GALLERIA ALESSANDRA BONOMO

Pat Steir e David Tremlett
NEW WORKS FOR WALLS
Si inaugura il 15 marzo alla Galleria Alessandra Bonomo la mostra di Pat Steir e
David Tremlett.
Nella nuova mostra Pat Steir e David Tremlett presentano wall drawings (disegni murali) di
diverse dimensioni ed i loro ultimi lavori su carta.
Pat Steir attraverso le sue “Floating Lines” (linee fluttuanti), definisce la superficie del muro
e allo stesso tempo lo sradica dai suoi limiti spaziali e temporali.
L’artista libera la linea nello spazio creando un oggetto magico che trasporta lo spettatore
in un’altra dimensione, quella della pittura.
Il segno è l’espressione di un momento di grande concentrazione, in cui ritrova una forza
primordiale.
" tutto il mio lavoro è una ricerca ed un esperimento(…) L’armonia risiede nella dualità
degli opposti e nell’imprevedibilità e spontaneità della sua realizzazione" (Pat Steir)
Il lavoro di Steir da un senso illimitato dello spazio ed allo stesso tempo enfatizza la fluidità
della linea sulla superficie del muro.
David Tremlett combina forme semplici e colori vivaci con forme geometriche e tonalità
naturali.
L’artista inglese ripensa lo spazio architettonico attraverso linee e colori; usa la sua
sensibilità come un caleidoscopio, che colora, amplifica e altera, mostrando prospettive
sempre diverse; vede ciò che lo circonda, l’ascolta, l’accoglie con la disponibilità propria di
colui che non si aspetta niente ed è pronto a tutto.
I wall drawing di piccole dimensioni diventano altrettanti supporti architettonici di forte
connotazione estetica, i colori si rifanno a quelli che l’artista ha raccolto nei suoi numerosi
viaggi e progetti realizzati in giro per il mondo.
Lo spazio della galleria diviene un punto d’incontro per l’unione di idee che provengono da
paesi diversi e da diverse filosofie, comunicando allo spettatore una nuova visione ed una
nuova concezione dell’opera dipinta direttamente sul muro, che ci riporta agli antichi
affreschi.

La mostra durerà fino a Giugno 2014.
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Pat Steir, nata a Newark, ha studiato alla Boston University e si è laureata al Pratt Institute
di New York. Vive e lavora a New York. La Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma nel
2003 ha ospitato una sua monografia. Attualmente in corso la sua personale a New York
da Cheim & Read. I suoi lavori sono presenti nelle collezioni dei maggiori musei americani.
David Tremlett, nato in Cornovaglia (St. Austell), vive e lavora a Bovingdon Herts,
Inghilterra.Tra le esposizioni in corso i Wall Drawings alla Tate Britain ed al New Art
Center. Le sue installazioni sono presenti in Musei e Fondazioni private.
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