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COMUNICATO STAMPA 

T.J. Wilcox 
L’eau de vie 

 
 
inaugurazione:   giovedì 29 gennaio 2009 ore 18-21 sarà presente l’artista 
sede espositiva:  Galleria Raffaella Cortese  Via Stradella 7  20129  Milano 
date:    29 gennaio 2009 – 4 aprile 2009 
orario: da martedì a sabato ore 15.00-19.30  o su appuntamento  
 
Contemporaneamente inaugureranno la galleria francesca kaufmann con Thomas Zipp e la 
Galleria Giò Marconi con Wade Guyton, Catherine Sullivan e Vibeke Tandberg  
 
Raffaella Cortese è lieta di presentare la sua seconda mostra personale dell’artista americano 
T.J. Wilcox. 
 
Wilcox, noto per i video su pellicola super 8 e per i collage che raccontano, con poesia 
struggente ed eleganza sublime, vicende di personaggi storici noti (L’imperatore Adriano, 
piuttosto che la Contessa di Castiglione) e meno noti (Ortino, il cane della zarina Anastasia), 
in occasione della sua personale presenterà una serie di lavori inediti realizzati nel 2008 
appositamente per questa mostra. 
 
L’eau de Vie, è il titolo del video composto da tre capitoli in cui l’acqua, l’elemento più 
familiare e importante,  diviene il file rouge che unisce le diverse storie narrate. I protagonisti 
sono personaggi estremamente discussi e affascinanti come la provocante e provocatoria 
Marchesa Casati con le sue escursioni notturne in gondola tra le calli veneziane e il milionario 
americano Diamond Jim Brady passato alla storia per il suo anomalo appettito e i suoi 
eccessi culinari. Ma Wilcox racconta anche di antichi metodi di pesca giapponesi e il 
ritrovamento, da parte di una bambina, di una rarissima tartaruga, la diamondback terrapin, 
nella sua piscina. 
Un racconto creato da diversi rivoli nati da sorgenti differenti che formano uno stesso e 
corposo fiume.  
 
In mostra anche collage che si ispirano alle immagini video. 
 
T.J. Wilcox (1965, Seattle Washington) vive e lavora a New York. 
Ha studiato alla School of Visual Arts di New York e all’Art Center College of Design di Pasaneda. 
Ha esposto in numerosi musei tra cui il Whitney Museum of American Art (2000, 2004); Museum Ludwig di Colonia 
(2006) e allo Stedeliijk Museum di Amsterdam (2007) 
 

Per ulteriori informazioni contattare Chiara Tiberio all’indirizzo rcortgal@tiscali.it 
www.galleriaraffaellacortese. 


