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Come suggerito dal duplice titolo, la mostra è articolata in due sezioni distinte: la Casa e la Stalla. Nella Casa, spazio principale della Fondazione, _Ruine presenta la
pratica individuale di Kerstin Brätsch; _KOVO occupa invece lo spazio più raccolto della Stalla e propone il lavoro di KAYA, il progetto collaborativo di Brätsch e Debo
Eilers.
La mostra, il cui titolo è mutuato dall’espressione tedesca Ruine – ruin in inglese, rovina in italiano – testimonia la volontà ormai consolidata di Brätsch di espandere e
destabilizzare il linguaggio pittorico. Tale approccio comporta continue collaborazioni con artigiani, al fine di interrogare e mettere in crisi la nozione di soggettività
storicamente attribuita alla figura del pittore.
Un corpo inedito di marbling paintings [Psychopompo] della serie in corso Unstable Talismanic Rendering , realizzata con Dirk Lange maestro tedesco della
marmorizzazione, sarà esposto al fianco di nuovi lavori in stuccomarmo creati in collaborazione con l’artigiano romano Walter Cipriani. Nell’insieme, l’allestimento degli
spazi e delle opere restituisce la suggestione di un sito antico, una rovina catturata in bilico tra decadenza e ricostruzione, uno spazio di transizione liminale e visionario.
Nei marbling paintings Brätsch fa gocciolare inchiostri e solventi su una superficie liquida per creare un motivo, che successivamente si deposita su di un foglio di carta. Il
lavoro è il risultato di una collaborazione a quattro mani – quelle dell’artigiano e quelle dell’artista – ma che impiega anche la forza di gravità, la repulsione, l’adesione. Gli
elementi non strettamente legati all’intervento dell’uomo lavorano ora a favore, ora contro le scelte dell’artista, offuscandone gli istinti. Ciascuna marmorizzazione, creata
appositamente per _Ruine, funziona come un talismano, una macro-proiezione sulla meccanica dell’ignoto.
Il secondo corpus di lavori di Brätsch presenta l’uso dello stucco (scagliola), una forma di intonaco importata nel XVI secolo dalla Baviera come tecnica imitativa del marmo
e di altre pietre rare. Tale trattamento unifica ed estende la logica della materia stabilita nelle precedenti serie, in particolare le antiche vetrerie che contengono porzioni di
pietre d'agata, e le marmorizzazioni che imitano i fenomeni geologici miasmatici. Le lastre di pietra artificiale di Brätsch restituiscono l’apparenza degli oggetti che imitano,
ottenendo un effetto di mimetismo marmoreo. Questa inversione temporale riflette l’indagine di Brätsch sulla soggettività della pittura, intesa come fenomeno composito e
non lineare. La produzione degli stucchi, tuttavia, è in apparente contrasto con il processo creativo che caratterizza i marbling paintings – che prevedono il gocciolamento,
l’intervento del caso e il flusso acquoso – presentandosi come un processo resistente e scultoreo, in cui la modellazione a mano sostituisce il segno fluido del pennello.
Lo stucco pertanto potrebbe essere letto come una goccia marmorizzata, materializzata e appiattita.
La firma di Kerstin Brätsch si configura come un sottotesto: soprannominata Brätschwurst (in riferimento alla salsiccia tedesca di Bratwurst) la distorsione e la
materializzazione del proprio nome fornisce un indizio sulle manipolazioni materiche dell’artista, creando forme simili a "salsicce", che vengono in seguito pressate in strati
piatti. Con il titolo Fossil Psychic , i colori vivaci degli stucchi evocano mostri prescientifici; frammenti di serie passate e future si dividono in ossa, parti del corpo e amuleti
rituali ma resistono all'erosione persistendo come rocce, dipinti intrappolati in un’età della pietra. Le opere sembrano prefigurare un “wurst-case scenario” [1] , la comparsa
tormentata e insieme magica di un’energia proveniente da uno dei più elementari materiali viventi, il minerale, che si esprime con un alfabeto di gesti pre-verbali, un
linguaggio depositato sotto la superficie.
Nell’ambito della residenza della Fondazione Memmo, il collettivo KAYA trascorrerà un mese lavorando presso la sede della fondazione per creare un intervento in-situ :
_KOVO . Per questa iterazione, il collettivo KAYA – che può essere immaginato come una violenta collisione tra pittura e scultura – presenta una serie di lampade e pelli
KAYA.
KOVO – covo in Italiano, cave in inglese – è anche un termine che indica un ibrido uomo-mucca (man-cow). Questa collisione offre la cifra del processo creativo di Brätsch
e Eilers: i dipinti di KAYA sono per metà umani, evocando spettri di animismo e fantascienza. Nell’oscurità della caverna, sotto il bagliore delle lampade, il duo celebra un
rito di evocazione, sfuggendo alla condizione umana e sfociando nella barbarie, in un regno animale fatto di rituali e trasgressioni.
Per _KOVO, Brätsch e Eilers saranno affiancati dal sound artist e musicista An , di base a Napoli, la cui ricerca si rivolge agli stati preverbali di coscienza e materia, nelle
loro fasi simultanee di composizione / decomposizione.
Per l’occasione sarà prodotto The Year Of The Dog , un album in edizione limitata la cui uscita inaugurerà l’etichetta VS.
Questo progetto è reso possibile grazie alla mission a suo modo unica della Fondazione Memmo, che ha permesso agli artisti di creare opere in situ e di impiegare
liberamente nel tempo materiali e tecniche precedentemente sconosciute, in comunione con il tessuto storico e artigianale della città di Roma.
Kerstin Brätsch_Ruine - KAYA_KOVO A cura di Francesco Stocchi
Dal 4 maggio all’11 novembre 2018
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La Fondazione Memmo presenta Kerstin Brätsch_Ruine / KAYA_KOVO presso le Scuderie di Palazzo Ruspoli. La mostra a cura di Francesco Stocchi, sarà aperta
al pubblico da venerdì 4 maggio a domenica 11 novembre 2018.

Codice abbonamento:

Kerstin Brätsch, Towards an alphabet_Dino Rune, 2018. Digital file, dimensions variable

Hopscotch a Buenos
Aires
“ Hopscotch ” il
progetto curato da
Cecilia Alemani per
Art BaselCities Week
a Buenos Aires si svolgerà in tre
quartieri, come un ...

DOATTIME.BLOGSPOT.IT(WEB2)

Data

01-05-2018

Pagina
Foglio

Fondazione Memmo
Via Fontanella Borghese 56/b
Roma,

2/2
Archivio blog

▼ 2018 (299)
▼ maggio (1)

Reazioni:

Kerstin Brätsch _Ruine alla
Fondazione Memmo di Ro...
Etichette: Fondazione Memmo, Kerstin Brätsch_Ruine, roma

► aprile (97)
► marzo (108)
► febbraio (56)

Nessun commento:

► gennaio (37)
► 2017 (464)

Posta un commento

► 2016 (294)

Link a questo post

► 2015 (392)
► 2014 (549)

Crea un link
Home page

Post più vecchio

► 2013 (839)
► 2012 (534)
► 2011 (381)
► 2010 (226)
► 2009 (97)
► 2008 (24)
► 2007 (34)
► 2006 (25)
► 2005 (19)
► 2004 (12)
► 2003 (10)
► 2002 (3)
► 2001 (5)
► 2000 (10)

Questo mese

Metamorfosi: tutto
muta ‐ Ciclo di
incontri Terzo
piano, Manica Lunga
Ricordandovi che
c'è la pratica
navetta di collegamento fra il
centro di Torino e il Castello di
Rivoli, ogni sabato e festivo, se...
Impressioni sul miart
2018
Ieri sono stato a
Milano per la nuova
annata del miart
anche questo anno
una buona edizione con molta
varietà senza grandi sviluppi, vi...
No place at Berlin
Ecco un
interessante
progetto artistico a
Berlino con la
piattaforma No
Place che dopo Lima giunge nella
capitale tedesca. ...
Milano e il Fuori
Salone
Partiamo per una
ridotta segnalazione
degli eventi del
Fuori Salone, che
sono proprio una vastità di
iniziative, il sito più valido p...
Tempo irreale
Il prossimo 5 Aprile
alle ore 19 prende
avvio una seconda
tappa del progetto
GPL ( Grandi
Progetti Leggeri ) ideato da Anna
Ippoli...

