COMUNICATO STAMPA

Michael Fliri – Asta Gröting
In Between

dal 17 febbraio al 12 maggio 2012
da martedì a venerdì 10-13 ; 15-19.30 sabato 15-19.30 e su appuntamento
inaugurazione giovedì 16 febbraio 2011 19-21
Performance di Michael Fliri dalle ore 19 alle ore 20.30
La galleria Raffaella Cortese è lieta di presentare la mostra In Between di Michael Fliri e Asta Gröting.
Continua la serie di doppie personali che contraddistingue lʼattuale programmazione della galleria, collaborazioni
in cui due artisti di diversa generazione, in questo caso legati da un rapporto di stima ed affetto, si confrontano su
temi propri della loro ricerca.
Michael Fliri, dopo diverse residenze ad Anversa e a Parigi e incarichi importanti quali la realizzazione del video
per la facciata di Museion di Bolzano e la performance al Centre Pompidou, torna a Milano per confrontarsi con la
sua ex insegnante dellʼAccademia di Monaco: Asta Gröting.
La Gröting (Herford 1961), affermata scultrice, film maker e performer, la cui ricerca si basa sullʼanalisi dei
comportamenti umani e lʼimportanza del linguaggio (come dimostra anche lʼattenzione ai titoli delle sue opere), ha
accettato lʼinvito di mettersi in relazione con il suo ex allievo in un dialogo fatto di rimandi e riflessioni da cui
affiorano analogie inaspettate.
La “coppia” Fliri-Gröting indagherà il concetto di spazio nella scultura, performance e video, inteso come mezzo
espressivo, ma affronteranno anche una riflessione più ampia sulla dualità pieno-vuoto; positivo-negativo e
umano-artificiale.
Michael Fliri, conosciuto per i suoi video al contempo ironici e malinconici rivela un aspetto più duro e inquietante
già emerso in occasione della sua partecipazione alla mostra Behind the Fourth Wall alla Fondazione Generali di
Vienna. Per la prima volta in galleria presenterà una perfomance molto intensa in cui il corpo umano si fonde con
un elemento artificiale, unica parte in aperta relazione con il pubblico, che si muove come fosse vera, creando
unʼatmosfera misteriosa e ricca di tensione.
Il pieno del corpo, utilizzato dallʼartista nella performance, fa da perfetto contraltare allʼopera di Asta I/ Work
composta da giacche di pelle che giacciono a terra sottolineando il vuoto, evocazione dellʼassenza di un corpo.
Il giovane artista altoatesino esporrà anche una scultura di grandi dimensioni, appositamente pensata per gli
spazi della galleria, le cui forme e volumi dialogheranno con le cavità dei calchi anatomici di space between two
people having sex della Gröting.
Il video Inner voice, del 1999, di Asta Gröting, un dialogo tra un ventriloquo e il proprio pupazzo, ci accompagnerà
come colonna sonora della mostra sottolineando le tematiche della performance di Fliri e il confronto più intimo e
interiorizzato con il proprio alter ego.
Michael Fliri (silandro 1978) film maker e performer, vive e lavora a Vienna.
dal 2000 ha esposto in numerose mostre personali e collettive tra cui: Museion, Bolzano (2011); Centro per lʼarte
contemporanea Luigi Pecci, Prato (2011); Generali Foundation, Vienna (2010); Mart, Rovereto (2010); Biennale di Mosca
(2009); Hangar Bicocca Milano (2009); Galleria Civica, Trento (2008).
Asta Gröting (Herford, Germania 1961) scultrice, film-maker e performer, vive e lavora a Berlino.
Dalla fine degli anni ʼ80 ha esposto in importanti mostre come la Biennale di Venezia (1990); Biennale di San Paolo (1994)
Freud Museum , Londra(2003); Biennale di Sidney (2004); Kölnischer Kunstverein, Colonia (2004); Kunsthalle
Fridericianum, Kassel (2006); Neuer Berliner Kunstverein, Berlin(2010); Fondazione Cartier, Parigi (2011).

