora fresco – diventa in Fridriks un
procedimento creativo, una spontaneità (in)controllata dal forte dinamismo.
Controllo e casualità convivono nella serie inedita Bells are Ringing completata da Fridriks in
occasione di questa mostra. Lo studio e la passione per la calligrafia è un tratto che caratterizzata
tutte le opere dell’artista islandese e che la accomuna alle opere di Huang, cariche di allusioni
alla propria storia personale - la calligrafia cinese, la musica e la cultura classica – ma anche alla
mitologia, al fascino per le antiche narrazioni, al concetto d’identità.
Ilaria Porotto

Hans Hartung
Hans Hartung nasce nel 1904 a Lipsia, Germania. La passione per l’arte,
e soprattutto per il disegno, dimostrata fin da bambino è alla base degli
studi di storia dell’arte e filosofia che Hartung intraprende presso l’Università di Lipsia e l’Accademia di Dresda e che perfeziona, in seguito, a
Monaco con Max Doerner.
Di rilievo per la sua formazione è anche l’esercizio sulle opere di grandi
maestri come Rembrandt, ammirati presso il museo di Dresda e di cui
realizza copie di studio. Parallelamente, tra il 1921 e il 1922, è affascinato
dagli espressionisti tedeschi, soprattutto Nolde e Kokoschka, mentre
qualche anno più tardi si avvicina al Fauvisme e al Cubismo. Per la prima
volta, nel 1922, inizia a elaborare disegni e acquerelli astratti.
Con Hartung prende forma l’Astrattismo lirico, con cui elabora la negazione della forma e conferisce un ruolo primario al gesto espressivo che
domina il processo creativo. La composizione è lasciata alla guida del
gesto istintivo da cui emergono, in modo casuale, macchie di colore e
pennellate decise, che producono “piume”, spirali, arabeschi. A partire
dagli anni Sessanta, introduce anche la tecnica del grattage con cui scalfisce la pittura ancora fresca.
Ritornato in Germania, a causa dell’ascesa di Hitler, è costretto a fuggire;
con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, si arruola nella Legione
straniera da cui fa ritorno gravemente ferito. In seguito rientra in Francia,
si trasferisce ad Antibes e ritorna a dedicarsi alla pittura. Tra il 1955 e il
1964 partecipa diverse volte a Documenta, Kassel. Riceve il Guggenheim
International Prize nel 1956 e il Gran premio per la pittura della Biennale
di Venezia nel 1960. Nel 1977 il Centre Pompidou organizza una mostra
dedicata alle sue incisioni e
litografie, poi esposta in altre
sedi in Francia nei quattro anni
seguenti. Nel 1981 la Städtische Kunsthalle Düsseldorf, la
Staatsgalerie Moderner Kunst
di Monaco e la Henie-Onstad
Foundation di Oslo presentano
un’ampia retrospettiva della sua
opera. A Parigi, nel 1985 il Grand
Palais presenta un’importante
antologica, a cui seguirà quella
nel 2016 quella a Musée d’Art
Moderne.

Hans Hartung, T1963-K28, 1963
Vinilico su tela, 81 x 60 cm

Parigi, 1961. Photo Shunk-Kender

(Lipsia, 1904 – Antibes, 1989)

Hans Hartung, P1967-41, 1967
Inchiostro, acrilico e pastello su cartone
baritato applicato su tela, 50 x 73 cm

Hans Hartung, P1967-70, 1967
Inchiostro, acrilico e pastello su cartone
baritato applicato su tela, 50 x 73 cm

…tutto ciò che è germinazione, crescita, slancio vitale, forza viva,
resistenza, dolore o gioia può trovare la sua particolare incarnazione,
il suo segno in una linea morbida o flessibile, curva o netta, rigida o
possente, in una macchia di colore stridente, gioiosa o sinistra.
Hans Hartung

Hans Hartung

Hans Hartung, P1967-6, 1967
Carboncino, inchiostro e pastello su cartone
baritato applicato su tela, 50 x 73 cm

Scarabocchiare, graffiare,
agire sulla tela, dipingere finalmente,
mi sembrano attività umane così
immediate, spontanee e semplici
come lo sono il canto, la danza
o i giochi di un animale che corre,
scalpita il terreno e sbuffa.