Twelve hours
torinesi
Con la serie di
recenti scatti
fotografici di
Rawsht Twana ha
aperto lo spazio Quasi Quadro in
via Feletto n.38 nel multicultur...
Wild Mazzini
Tutta dedicata alla
elaborazione grafica
la nuova galleria
Wild Mazzini , nel
cuore di Torino in
via Mazzini, via già sede di tant...

127047

Quasi Quadro, una
nuova realtà
torinese
A Torino il prossimo
Sabato 14 Aprile
apre, in Barriera di
Milano via Feletto 36, con una
mostra fotografica lo spazio
dell'As...

Codice abbonamento:

Iscriviti a: Commenti sul post (Atom)

Data

HESTETIKA.IT (WEB2)

01-05-2018

Pagina
Foglio

    Magazine

App-magazine

Abbonamenti e Arretrati

Contatti

ART
DESIGN
ARCHITECTURE
FASHION
HI-TECH
CULTURE
Kerstin Brätsch_Ruine
KAYA_KOVO
alla Fondazione
Memmo

1/2
Disclaimer

Privacy

PRIVATECHOICE
Cerca nel sito

Mappa sito

MUSE
Cerca

by Redazione Hestetika | mag 1, 2018 | Art |

La Fondazione Memmo presenta Kerstin Brätsch_Ruine /
KAYA_KOVO presso le Scuderie di Palazzo Ruspoli. La mostra a cura
di Francesco Stocchi, sarà aperta al pubblico da venerdì 4 maggio a
domenica 11 novembre 2018.
Come suggerito dal duplice titolo, la mostra è articolata in due sezioni distinte: la Casa e la Stalla. Nella
Casa, spazio principale della Fondazione, _Ruine presenta la pratica individuale di Kerstin Brätsch;
_KOVO occupa invece lo spazio più raccolto della Stalla e propone il lavoro di KAYA, il progetto
collaborativo di Brätsch e Debo Eilers.
La mostra, il cui titolo è mutuato dall’espressione tedesca Ruine – ruin in inglese, rovina in italiano –
testimonia la volontà ormai consolidata di Brätsch di espandere e destabilizzare il linguaggio pittorico.
Tale approccio comporta continue collaborazioni con artigiani, al fine di interrogare e mettere in crisi la
nozione di soggettività storicamente attribuita alla figura del pittore.
Un corpo inedito di marbling paintings [Psychopompo] della serie in corso Unstable Talismanic
Rendering, realizzata con Dirk Lange maestro tedesco della marmorizzazione, sarà esposto al fianco di
nuovi lavori in stuccomarmo creati in collaborazione con l’artigiano romano Walter Cipriani. Nell’insieme,
l’allestimento degli spazi e delle opere restituisce la suggestione di un sito antico, una rovina catturata in
bilico tra decadenza e ricostruzione, uno spazio di transizione liminale e visionario.
Nei marbling paintings Brätsch fa gocciolare inchiostri e solventi su una superficie liquida per creare un
motivo, che successivamente si deposita su di un foglio di carta. Il lavoro è il risultato di una
collaborazione a quattro mani – quelle dell’artigiano e quelle dell’artista – ma che impiega anche la forza
di gravità, la repulsione, l’adesione. Gli elementi non strettamente legati all’intervento dell’uomo lavorano
ora a favore, ora contro le scelte dell’artista, offuscandone gli istinti. Ciascuna marmorizzazione, creata
appositamente per _Ruine, funziona come un talismano, una macro-proiezione sulla meccanica

importata nel XVI secolo dalla Baviera come tecnica imitativa del marmo e di altre pietre rare. Tale
trattamento unifica ed estende la logica della materia stabilita nelle precedenti serie, in particolare le
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antiche vetrerie che contengono porzioni di pietre d’agata, e le marmorizzazioni che imitano i fenomeni
geologici miasmatici. Le lastre di pietra artificiale di Brätsch restituiscono l’apparenza degli oggetti che
imitano, ottenendo un effetto di mimetismo marmoreo. Questa inversione temporale riflette l’indagine di
Brätsch sulla soggettività della pittura, intesa come fenomeno composito e non lineare. La produzione
degli stucchi, tuttavia, è in apparente contrasto con il processo creativo che caratterizza i marbling
paintings – che prevedono il gocciolamento, l’intervento del caso e il flusso acquoso – presentandosi
come un processo resistente e scultoreo, in cui la modellazione a mano sostituisce il segno fluido del
pennello. Lo stucco pertanto potrebbe essere letto come una goccia marmorizzata, materializzata e
appiattita.
La firma di Kerstin Brätsch si configura come un sottotesto: soprannominata Brätschwurst (in
riferimento alla salsiccia tedesca di Bratwurst) la distorsione e la materializzazione del proprio nome
fornisce un indizio sulle manipolazioni materiche dell’artista, creando forme simili a “salsicce”, che
vengono in seguito pressate in strati piatti. Con il titolo Fossil Psychic, i colori vivaci degli stucchi evocano
mostri prescientifici; frammenti di serie passate e future si dividono in ossa, parti del corpo e amuleti
rituali ma resistono all’erosione persistendo come rocce, dipinti intrappolati in un’età della pietra. Le
opere sembrano prefigurare un “wurst-case scenario”[1], la comparsa tormentata e insieme magica di
un’energia proveniente da uno dei più elementari materiali viventi, il minerale, che si esprime con un
alfabeto di gesti pre-verbali, un linguaggio depositato sotto la superficie.
Nell’ambito della residenza della Fondazione Memmo, il collettivo KAYA trascorrerà un mese lavorando
presso la sede della fondazione per creare un intervento in-situ: _KOVO. Per questa iterazione, il
collettivo KAYA – che può essere immaginato come una violenta collisione tra pittura e scultura –
presenta una serie di lampade e pelli KAYA.
KOVO – covo in Italiano, cave in inglese – è anche un termine che indica un ibrido uomo-mucca (mancow). Questa collisione offre la cifra del processo creativo di Brätsch e Eilers: i dipinti di KAYA sono per
metà umani, evocando spettri di animismo e fantascienza. Nell’oscurità della caverna, sotto il bagliore
delle lampade, il duo celebra un rito di evocazione, sfuggendo alla condizione umana e sfociando nella
barbarie, in un regno animale fatto di rituali e trasgressioni.
Per _KOVO, Brätsch e Eilers saranno affiancati dal sound artist e musicista An, di base a Napoli, la cui
ricerca si rivolge agli stati preverbali di coscienza e materia, nelle loro fasi simultanee di composizione /
decomposizione.
Per l’occasione sarà prodotto The Year Of The Dog, un album in edizione limitata la cui uscita inaugurerà
l’etichetta VS.
Questo progetto è reso possibile grazie alla mission a suo modo unica della Fondazione Memmo, che ha
permesso agli artisti di creare opere in situ e di impiegare liberamente nel tempo materiali e tecniche
precedentemente sconosciute, in comunione con il tessuto storico e artigianale della città di Roma.
Kerstin Brätsch_Ruine
KAYA_KOVO
A cura di Francesco Stocchi
Dal 4 maggio all’11 novembre 2018
Fondazione Memmo, via Fontanella Borghese 56/b, 00186 Roma
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ULTIMI AGGIORNAMENTI DI MOSTRE

"Ruine" di Kerstin Brätsch / "Kovo" di KAYA
aggiornato: 02 maggio 2018 10:43

Dal 4 maggio all' 11 novembre 2018
Tutti i giorni ore 11.00-18.00
Chiuso martedì
Inaugurazione: giovedì 3 maggio 2018, ore 18.30
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Fondazione Memmo Arte Contemporanea
INDIRIZZO

Indirizzo: Via della Fontanella Borghese, 56b
Zona: Rione Campo Marzio (P.Spagna-P.Popolo-Pincio) (Roma centro)

ULTIMI INSERIMENTI DI MOSTRE

Seconda Biennale nazionale dei Licei Artistici
inserito: 02 maggio 2018 09:36
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inserito: 30 aprile 2018 16:15
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Telefono: +39 06 68136598
Sito web: www.fondazionememmo.it
Email: artecontemporanea@fondazionememmo.it
DESCRIZIONE

La Fondazione Memmo presenta la mostra Ruine dell’artista Kerstin Brätsch (Amburgo) e Kovo, la
personale del collettivo KAYA (Kerstin Brätsch e Debo Eilers).
Le mostre sono curate da Francesco Stocchi.
La mostra titolata con la parola tedesca Ruine, ruin in inglese, rovina in italiano, continua l’interesse di
lunga data di Brätsch di espandere e destabilizzare il linguaggio pittorico. Questa metodologia comporta
ripetute collaborazioni con artigiani al fine di interrogare e provocare la nozione di soggettività
storicamente attribuita alla figura del pittore.
Un nuovo gruppo di marbling paintings [Psychopompo] delle serie in corso Unstable Talismanic
Rendering, realizzata con Dirk Lange, maestro tedesco della marmorizzazione, sarà esposto al fianco di
inediti lavori in stuccomarmo creati in collaborazione con l’artigiano romano Walter Cipriani.
Nell’insieme, l’installazione restituisce la suggestione di un sito antico, una rovina catturata in bilico tra la
decadenza e la ricostruzione, una transizione tra spazio liminale e visionario.

