COMUNICATO STAMPA
KARLA BLACK

28 Maggio – 2 Agosto 2014
Martedì - Sabato 10-13 15-19.30
e su appuntamento
Inaugurazione mercoledì 28 Maggio, h. 19.
Raffaella Cortese è lieta di presentare la prima mostra della scozzese Karla Black, pensata
appositamente per lo spazio della galleria in via Stradella 7.
Il lavoro di Karla Black si muove tra lʼespressionismo astratto e la performance giungendo alla
realizzazione di un percorso personalissimo. Lʼartista dà vita ad installazioni in larga scala con la
combinazione di materiali tipici della scultura come gesso, vetro, plastica e carta, e materiali inconsueti
quali sapone, polvere, trucchi o detergenti, in un processo di continua sperimentazione. Le sue opere
conservano un carattere performativo, apparendo a volte come dei relitti, che nonostante il loro aspetto
effimero aspirano allʼeternità.
La mostra si pone essenzialmente come uno studio, attraverso il colore e la forma, di come le cose
possano apparire simili, pur mantenendo una sottile diversità. I lavori, tutti strettamente connessi tra loro
e uniti fisicamente da una linea di polvere gialla, mostrano come lʼarte di Karla Black sfiori diversi media:
“Eʼ quasi pittura, quasi installazione, quasi performance, ma alla fine è assolutamente scultura”. Lʼartista
ripensa il gesto espressivo in modo nuovo e gioca con le proprietà dei materiali. Ne deriva una
cosmogonia di opere espanse, trasparenti, che cadono leggere e sospese dal soffitto, o che precipitano
sotto il loro stesso peso e si addensano in grossi accumuli di carta e polveri colorate sul pavimento.
Karla Black (Alexandria, Scotland, 1972. Vive e lavora a Glasgow.) Tra i musei che hanno presentato il suo lavoro:
Kestnergesellschaft, Hannover (2014), Gemeentemuseum, LʼAia (2013); Dallas Museum of Art; Gallery of Modern
Art, Glasgow; Schinkel Pavillon, Berlino (2012); Kunstahalle Nurnberg, Norimberga, (2010); Migros Museum für
Gegenwartskunst, Zurigo; Kunstverein, Amburgo; Modern Art Oxford; Inverleith House, Royal Botanic Garden
Edimburgo (2009). Nel 2011 Karla Black ha rappresentato la Scozia alla Biennale di Venezia ed è stata nominata
per il Turner Prize.
La mostra è in concomitanza con la personale di Jessica Stockholder nella galleria di Via Stradella 1.
Per ulteriori informazioni contattare Alessia Maiuri all’indirizzo info@galleriaraffaellacortese.com

