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Kiki Smith 
By the Stream 

 
dal 26 Settembre al 15 Novembre 2012 

da martedì a venerdì 10-13; 15-19.30 ; sabato 15-19.30 
e su appuntamento. 

Inaugurazione mercoledì 26 settembre ore 19 alla presenza dell'artista 
 

Raffaella Cortese é orgogliosa di presentare la terza personale in galleria di Kiki Smith. 

Nel 2001 l'artista americana aveva presentato a Milano i suoi meravigliosi e oramai famosi disegni su carte 
nepalesi e alcune sculture in bronzo mentre nel 2004 si era concentrata principalmente sulla produzione 
grafica, tecnica che ha da sempre contraddistinto la sua carriera artistica. By the Stream è una mostra di 
fotografie di grande importanza nella carriera dell'artista. 

La fotografia gioca, da sempre, un ruolo chiave nella ricerca artistica della Smith. Un'ampia ricognizione del 
mondo naturale è evidente in alcuni dei suoi primi lavori fotografici. Le fotografie con soggetti legati 
prevalentemente alla natura sono state esposte al Carnagie Museum of Art a Pittsburgh nel 1998 e 
all'International Center of Photography di New York nel 2001.  

L'immaginario fotografico presente in By the Stream evoca la tradizione delle favole e di un surreale mondo 
domestico. I suoi scatti costruiscono una narrazione iconografica ricca di riferimenti fiabeschi e carichi di 
femminilità. 

La Smith, utilizzando la camera, disegna una dimensione concettuale di spazio e corpo incastonata in un 
luogo onirico e infantile. Il suo lavoro tenta di ricondurre la femminilità all'origine del mondo, indagando la 
figura femminile nei suoi contesti storici, sociali, affettivi e sessuali.  

Kiki Smith sin dagli anni '80 ha lavorato con numerosi media: dal bronzo alla carta, dal gesso alla porcellana. 
E' particolarmente interessata al fotografare i dettagli delle sue sculture da cui, grazie alla frantumazione, alla 
distorsione e al riassemblaggio 

, emerge un nuovo punto di vista. Molte di queste fotografie sono state esposte alla mostra organizzata, per 
conto dell'Henry Art Gallery di Seattle, da Elizabeth Brown nel 2010, I Myself Have Seen It: Photography & 
Kiki Smith, e pubblicate nella monografia realizzata in occasione della mostra.  

La mostra By the Stream è una naturale e intima visione dell'artista, una riflessione attraverso la fotografia, 
sulla Natura e sul suo lavoro. 

Kiki Smith (Germania, 1954) vive e lavora a New York. Numerosi e prestigiosi musei le hanno dedicato importanti 
retrospettive tra cui:  the Museum of Modern Art  (2003), New York; il Walker Art Center a Minneapolis (2005-2007); la 
Fondazione Querini Stampalia a Venezia (2005) e Il Museo Haus Esters Kunstmuseum a Krefeld (2008-2010). I suoi 
lavori sono nelle collezioni dei più importanti musei del mondo tra cui Il Centre Pompidou di Parigi, il Museum of Modern 
Art di New York, il Moderna Museet a Stockholm e il Whitney Museum of American Art a New York. 

 