KOVO – covo in Italiano, cave in inglese, è anche un termine che indica un ibrido uomo – mucca (man –
cow). Questa ibridazione imposta il tono del processo di lavoro di Brätsch e Eilers: i dipinti di KAYA
sono semi-umani, evocano spettri di animismo e fantascienza. Nell’oscurità della caverna, sotto il
bagliore delle lampade, il duo celebra un rito di evocazione. Eppure i dipinti di KAYA sfuggono alla loro
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Come parte della residenza offerta dalla fondazione, KAYA trascorrerà un mese lavorando presso la
Fondazione Memmo per creare un intervento site-specific: _KOVO. Per questa iterazione, il collettivo
KAYA - che può essere immaginato come una violenta collisione tra pittura e scultura - presenta una
serie di lampade KAYA e pelli KAYA.
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Le lastre di pietra artificiale di Brätsch restituiscono l’apparenza degli oggetti che imitano (mimetismo di
pietra). Questa inversione temporale - o futuro passato - si addice al cosmo interconnesso delle indagini
di Brätsch su come la soggettività della pittura sia composita e non lineare.
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umanità, rifiutando il loro destino predeterminato: sfociano nella barbarie, in un regno animale dove rituali
e trasgressioni sono di casa.
PAROLE CHIAVE
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Fondazione Memmo, Roma:Dal 4 maggio all’11 novembre 2018 Kerstin Brätsch_Ruine KAYA_KOVO

Kerstin Brätsch, Towards an alphabet_Dino Rune, 2018

aprile 2018 - La Fondazione Memmo presenta Kerstin Brätsch_Ruine / KAYA_KOVO presso le Scuderie di Palazzo Ruspoli. La mostra a cura di Francesco
Stocchi, sarà aperta al pubblico da venerdì 4 maggio a domenica 11 novembre 2018.
Come suggerito dal duplice titolo, la mostra è articolata in due sezioni distinte: la Casa e la Stalla. Nella Casa, spazio principale della Fondazione, _Ruine
presenta la pratica individuale di Kerstin Brätsch; _KOVO occupa invece lo spazio più raccolto della Stalla e propone il lavoro di KAYA, il progetto collaborativo di
Brätsch e Debo Eilers.
La mostra, il cui titolo è mutuato dall’espressione tedesca Ruine – ruin in inglese, rovina in italiano – testimonia la volontà ormai consolidata di Brätsch di
espandere e destabilizzare il linguaggio pittorico. Tale approccio comporta continue collaborazioni con artigiani, al fine di interrogare e mettere in crisi la nozione
di soggettività storicamente attribuita alla figura del pittore.
Un corpo inedito di marbling paintings [Psychopompo] della serie in corso Unstable Talismanic Rendering, realizzata con Dirk Lange maestro tedesco della
marmorizzazione, sarà esposto al fianco di nuovi lavori in stuccomarmo creati in collaborazione con l’artigiano romano Walter Cipriani. Nell’insieme,
l’allestimento degli spazi e delle opere restituisce la suggestione di un sito antico, una rovina catturata in bilico tra decadenza e ricostruzione, uno spazio di
transizione liminale e visionario.
Nei marbling paintings Brätsch fa gocciolare inchiostri e solventi su una superficie liquida per creare un motivo, che successivamente si deposita su di un foglio
di carta. Il lavoro è il risultato di una collaborazione a quattro mani – quelle dell’artigiano e quelle dell’artista – ma che impiega anche la forza di gravità, la
repulsione, l’adesione. Gli elementi non strettamente legati all’intervento dell’uomo lavorano ora a favore, ora contro le scelte dell’artista, offuscandone gli istinti.
Ciascuna marmorizzazione, creata appositamente per _Ruine, funziona come un talismano, una macro-proiezione sulla meccanica dell’ignoto.

Nell’ambito della residenza della Fondazione Memmo, il collettivo KAYA trascorrerà un mese lavorando presso la sede della fondazione per creare un intervento
in-situ: _KOVO. Per questa iterazione, il collettivo KAYA – che può essere immaginato come una violenta collisione tra pittura e scultura – presenta una serie di
lampade e pelli KAYA.
KOVO – covo in Italiano, cave in inglese – è anche un termine che indica un ibrido uomo-mucca (man-cow). Questa collisione offre la cifra del processo creativo
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La firma di Kerstin Brätsch si configura come un sottotesto: soprannominata Brätschwurst (in riferimento alla salsiccia tedesca di Bratwurst) la distorsione e la
materializzazione del proprio nome fornisce un indizio sulle manipolazioni materiche dell’artista, creando forme simili a "salsicce", che vengono in seguito
pressate in strati piatti. Con il titolo Fossil Psychic, i colori vivaci degli stucchi evocano mostri prescientifici; frammenti di serie passate e future si dividono in
ossa, parti del corpo e amuleti rituali ma resistono all'erosione persistendo come rocce, dipinti intrappolati in un’età della pietra. Le opere sembrano prefigurare
un “wurst-case scenario”[1], la comparsa tormentata e insieme magica di un’energia proveniente da uno dei più elementari materiali viventi, il minerale, che si
esprime con un alfabeto di gesti pre-verbali, un linguaggio depositato sotto la superficie.
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Il secondo corpus di lavori di Brätsch presenta l’uso dello stucco (scagliola), una forma di intonaco importata nel XVI secolo dalla Baviera come tecnica imitativa
del marmo e di altre pietre rare. Tale trattamento unifica ed estende la logica della materia stabilita nelle precedenti serie, in particolare le antiche vetrerie che
contengono porzioni di pietre d'agata, e le marmorizzazioni che imitano i fenomeni geologici miasmatici. Le lastre di pietra artificiale di Brätsch restituiscono
l’apparenza degli oggetti che imitano, ottenendo un effetto di mimetismo marmoreo. Questa inversione temporale riflette l’indagine di Brätsch sulla soggettività
della pittura, intesa come fenomeno composito e non lineare. La produzione degli stucchi, tuttavia, è in apparente contrasto con il processo creativo che
caratterizza i marbling paintings – che prevedono il gocciolamento, l’intervento del caso e il flusso acquoso – presentandosi come un processo resistente e
scultoreo, in cui la modellazione a mano sostituisce il segno fluido del pennello. Lo stucco pertanto potrebbe essere letto come una goccia marmorizzata,
materializzata e appiattita.
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di Brätsch e Eilers: i dipinti di KAYA sono per metà umani, evocando spettri di animismo e fantascienza. Nell’oscurità della caverna, sotto il bagliore delle
lampade, il duo celebra un rito di evocazione, sfuggendo alla condizione umana e sfociando nella barbarie, in un regno animale fatto di rituali e trasgressioni.
Per _KOVO, Brätsch e Eilers saranno affiancati dal sound artist e musicista An, di base a Napoli, la cui ricerca si rivolge agli stati preverbali di coscienza e
materia, nelle loro fasi simultanee di composizione / decomposizione.
Per l’occasione sarà prodotto The Year Of The Dog, un album in edizione limitata la cui uscita inaugurerà l’etichetta VS.
Questo progetto è reso possibile grazie alla mission a suo modo unica della Fondazione Memmo, che ha permesso agli artisti di creare opere in situ e di
impiegare liberamente nel tempo materiali e tecniche precedentemente sconosciute, in comunione con il tessuto storico e artigianale della città di Roma.
INFORMAZIONI
Fondazione Memmo, via Fontanella Borghese 56/b, 00186 Roma
Vernissage giovedì 3 maggio 2018, ore 18.30
4 maggio – 11 novembre 2018
tutti i giorni dalle 11.00 alle 18.00 (martedì chiuso)
Ingresso libero
www.fondazionememmo.it
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KERSTIN BRÄTSCH_RUINE KAYA_KOVO
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KAYA_KOVO presso le Scuderie di Palazzo Ruspoli. La mostra
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a cura di Francesco Stocchi, sarà aperta al pubblico da venerdì
4 maggio a domenica 11 novembre 2018. Come suggerito dal
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duplice titolo, la mostra è articolata in due sezioni distinte: la
Casa e la Stalla. Nella Casa, spazio principale della
Fondazione, _Ruine presenta la pratica individuale di Kerstin
Brätsch; _KOVO occupa invece lo spazio più raccolto della Stalla e propone il lavoro di KAYA, il progetto

