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4 febbraio – 30 aprile 2005
da martedì a sabato ore 15 - 19.30 e su appuntamento

La Galleria Raffaella Cortese è lieta di inaugurare, alla presenza eccezionale delle
tre artiste, la mostra Ocean 1212-W, con opere di Roni Horn, Maria Marshall e
Fiona Tan.
Come sempre per le collettive della galleria, ad ispirarne il titolo è un lavoro
letterario: Ocean 1212-W è infatti il titolo di un racconto di Sylvia Plath sul mare,
sulla sua imprevedibilità e sull’amore per tutto ciò che è mutevole e selvaggio.
Roni Horn espone per la prima volta in Italia “Pooling – You”, una installazione
fotografica di sette grandi immagini in sequenza, in cui lo sguardo del visitatore
viene progressivamente attratto e catturato in un gorgo di fredde e violente acque
islandesi, fino alla immersione e dissoluzione finale.
Maria Marshall presenta un lavoro inedito: “I did like being born…”. Le sue intense
opere video, realizzate con criteri e riferimenti cinematografici e i cui protagonisti
sono spesso i suoi bambini, analizzano temi in cui personali esperienze biografiche
sul mondo dell’infanzia e sul suo linguaggio si uniscono a stereotipi socio-culturali
imperanti.
Fiona Tan è in mostra con il video “News from the Near Future”, presentato
durante la scorsa edizione della Biennale di Istanbul, nella Yerebatan Cistern.
Il video è un collage di immagini d’archivio, montate alla maniera dei primi
cinegiornali ed accompagnate da un sonoro fatto di notizie radiofoniche di tragedie
riguardanti l’acqua. Ricordando che il mare è assunto a metafora del tempo, della
storia e della memoria, Fiona Tan descrive l’opera come pièce di “fantascienza
poetica”.
Roni Horn è nata nel 1955 a New York, dove vive e lavora.
Ultima mostra personale: In der Sammlung, Museum Folkwang, Essen.
Maria Marshall è nata nel 1966 a Bombay. Vive e lavora a Londra.
Ultima mostra personale: Centre pour l’Image Contemporaine, Ginevra.
Fiona Tan è nata nel 1966 a Pekan Baru, Indonesia. Vive e lavora ad Amsterdam.
Ultima mostra personale: Correction, Museum of Contemporary Art, Chicago.
Per ulteriori informazioni potete contattare la galleria all’indirizzo rcortgal@tiscali.it