Hans Hartung, P1963-3, 1963
Pastello su cartone baritato, 73 x 60 cm

Parigi, 1963. Photo Jean-Philippe Charbonier

Hans Hartung

Katrin Fridriks

(Reykjavik, 1974 - )

Nata nel 1974 a Reykjavik (Islanda), Katrin Fridriks è una pittrice astratta, che esplora
velocità, gravità e le interazioni degli esseri umani con le forze della natura.
La ricerca artistica di Fridriks si concentra sull’osservazione dei fenomeni naturali
e dei limiti della destrezza umana. Sperimentando sia a livello tecnico sia attraverso la forza e l’agilità del proprio corpo, Fridriks spinge ininterrottamente i limiti
dell’espressività pittorica. In connessione con le sue esplorazioni, ha sviluppato
una serie di diverse tecniche, molte quali unite insieme creano opere d’arte uniche.
La sua notorietà si basa principalmente su dipinti e installazioni pittoriche - una
delle quali installata allo Stadio Olimpico di Nîmes - oltre a opere di land art, altro
elemento importante del suo lavoro. Le sue creazioni pittoriche, infatti, si trovano
spesso integrate all’interno d’installazioni site-specific che superano i limiti della
pittura tradizionalmente concepita.
Poiché basati sull’esplorazione di esperienze fondamentali, le opere di Fridriks
sono immediate e accattivanti. Con diversi strati che si svelano nel tempo, ogni
nuova visione induce a sempre nuove scoperte e letture del dipinto.
Ha esposto alla Biennale di Venezia, al Kjarval Museum & the Icelandic Art Center
di Reykjavik, al Jack Barclay Bentley durante Frieze, il Museum Arts Center di Seoul,
ART13 a Londra, oltre alla Liverpool Biennale; le sue opere sono in importanti
collezioni pubbliche e private.
Fridriks ha ricevuto commissioni da Westlotto, Bentley, POW, Michael Goss Foundation, Ralph Lauren Foundation, Bacardi Martini, Land Rover e dal Ministero Francese dello Sport.

Katrin Fridriks, Nobel & Sacred Cosmic Alliance, 2020
Acrilico su tela, 100 x 165 x 5 cm

Katrin Fridriks, Bells are Ringing 3, 2020
Acrilico su carta, 70 x 70 cm

Katrin Fridriks, Bells are Ringing 6, 2020
Acrilico su carta, 70 x 70 cm

Katrin Fridriks

Katrin Fridriks, Bells are Ringing 8, 2020
Acrilico su carta, 70 x 70 cm

La mia creatività si
costruisce sull’infinita
abilità della Natura
di sorprendere, da
Madre Terra allo
Spazio Interstellare,
le forze della Natura
che si trovano in ogni
punto delle galassie.
La maggior parte della
mia estetica ha origine
dall’osservazione delle
meraviglie del nostro
pianeta e da fenomeni
estremi guidati dalla
stessa energia, generati
dall’impulso di velocità
e gravità; è questo il
nucleo del mio lavoro,
sia tecnicamente che
mentalmente.
Katrin Fridriks

Katrin Fridriks, Bells are Ringing 9, 2020
Acrilico su carta, 70 x 70 cm

Katrin Fridriks, Bells are Ringing 11, 2020
Acrilico su carta, 70 x 70 cm

Katrin Fridriks

Yanyan Huang
(Sichuan, 1988 –)