Artnoise
9142 "Mi piace"

collaborativo di Brätsch e Debo Eilers. La mostra, il cui titolo è mutuato dall’espressione tedesca Ruine – ruin
in inglese, rovina in italiano – testimonia la volontà ormai consolidata di Brätsch di espandere e
destabilizzare il linguaggio pittorico. Tale approccio comporta continue collaborazioni con artigiani, al fine di
interrogare e mettere in crisi la nozione di soggettività storicamente attribuita alla figura del pittore. Un corpo
inedito di marbling paintings [Psychopompo] della serie in corso Unstable Talismanic Rendering, realizzata
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con Dirk Lange maestro tedesco della marmorizzazione, sarà esposto al fianco di nuovi lavori in
stuccomarmo creati in collaborazione con l’artigiano romano Walter Cipriani. Nell’insieme, l’allestimento
degli spazi e delle opere restituisce la suggestione di un sito antico, una rovina catturata in bilico tra
decadenza e ricostruzione, uno spazio di transizione liminale e visionario. Nei marbling paintings Brätsch fa
gocciolare inchiostri e solventi su una superficie liquida per creare un motivo, che successivamente si
deposita su di un foglio di carta. Il lavoro è il risultato di una collaborazione a quattro mani – quelle
dell’artigiano e quelle dell’artista – ma che impiega anche la forza di gravità, la repulsione, l’adesione. Gli
elementi non strettamente legati all’intervento dell’uomo lavorano ora a favore, ora contro le scelte dell’artista,
offuscandone gli istinti. Ciascuna marmorizzazione, creata appositamente per _Ruine, funziona come un
talismano, una macro-proiezione sulla meccanica dell’ignoto. Il secondo corpus di lavori di Brätsch presenta
l’uso dello stucco (scagliola), una forma di intonaco importata nel XVI secolo dalla Baviera come tecnica
imitativa del marmo e di altre pietre rare. Tale trattamento unifica ed estende la logica della materia stabilita
nelle precedenti serie, in particolare le antiche vetrerie che contengono porzioni di pietre d’agata, e le
marmorizzazioni che imitano i fenomeni geologici miasmatici. Le lastre di pietra artificiale di Brätsch
restituiscono l’apparenza degli oggetti che imitano, ottenendo un effetto di mimetismo marmoreo. Questa

composito e non lineare. La produzione degli stucchi, tuttavia, è in apparente contrasto con il processo
creativo che caratterizza i marbling paintings – che prevedono il gocciolamento, l’intervento del caso e il
flusso acquoso – presentandosi come un processo resistente e scultoreo, in cui la modellazione a mano
sostituisce il segno fluido del pennello. Lo stucco pertanto potrebbe essere letto come una goccia
marmorizzata, materializzata e appiattita. La firma di Kerstin Brätsch si configura come un sottotesto:
soprannominata Brätschwurst (in riferimento alla salsiccia tedesca di Bratwurst) la distorsione e la
materializzazione del proprio nome fornisce un indizio sulle manipolazioni materiche dell’artista, creando
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inversione temporale riflette l’indagine di Brätsch sulla soggettività della pittura, intesa come fenomeno
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forme simili a “salsicce”, che vengono in seguito pressate in strati piatti. Con il titolo Fossil Psychic, i colori
vivaci degli stucchi evocano mostri prescientifici; frammenti di serie passate e future si dividono in ossa, parti
del corpo e amuleti rituali ma resistono all’erosione persistendo come rocce, dipinti intrappolati in un’età
della pietra. Le opere sembrano prefigurare un “wurst-case scenario”[1], la comparsa tormentata e insieme
magica di un’energia proveniente da uno dei più elementari materiali viventi, il minerale, che si esprime con
un alfabeto di gesti pre-verbali, un linguaggio depositato sotto la superficie. Nell’ambito della residenza della
Fondazione Memmo, il collettivo KAYA trascorrerà un mese lavorando presso la sede della fondazione per
creare un intervento in-situ: _KOVO. Per questa iterazione, il collettivo KAYA – che può essere immaginato
come una violenta collisione tra pittura e scultura – presenta una serie di lampade e pelli KAYA. KOVO – covo
in Italiano, cave in inglese – è anche un termine che indica un ibrido uomo-mucca (man-cow). Questa
collisione offre la cifra del processo creativo di Brätsch e Eilers: i dipinti di KAYA sono per metà umani,
evocando spettri di animismo e fantascienza. Nell’oscurità della caverna, sotto il bagliore delle lampade, il
duo celebra un rito di evocazione, sfuggendo alla condizione umana e sfociando nella barbarie, in un regno
animale fatto di rituali e trasgressioni. Per _KOVO, Brätsch e Eilers saranno affiancati dal sound artist e
musicista An, di base a Napoli, la cui ricerca si rivolge agli stati preverbali di coscienza e materia, nelle loro
fasi simultanee di composizione / decomposizione.

Per l’occasione sarà prodotto The Year Of The Dog, un album in edizione limitata la cui uscita inaugurerà
l’etichetta VS.

Questo progetto è reso possibile grazie alla mission a suo modo unica della Fondazione Memmo, che ha
permesso agli artisti di creare opere in situ e di impiegare liberamente nel tempo materiali e tecniche
precedentemente sconosciute, in comunione con il tessuto storico e artigianale della città di Roma.
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Vernissage giovedì 3 maggio 2018, ore 18.30
4 maggio – 11 novembre 2018
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Come suggerito dal duplice titolo, la mostra è articolata in
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principale della Fondazione, _Ruine presenta la pratica
individuale di Kerstin Brätsch; _KOVO occupa invece lo
spazio più raccolto della Stalla e propone il lavoro di
KAYA, il progetto collaborativo di Brätsch e Debo Eilers
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Dal 4 maggio all’11 novembre 2018
Roma, Fondazione Memmo
Via Fontanella Borghese 56/b
La Fondazione Memmo presenta Kerstin Brätsch_Ruine / KAYA_KOVO presso le Scuderie di Palazzo Ruspoli.
La mostra a cura di Francesco Stocchi, sarà aperta al pubblico da venerdì 4 maggio a domenica 11 novembre
2018.
Come suggerito dal duplice titolo, la mostra è articolata in due sezioni distinte: la Casa e la Stalla. Nella
Casa, spazio principale della Fondazione, _Ruine presenta la pratica individuale di Kerstin Brätsch; _KOVO
occupa invece lo spazio più raccolto della Stalla e propone il lavoro di KAYA, il progetto collaborativo di
Brätsch e Debo Eilers.
La mostra, il cui titolo è mutuato dall’espressione tedesca Ruine – ruin in inglese, rovina in italiano –
testimonia la volontà ormai consolidata di Brätsch di espandere e destabilizzare il linguaggio pittorico. Tale
approccio comporta continue collaborazioni con artigiani, al fine di interrogare e mettere in crisi la nozione
di soggettività storicamente attribuita alla figura del pittore.
Un corpo inedito di marbling paintings [Psychopompo] della serie in corso Unstable Talismanic Rendering,
realizzata con Dirk Lange maestro tedesco della marmorizzazione, sarà esposto al fianco di nuovi lavori in
stuccomarmo creati in collaborazione con l’artigiano romano Walter Cipriani. Nell’insieme, l’allestimento
degli spazi e delle opere restituisce la suggestione di un sito antico, una rovina catturata in bilico tra
decadenza e ricostruzione, uno spazio di transizione liminale e visionario.
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Nei marbling paintings Brätsch fa gocciolare inchiostri e solventi su una superficie liquida per creare un
motivo, che successivamente si deposita su di un foglio di carta. Il lavoro è il risultato di una collaborazione
a quattro mani – quelle dell’artigiano e quelle dell’artista – ma che impiega anche la forza di gravità, la
repulsione, l’adesione. Gli elementi non strettamente legati all’intervento dell’uomo lavorano ora a favore,
ora contro le scelte dell’artista, offuscandone gli istinti. Ciascuna marmorizzazione, creata appositamente
per _Ruine, funziona come un talismano, una macro-proiezione sulla meccanica dell’ignoto.
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Il secondo corpus di lavori di Brätsch presenta l’uso dello stucco (scagliola), una forma di intonaco importata
nel XVI secolo dalla Baviera come tecnica imitativa del marmo e di altre pietre rare. Tale trattamento
unifica ed estende la logica della materia stabilita nelle precedenti serie, in particolare le antiche vetrerie
che contengono porzioni di pietre d'agata, e le marmorizzazioni che imitano i fenomeni geologici
miasmatici. Le lastre di pietra artificiale di Brätsch restituiscono l’apparenza degli oggetti che imitano,
ottenendo un effetto di mimetismo marmoreo. Questa inversione temporale riflette l’indagine di Brätsch
sulla soggettività della pittura, intesa come fenomeno composito e non lineare. La produzione degli stucchi,
tuttavia, è in apparente contrasto con il processo creativo che caratterizza i marbling paintings – che
prevedono il gocciolamento, l’intervento del caso e il flusso acquoso – presentandosi come un processo
resistente e scultoreo, in cui la modellazione a mano sostituisce il segno fluido del pennello. Lo stucco
pertanto potrebbe essere letto come una goccia marmorizzata, materializzata e appiattita.
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La firma di Kerstin Brätsch si configura come un sottotesto: soprannominata Brätschwurst (in riferimento
alla salsiccia tedesca di Bratwurst) la distorsione e la materializzazione del proprio nome fornisce un
indizio sulle manipolazioni materiche dell’artista, creando forme simili a "salsicce", che vengono in seguito
pressate in strati piatti. Con il titolo Fossil Psychic, i colori vivaci degli stucchi evocano mostri prescientifici;
frammenti di serie passate e future si dividono in ossa, parti del corpo e amuleti rituali ma resistono
all'erosione persistendo come rocce, dipinti intrappolati in un’età della pietra. Le opere sembrano
prefigurare un “wurst-case scenario”, la comparsa tormentata e insieme magica di un’energia proveniente
da uno dei più elementari materiali viventi, il minerale, che si esprime con un alfabeto di gesti pre-verbali,
un linguaggio depositato sotto la superficie.
Nell’ambito della residenza della Fondazione Memmo, il collettivo KAYA ha trascorso un mese lavorando
presso la sede della fondazione per creare un intervento in-situ: _KOVO. Per questa iterazione, il collettivo
KAYA – che può essere immaginato come una violenta collisione tra pittura e scultura – presenta una serie
di lampade e pelli KAYA. _ KOVO – covo in Italiano, cave in inglese – è anche un termine che indica un ibrido
uomo-mucca (man-cow). Questa collisione offre la cifra del processo creativo di Brätsch e Eilers: i dipinti di
KAYA sono per metà umani, evocando spettri di animismo e fantascienza. Nell’oscurità della caverna, sotto
il bagliore delle lampade, il duo celebra un rito di evocazione, sfuggendo alla condizione umana e sfociando
nella barbarie, in un regno animale fatto di rituali e trasgressioni.
Per _KOVO, Brätsch e Eilers saranno affiancati dal sound artist e musicista An, di base a Napoli, la cui
ricerca si rivolge agli stati preverbali di coscienza e materia, nelle loro fasi simultanee di composizione /
decomposizione.
Per l’occasione sarà prodotto The Year Of The Dog, un album in edizione limitata la cui uscita inaugurerà
l’etichetta VS.
Questo progetto è reso possibile grazie alla mission a suo modo unica della Fondazione Memmo, che ha
permesso agli artisti di creare opere in situ e di impiegare liberamente nel tempo materiali e tecniche
precedentemente sconosciute, in comunione con il tessuto storico e artigianale della città di Roma.
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Francesco Stocchi sulla pittura contemporanea
GIULIA BORTOLUZZI

Dal 4 maggio al 21 ottobre la Fondazione Memmo a Roma presenta Ruine, la mostra personale dell’artista tedesca
Kerstin Brätsch (Amburgo, 1976) e KOVO, un progetto del collettivo KAYA costituito dalla stessa Kerstin Brätsch e
Debo Eilers. Entrambe le mostre sono curate da Francesco Stocchi col quale abbiamo scambiato qualche domanda e che ci
illustra le specificità dei progetti e il loro collocarsi all’interno del dibattitto sullo ”stato” della pittura contemporanea.
Le mostre ospitate dalla Fondazione Memmo, in particolare Ruine, nascono dall’invito fatto a Kerstin Brätsch,
come artista in residenza, di collaborare con l’esperto artigiano dello stucco-marmo Walter Cipriani. Il
risultato di questo dialogo, e non solo, è dunque oggetto d’esposizione. Come nasce l’idea di mettere in
relazione due gure all’apparenza così lontane fra loro e qual è l’interesse che invece scaturisce da questo
dialogo inaspettato tra figurativo e astratto?
Alla base della missione della Fondazione Memmo c’è l’incontro con la città di Roma, suo luogo proprio, dal quale partire per
sviluppare e proporre agli artisti dei nuovi stimoli, soluzioni inesplorate. La residenza inizia con l’arrivo in città e non ha scadenza
ssa, ciò che vogliamo proporre è una struttura elastica nella costruzione del rapporto, Kerstin Brätsch per esempio è venuta a
Roma varie volte nel corso di due anni. Ho ritenuto opportuno individuare un artista che fosse in un periodo di svolta del proprio
percorso e mostrare questo momento di cambiamento, mi è sembrato interessante invitare Kerstin che avrebbe da poco
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concluso un’importante personale presso il Museum Brandhorst a Monaco. L’idea della collaborazione con Walter Cipriani era
all’interno di un ventaglio di proposte che le abbiamo fatto, tutte legate all’artigianato, perché volevo che ci fosse un
superamento della barriera tra l’idea dell’artigianato come qualcosa di antico e obsoleto e l’arte che porta una connotazione
inversa. Kerstin è sembrata perfetta perché da sempre ragiona sulle possibilità di trasformazione della pittura e sulla sua
spersonalizzazione. Con piglio contemporaneo e ironia abbandona l’immagine dell’artista – soprattutto del pittore – come
quella di un genio solitario per abbracciare una dimensione di condivisione, di scambio, di pittura condivisa. Qui si unisce
l’esperienza della seconda mostra col collettivo KAYA. Partendo quindi da un interesse di un ibrido gurativo e astratto, la
collaborazione con Cipriani e la realizzazione degli stucco-marmo è sembrata importante una prosecuzione logica del suo
percorso avviato con i papermarbling. I due proseguiranno a collaborare anche dopo la mostra.
Il titolo della mostra di Kerstin Brätsch è Ruine, tradotto dal tedesco all’italiano “rovine”. Il riferimento, oltre
che alla città di Roma, è diretto alla società o alla pittura?
Il titolo è sia un commento sul luogo in cui la mostra è stata generata e presentata e un’allegoria dell’idea di ricerca. È
un’istantanea della modalità in cui l’artista è andata alla scoperta di un tesoro nelle profondità delle catacombe, di come ha
scavato nelle viscere della pittura per cercare nuove soluzioni e appigli. Le reliquie, le rovine appunto, prendono così
un’apparenza futuristica e non antica o romantica. Decisamente uno sguardo nuovo su Roma.
Le lastre di pietra arti ciali che presenta Kerstin Brätsch imitano l’oggetto che rappresentano ma solo in
super cie, causando proprio questo cortocircuito temporale, che potremmo anche intendere in relazione
alle dinamiche dell’informazione digitale…
Questo cortocircuito è in atto in entrambe le mostre ed è dato, per esempio, dall’uso congiunto di colori arti ciali e immagini
materializzate dallo stucco-marmo. In queste opere c’è uno sguardo diretto al futuro ma generato dal passato, che diventa qui
elemento fondante. L’uso della storia non è più verticale, col digitale il processo avviene su livelli diversi di simultaneità e che
spesso si sovrappongono.
Potremmo pensare che stiamo vivendo una sorta di “ritorno” della pittura, soprattutto gurativa, e che
questo fenomeno abbia a che fare, in qualche misura e paradossalmente, col usso costante d’immagini sui
diversi schermi?
Sì, sono d’accordo, ma non credo sia possibile identi care un fenomeno diretto di azione/reazione tra le due cose. Non credo
che la pittura contemporanea debba necessariamente essere un commento al fenomeno ma che semplicemente gli artisti, che
vivono nel mondo e sono animali sociali, assorbano e trasmutano tutto ciò che recepiscono. Non sono certo ci sia un vero
“ritorno” della pittura perché c’è sempre stato un interesse, a volte è latente ma comunque presente. Nello speci co Kerstin
Brätsch si è sempre servita della pittura ed è stata sempre interessata alla forma che può assumere.
Nella riproduzione di motivi, forme e colori, sembra che l’artista si appropri in parte del linguaggio del
design, in che modo questo rientra nel lavoro di Kerstin Brätsch?
Il suo sguardo non è retorico ma cerca nuove possibilità nel mondo della pittura. Non ci sono limiti dell’opera, una tela può
essere anche indossata, potrebbe non esserci più di erenza tra una tenda o un arazzo, un dipinto può non essere incorniciato
ma appeso, un quadro può essere una nestra come uno sguardo verso qualcosa… Kerstin dimostra di non sentirsi soggiogata
da ciò che la pittura è e dalle sue de nizioni ma piuttosto desidera creare nuove possibilità, risolvendo la storica e in nita
relazione tra design e arte in un terzo stato.
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Alla Fondazione Memmo i dipinti «marmorizzati» della Brätsch