La pratica basata sul tempo di Yanyan Huang attinge dalla natura e
dai ricordi personali, dando impressioni di atmosferici stati d’animo,
producendo un vocabolario distintivo di ariose, colorate sfumature
e aporetiche agili linee. Il flusso e il movimento generale, simile a
voluttuose esibizioni e al balletto, evoca composizioni che personificano principi della tradizione barocca, antiche narrazioni mitologiche
e allusioni al paesaggio e alla calligrafia cinesi.
Nata nel 1988 a Sichuan, Cina, Yanyan Huang ha vive tra New York,
Los Angeles e Pechino. Prendendo inspirazione dalla cultura classiche e antica, il suo lavoro traccia un’elaborata mitologia di geografie,
identità e relazioni interdipendenti all’interno della sua autobiografia
e del mondo naturale.
Tra le mostre personali recenti vi sono “黃彥彥/ YANYAN HUANG”,
Bank (Shanghai), “El Baile” a Jelato Love (Palma di Maiorca), “Final del
Juego” al Museo delle Belle Arti di Hongkun (Pechino), “Cloud Tempo” a Salt Projects (Pechino), “Nebbia del Tempo” a Ibid (Los Angeles
e Londra),“Giardino del Tempo”, Tomorrow Gallery (New York),“Ex
Silentio” a CURA (Roma). Nel 2019, ha riscosso molto il successo il
progetto presentato a Frieze New York. È statainvitata alle collettive
“Hidden Words”, Gallery Vacancy (Shanghai) , “After Effect: Vapegoat
Rising” , Ballroom Marfa (Marfa), “Windoes” a The Composing Room
(Berlino) e “LA Dreams II” a CF Hill (Stoccolma).
Le opere di Huang si trovano in importanti collezioni, tra cui Hearst
Collection, Hort Collection, East West Bank, Zhang Enli Collection,
Kylie Ying Collection, Soho House. È stata nominata per Forbes 30
under 30 e ha recentemente collaborato con Edition Hotels.

Yanyan Huang,
Silenzio del Tempo XV,
Acrilico su tela,
120 x 120 cm

Yanyan Huang, Tempo (Exile) 18, 2020
Gouache, inchiostro, acrilico e pastello su carta
22.9 x 30.5 cm

Yanyan Huang, Tempo (Exile) 21, 2020
Gouache, inchiostro, acrilico e pastello su carta,
22.9 x 30.5 cm

Yanyan Huang, Tempo (Exile) 22, 2020
Gouache, inchiostro, acrilico e pastello su carta
22.9 x 30.5 cm

Yanyan Huang, Tempo (Exile) 23, 2020
Gouache, inchiostro, acrilico e pastello su carta, 22.9 x 30.5 cm

Yanyan Huang, Tempo (Exile) 27, 2020
Gouache, inchiostro, acrilico e pastello su carta, 22.9 x 30.5 cm

Yanyan Huang, Tempo (Exile) 5, 2020
Gouache, inchiostro e acrilico su carta
29.7 x 21 cm

Yanyan Huang, Tempo (Exile) 6, 2020
Gouache, inchiostro e acrilico su carta
29.7 x 21 cm

Yanyan Huang, Tempo (Exile) 7, 2020
Gouache, inchiostro e acrilico su carta
29.7 x 21 cm

Yanyan Huang, Tempo (Exile) 17, 2020
Gouache, inchiostro, acrilico e pastello
su carta, 30.5 x 22.9 cm

Yanyan Huang, Tempo (Exile) 24, 2020
Gouache, inchiostro, acrilico e pastello
su carta, 30.5 x 22.9 cm

Yanyan Huang, Tempo (Exile) 25, 2020
Gouache, inchiostro, acrilico e pastello
su carta, 30.5 x 22.9 cm

Yanyan Huang, Tempo (Exile) 26, 2020
Gouache, inchiostro, acrilico e pastello
su carta, 30.5 x 22.9 cm

anyan Huang

Yanyan Huang, Tempo (Exile) 1, 2020
Gouache, inchiostro e acrilico su carta
29.7 x 21 cm

Yanyan Huang, Tempo (Exile) 10, 2020
Gouache, inchiostro e acrilico su carta
29.7 x 21 cm

Yanyan Huang, Tempo (Exile) 11, 2020
Gouache, inchiostro e acrilico su carta
29.7 x 21 cm

Yanyan Huang, Tempo (Exile) 13, 2020
Gouache, inchiostro e acrilico su carta
29.7 x 21 cm

Yanyan Huang, Tempo (Exile) 14, 2020
Gouache, inchiostro e acrilico su carta
29.7 x 21 cm

Yanyan Huang, Tempo (Exile) 15, 2020
Gouache, inchiostro e acrilico su carta
29.7 x 21 cm
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