RICERCA
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SILVANO MANGANARO

Sculture in fuga
La fantasia è geodetica
Pablo Echaurren, i graffiti
abbatteranno i muri
Pascali e De Dominicis esplosivi
nella Galleria L'Attico
Michael Bierut e Jeanne Gang, tra
architettura e graphic design
Il riscatto delle opere «sbagliate»
Briggs gioca in casa
Roma. Le Scuderie di Palazzo Ruspoli, sede della Fondazione Memmo, ospitano un nuovo progetto
che caratterizzerà tutto il 2018. Se nei due anni precedenti Camille Henrot e Giuseppe Gabellone
avevano accettato l’invito a produrre opere in collaborazione con maestranze romane, ora tocca
alla tedesca Kerstin Brätsch (Amburgo, 1976) che ha deciso di dar vita a una doppia mostra:
«Ruine» e «KAYA_KOVO» (in coppia con Debo Eilers, con il quale da anni forma il duo KAYA).
Un nuovo gruppo di «marbling painting» della serie «Unstable Talismanic Rendering» realizzata con
Dirk Lange, maestro tedesco della marmorizzazione, viene esposto al fianco di inediti lavori in
stucco marmo creati in collaborazione con l’artigiano romano Walter Cipriani. Visibile dal 4 maggio
all’11 novembre e curata da Francesco Stocchi, la mostra della Brätsch è composta anche da
lavori realizzati in situ con Debo Eilers nonché con il sound artist e musicista An: per l’occasione
viene prodotto «The Year Of The Dog», un album la cui uscita inaugurerà l’etichetta VS.
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ARTE CONTEMPORANEA A ROMA

A Palazzo Ruspoli le opere di Kerstin Brätsch,
tra pittura e artigianato
–di Andrea Carli

| 03 maggio 2018
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Vortice sull'Italia, ancora rischio piogge e
temporali
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Kerstin Brätsch, Towards an alphabet_Dino Rune, 2018




L

dell’artigianato, chiave di lettura dell’opera di Kerstin

SCOPRI ALTRI PRODOTTI



Brätsch, interprete dell’arte visuale, fa tappa a Roma, nella
cornice di Palazzo Ruspoli, antica residenza dei Bonaparte

nel cuore della capitale. Pillole e occasioni di arte contemporanea che



calano in in uno dei posti di Roma che più raccontano il passato di



questa città. La Fondazione Memmo ha presentato questa mattina
Kerstin Brätsch – “Ruine” e KAYA – “Kovo”. Due esposizioni che si
sviluppano in due distinte sezioni (la Casa e la Stalla). Nella Casa,
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spazio principale della Fondazione, Ruine presenta la pratica

MONDO | 2 maggio 2018

individuale di Kerstin Brätsch; KOVO occupa invece lo spazio più

Tuffi a quattro zampe, la gara in
California

raccolto della Stalla e propone il lavoro di KAYA, il progetto nato dalla
collaborazione tra Brätsch e lo scultore Debo Eilers. Le due

SPORT | 1 maggio 2018

24 anni senza Ayrton Senna

esposizioni apriranno domani al pubblico.
MODA | 26 aprile 2018

Le “rovine” di Brätsch
L’espressione tedesca Ruine – ruin in inglese, rovina in italiano –

Melania Trump e Brigitte
Macron: due stili a confronto

mette in evidenza la volontà ormai consolidata di Brätsch di

ITALIA | 1 maggio 2018

espandere e destabilizzare il linguaggio pittorico. Un approccio che

Il concertone del Primo Maggio
in piazza San Giovanni, Roma

comporta continue collaborazioni con artigiani, allo scopo di
interrogare e mettere in crisi la nozione di soggettività storicamente
attribuita alla figura del pittore. Un corpo inedito di marbling
paintings (PSYCHOPOMPO) della serie in corso Unstable Talismanic
Rendering, realizzata con Dirk Lange maestro tedesco della
marmorizzazione, è esposto al fianco di nuovi lavori in stuccomarmo
creati in collaborazione con l’artigiano romano Walter Cipriani,
avviata due anni fa. Lo stuccomarmo è una tecnica che l’artista
tedesca ha sperimentato per la prima volta in vista dell’esposizione
romana. «Risale al tardo Medioevo - spiega il curatore delle
esposizioni Francesco Stocchi -. Verso la fine del XIII secolo si verificò
una penuria di marmi. Un anonimo artigiano creò questo materiale
mischiando colla di coniglio, gesso e acqua».
L’immagine di una rovina catturata in bilico tra decadenza e
ricostruzione
L’allestimento degli spazi e delle opere restituisce la suggestione di
un sito antico, una rovina catturata in bilico tra decadenza e
ricostruzione. Nei marbling paintings Brätsch fa gocciolare inchiostri
e solventi su una superficie liquida per creare un motivo, che
successivamente si deposita su di un foglio di carta. Il lavoro è il
risultato di una collaborazione a quattro mani – quelle dell’artigiano e
quelle dell’artista – ma che impiega anche la forza di gravità, la
repulsione, l’adesione. Gli elementi non strettamente legati
all’intervento dell’uomo lavorano ora a favore, ora contro le scelte
dell’artista, offuscandone gli istinti. Ciascuna marmorizzazione,
creata appositamente per Ruine, funziona come un talismano, una
macro-proiezione sulla meccanica dell’ignoto.

dello stucco (scagliola), una forma di intonaco importata nel XVI
secolo dalla Baviera come tecnica imitativa del marmo e di altre pietre
rare. È un trattamento che unifica ed estende la logica della materia
stabilita nelle precedenti serie, in particolare le antiche vetrerie che
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contengono porzioni di pietre d’agata, e le marmorizzazioni che
imitano i fenomeni geologici miasmatici. Le lastre di pietra artificiale
di Brätsch restituiscono l’apparenza degli oggetti che imitano,
ottenendo un effetto di mimetismo marmoreo. Questa inversione
temporale riflette l’indagine di Brätsch sulla soggettività della pittura,
intesa come fenomeno composito e non lineare. La produzione degli
stucchi, tuttavia, è in apparente contrasto con il processo creativo che
caratterizza i marbling paintings – che prevedono il gocciolamento,
l’intervento del caso e il flusso acquoso – presentandosi come un
processo resistente e scultoreo, in cui la modellazione a mano
sostituisce il segno fluido del pennello. Lo stucco pertanto potrebbe
essere letto come una goccia marmorizzata, materializzata e
appiattita.
KAYA, il progetto collaborativo di Brätsch e Debo Eilers
Nel 2010 dalla collaborazione tra Brätsch e Debo Eilers, quindi tra una
pittrice e uno scultore, è nato il collettivo KAYA. In quella che una
volta era la stalla del palazzo sono esposti dipinti per metà umani, che
evocano spettri di animismo e fantascienza. Nell’oscurità della
caverna, sotto il bagliore delle lampade, il duo celebra un rito di
evocazione, sfuggendo alla condizione umana e sfociando nella
barbarie, in un regno animale fatto di rituali e trasgressioni.
Ruine dell’artista Kerstin Brätsch e KOVO, la personale del
collettivo KAYA (Kerstin Brätsch e Debo Eilers), a cura di Francesco
Stocchi, dal 4 maggio all’11 novembre 2018, Roma, Fondazione
Memmo Via Fontanella Borghese 56/b)
© Riproduzione riservata

ARGOMENTI: KAYA Kerstin Brätsch Francesco Stocchi Debo Eilers
Dirk Lange Roma (squadra) Ruine Walter Cipriani Mostre
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ALLA FONDAZIONE MEMMO DAL 4 MAGGIO ALL'11 NOVEMBRE

L'ARTIGIANATO INCONTRA L'ARTE CONTEMPORANEA TRA LE
"ROVINE" DI KERSTIN BRÄTSCH

Tweet

LA MAPPA
NOTIZIE

Kerstin Brätsch, Dino Runes_Towards an Alphabet, digital Print (detail), 2018 © Daniele Molajoli
SAMANTHA DE MARTIN
04/05/2018

Roma - Nell’oscurità di una “caverna”, sotto il bagliore delle lampade, alcune teste di
calciatori - tra i quali si distinguono anche Balotelli e Messi - alcuni David in miniatura e
piccoli Pinocchio giacciono infilzati come protagonisti di un rito sacrificale che, sfuggendo
alla condizione umana, sfocia nella barbarie, in un regno animale fatto di rituali e
trasgressioni.
Dinnanzi a questo sovvertimento estetico cui fanno da cornice specchi in plexiglas, una
via di mezzo tra amplificatori e generatori di suoni, lontano da qualsiasi edulcorazione, la
sensazione che il visitatore prova è quella di un forte spaesamento. Forse per la violenta
collisione tra scultura e pittura, la stessa che tesse il processo creativo dell’artista
tedesca Kerstin Brätsch e dello scultore Debo Eilers, artefici del progetto collaborativo
Dati mappa ©2018 Google

KAYA, collettivo ibrido che si sottrae alle tradizionali categorizzazioni.

Termini e condizioni d'uso

Ad ospitare fino al prossimo 11 novembre la mostra Ruine / KAYA_KOVO, a cura di
Francesco Stocchi, saranno le Scuderie di Palazzo Ruspoli, sede della Fondazione Memmo,
nata nel 1990 con l’intento di avvicinare il mondo dell’arte a un vasto pubblico attraverso
la conoscenza diretta dei capolavori di tutti i tempi.
«Attraverso un duplice piano d’azione - spiegano dalla Fondazione - che si articola in un
programma di mostre monografiche e una serie di mostre collettive dedicate ad artisti,
italiani e stranieri, temporaneamente presenti nel territorio di Roma, la Fondazione
di relazioni composta dalle realtà internazionali nella capitale e promuovendo l’interazione
tra gli artisti, gli artigiani romani e il tessuto cittadino».
Nel caso della mostra di Kerstin Brätsch, l’artigiano romano che ha collaborato al progetto
si chiama Walter Cipriani, da oltre vent’anni attivo nel campo delle decorazioni e del
restauro. Con l’artista tedesca ha creato una serie di lavori in stuccomarmo, che si
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affiancano al corpo inedito di marbling paintings della serie Unstable Talismanic, realizzata
con Dirk Lange, maestro tedesco della marmorizzazione.
Le opere in stuccomarmo caratterizzano il “Foro”, lo spazio principale del percorso
espositivo, all’interno della Casa, cui si accede attraverso un’anticamera nella quale
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MILANO | DAL 18 AL 20 APRILE L'APERTURA AL
PUBBLICO

PALAZZO CITTERIO, IL GIOIELLO DI MILANO
FRESCO DI RESTAURO, SI SVELA ALLA
CITTÀ

spicca un blu intenso che l’artista chiama Ave Giotto.

BOLOGNA | A SAN LAZZARO DI SAVENA DAL 21

«La tecnica dello stuccomarmo - spiega il curatore Francesco Stocchi - sperimentata per

APRILE

la prima volta da Kerstin in vista dell’esposizione romana, risale al tardo Medioevo.

LA FONDAZIONE CIRULLI INAUGURA CON
UNA MOSTRA DEDICATA AI FUTURISTI

Verso la fine del XIII secolo, infatti, a causa di una penuria di marmi, un artigiano anonimo
capì che, grazie all’aggiunta di colla di coniglio all’acqua e al gesso, sarebbe stato
possibile modellare un materiale capace poi di solidificarsi».

REGGIO EMILIA | DAL 20 APRILE AL 17 GIUGNO A
REGGIO EMILIA

Sempre in questa sala le opere dal titolo Fossil Psychic, con i colori vivaci degli stucchi,

AL VIA FOTOGRAFIA EUROPEA 2018

evocano mostri prescientifici. Frammenti di serie passate e future si dividono in ossa, parti
del corpo e amuleti rituali, pur resistendo all’erosione, come rocce.
GENOVA | A PALAZZO DUCALE DAL 23 MAGGIO AL 9

Il corpo inedito di nove marbling paintings (Psychopompo) occupa invece la “Cripta”.
Per realizzare questi lavori - creati a New York appositamente per la mostra - Brätsch ha
utilizzato un procedimento che consiste nel far gocciolare inchiostri e solventi su una
superficie liquida per craere un motivo, che successivamente si deposita su un foglio di
carta. Il lavoro è il risultato di una collaborazione a quattro mani - quelle dell’artigiano e
quelle di Kerstin - che si avvale della forza di gravità, della repulsione, dell’adesione,
mescolando la volontà della pittrice al fattore “caso” determinato dagli agenti esterni,
come ad esempio l’umidità.
Ciascuna marmorizzazione funziona come un talismano, una macro-proiezione sulla
meccanica dell’ignoto. Ogni modulo, in questa sorta di cripta futuristica, è incorniciato da
quattro neon di tre tipologie, caldo, medio e freddo.
Aggirandosi tra le opere, il visitatore riflette sul titolo della mostra - mutuato
dall’espressione tedesca Ruine, “rovina” - mettendo a fuoco la volontà di Brätsch di

SETTEMBRE

A GENOVA I GRANDI MURALISTI
MESSICANI E GLI SCATTI DI VITA DI FRIDA
KAHLO
TREVISO | A 100 ANNI DAI BOMBARDAMENTI, AL VIA
IL RESTAURO DEL MUSEO DI POSSAGNO
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CANOVA
ROMA | A PALAZZO BRASCHI DALL'11 APRILE AL 19
AGOSTO

CANALETTO 1697-1768: CAPOLAVORI DAL
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BRASCHI
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espandere e destabilizzare il linguaggio pittorico attraverso un approccio che la
induce a continue collaborazioni con artigiani, al fine di interrogare e mettere in crisi la
nozione di soggettività, storicamente attribuita alla figura del pittore.

Tweets di @ARTEit

La seconda sezione dell’esposizione - KOVO, “covo” in italiano, termine utilizzato
anche per indicare un ibrido uomo-mucca - occupa invece lo spazio più raccolto della
Stalla, proponendo il lavoro di KAYA, il progetto collaborativo di Brätsch ed Eilers.
Questo è lo spazio in cui le teste dei calciatori - simboli evidenti della cultura pop,
acquistati dall’artista in un negozio romano di souvenir - penzolano su uno strato di pelle
animale in un gioco evocativo che oscilla tra una ritualità contemporanea, e insieme
futuristica, e un’espressività classica che si sprigiona attraverso rimandi a riti sacrificali e
miti cosmogonici, in una complessa stratificazione temporale che vuole essere soprattutto
un appassionato - e affatto scontato - omaggio a Roma.
I dipinti di KAYA, per metà umani, evocano spettri di animismo e fantascienza.
Per il progetto KOVO, Brätsch ed Eilers sono affiancati dal sound artist e musicista Nicolas
An Xedro che rivolge la propria ricerca agli strati preverbali di coscienza e materia nelle
loro fasi simultanee di composizione/decomposizione.

Leggi anche:

• Giuseppe Gabellone

PALAZZO RUSPOLI · FONDAZIONE MEMMO · ARTIGIANATO · KERSTIN BRÄTSCH · RUINE
/ KAYA_KOVO · DEBO EILERS · WALTER CIPRIANI · DIRK LANGE · STUCCOMARMO
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La Fondazione Memmo presenta Kerstin Brätsch_Ruine / KAYA_KOVO presso le Scuderie di Palazzo
Ruspoli. La mostra a cura di Francesco Stocchi, sarà aperta al pubblico da venerdì 4 maggio a
domenica 11 novembre 2018.
Come suggerito dal duplice titolo, la mostra è articolata in due sezioni distinte: la Casa e la Stalla.
Nella Casa, spazio principale della Fondazione, _Ruine presenta la pratica individuale di Kerstin
Brätsch; _KOVO occupa invece lo spazio più raccolto della Stalla e propone il lavoro di KAYA, il
progetto collaborativo di Brätsch e Debo Eilers.
La mostra, il cui titolo è mutuato dall’espressione tedesca Ruine – ruin in inglese, rovina in italiano
– testimonia la volontà ormai consolidata di Brätsch di espandere e destabilizzare il linguaggio
pittorico. Tale approccio comporta continue collaborazioni con artigiani, al fine di interrogare e
mettere in crisi la nozione di soggettività storicamente attribuita alla figura del pittore.
Un corpo inedito di marbling paintings [Psychopompo] della serie in corso Unstable Talismanic
Rendering, realizzata con Dirk Lange maestro tedesco della marmorizzazione, sarà esposto al fianco
di nuovi lavori in stuccomarmo creati in collaborazione con l’artigiano romano Walter Cipriani.
Nell’insieme, l’allestimento degli spazi e delle opere restituisce la suggestione di un sito antico, una
rovina catturata in bilico tra decadenza e ricostruzione, uno spazio di transizione liminale e
visionario.
Nei marbling paintings Brätsch fa gocciolare inchiostri e solventi su una superficie liquida per creare
un motivo, che successivamente si deposita su di un foglio di carta. Il lavoro è il risultato di una
collaborazione a quattro mani – quelle dell’artigiano e quelle dell’artista – ma che impiega anche la

marmorizzazione, creata appositamente per _Ruine, funziona come un talismano, una macroproiezione sulla meccanica dell’ignoto.
Il secondo corpus di lavori di Brätsch presenta l’uso dello stucco (scagliola), una forma di intonaco
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importata nel XVI secolo dalla Baviera come tecnica imitativa del marmo e di altre pietre rare. Tale
trattamento unifica ed estende la logica della materia stabilita nelle precedenti serie, in particolare le
antiche vetrerie che contengono porzioni di pietre d’agata, e le marmorizzazioni che imitano i
fenomeni geologici miasmatici. Le lastre di pietra artificiale di Brätsch restituiscono l’apparenza degli
oggetti che imitano, ottenendo un effetto di mimetismo marmoreo. Questa inversione temporale
riflette l’indagine di Brätsch sulla soggettività della pittura, intesa come fenomeno composito e non
lineare. La produzione degli stucchi, tuttavia, è in apparente contrasto con il processo creativo che
caratterizza i marbling paintings – che prevedono il gocciolamento, l’intervento del caso e il flusso
acquoso – presentandosi come un processo resistente e scultoreo, in cui la modellazione a mano
sostituisce il segno fluido del pennello. Lo stucco pertanto potrebbe essere letto come una goccia
marmorizzata, materializzata e appiattita.
La firma di Kerstin Brätsch si configura come un sottotesto: soprannominata Brätschwurst (in
riferimento alla salsiccia tedesca di Bratwurst) la distorsione e la materializzazione del proprio nome
fornisce un indizio sulle manipolazioni materiche dell’artista, creando forme simili a “salsicce”, che
vengono in seguito pressate in strati piatti. Con il titolo Fossil Psychic, i colori vivaci degli stucchi
evocano mostri prescientifici; frammenti di serie passate e future si dividono in ossa, parti del corpo
e amuleti rituali ma resistono all’erosione persistendo come rocce, dipinti intrappolati in un’età della
pietra. Le opere sembrano prefigurare un “wurst-case scenario”, la comparsa tormentata e insieme
magica di un’energia proveniente da uno dei più elementari materiali viventi, il minerale, che si
esprime con un alfabeto di gesti pre-verbali, un linguaggio depositato sotto la superficie.
Nell’ambito della residenza della Fondazione Memmo, il collettivo KAYA trascorrerà un mese
lavorando presso la sede della fondazione per creare un intervento in-situ: _KOVO. Per questa
iterazione, il collettivo KAYA – che può essere immaginato come una violenta collisione tra pittura e
scultura – presenta una serie di lampade e pelli KAYA.
KOVO – covo in Italiano, cave in inglese – è anche un termine che indica un ibrido uomo-mucca
(man-cow). Questa collisione offre la cifra del processo creativo di Brätsch e Eilers: i dipinti di KAYA
sono per metà umani, evocando spettri di animismo e fantascienza. Nell’oscurità della caverna, sotto
il bagliore delle lampade, il duo celebra un rito di evocazione, sfuggendo alla condizione umana e
sfociando nella barbarie, in un regno animale fatto di rituali e trasgressioni.
Per _KOVO, Brätsch e Eilers saranno affiancati dal sound artist e musicista An, di base a Napoli, la cui
ricerca si rivolge agli stati preverbali di coscienza e materia, nelle loro fasi simultanee di
composizione / decomposizione.
Per l’occasione sarà prodotto The Year Of The Dog, un album in edizione limitata la cui uscita
inaugurerà l’etichetta VS.
Questo progetto è reso possibile grazie alla mission a suo modo unica della Fondazione Memmo, che
ha permesso agli artisti di creare opere in situ e di impiegare liberamente nel tempo materiali e
tecniche precedentemente sconosciute, in comunione con il tessuto storico e artigianale della città di
Roma.
INFORMAZIONI
Fondazione Memmo, via Fontanella Borghese 56/b, 00186 Roma
Vernissage giovedì 3 maggio 2018, ore 18.30
4 maggio – 11 novembre 2018
tutti i giorni dalle 11.00 alle 18.00 (martedì chiuso)
Ingresso libero
www.fondazionememmo.it
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La Fondazione Memmo presenta Kerstin Brätsch_Ruine / KAYA_KOVO presso le Scuderie
di Palazzo Ruspoli. La mostra a cura di Francesco Stocchi, sarà aperta al pubblico da venerdì 4
maggio a domenica 11 novembre 2018. Come suggerito dal duplice titolo, la proposta è
articolata in due sezioni distinte: la Casa e la Stalla. Nella Casa, spazio principale della
Fondazione, _Ruine presenta la pratica individuale di Kerstin Brätsch; _KOVO occupa invece
lo spazio più raccolto della Stalla e propone il lavoro di KAYA, il progetto collaborativo di
Brätsch e Debo Eilers.

Complesso del Vittoriano
primavera 2018

La mostra, il cui titolo è mutuato dall’espressione tedesca Ruine testimonia la volontà ormai
consolidata di Brätsch di espandere e destabilizzare il linguaggio pittorico. Un approccio che
comporta collaborazioni con artigiani al fine di interrogare e mettere in crisi la nozione di
soggettività storicamente attribuita alla figura del pittore. Un corpo inedito di marbling paintings
[Psychopompo] della serie in corso Unstable Talismanic Rendering, realizzata con Dirk Lange
maestro tedesco della marmorizzazione, sarà esposto al fianco di nuovi lavori in stuccomarmo
creati in collaborazione con l’artigiano romano Walter Cipriani. Nell’insieme, l’allestimento
degli spazi e delle opere restituisce la suggestione di un sito antico, una rovina catturata in
bilico tra decadenza e ricostruzione, uno spazio di transizione liminale e visionario.

MAPPA [ Espandi ]

Nell’ambito della residenza della Fondazione Memmo, il collettivo KAYA trascorrerà un mese
lavorando presso la sede della fondazione per creare un intervento in situ: _KOVO. Per questa
iterazione, il collettivo KAYA - che può essere immaginato come una violenta collisione tra
pittura e scultura - presenta una serie di lampade e pelli KAYA. KOVO - covo in Italiano, cave in
inglese - è anche un termine che indica un ibrido uomo-mucca (man-cow). Questa collisione
offre la cifra del processo creativo di Brätsch e Eilers: i dipinti di KAYA sono per metà umani,
evocando spettri di animismo e fantascienza. Per _KOVO, Brätsch e Eilers saranno affiancati
dal sound artist e musicista An, di base a Napoli, la cui ricerca si rivolge agli stati preverbali di
coscienza e materia, nelle loro fasi simultanee di composizione / decomposizione.

Litografia Bulla
Palazzo delle Esposizioni
primavera 2018
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Kerstin Brätsch e il collettivo KAYA alla Fondazione
Memmo di Roma
Valentina Muzi


15 giugno 2018



 15 giugno 2018

 Commenta

 Valentina Muzi

Le scuderie di Palazzo Ruspoli, storico immobile sito nel cuore di Roma, si animano ciclicamente di
mostre dai contenuti vitali e interessanti. Uno sguardo aperto capace di mettere in relazione diversi
linguaggi connettendo lo storico tessuto urbano romano con quello internazionale. Una relazione aperta e
continua tra artisti e città che si consolida in un’esperienza vissuta in loco.

Commenta

Dopo la collettiva Conversation Piece Part IV, la Fondazione Memmo vede protagonista
l’artista Kerstin Brätsch in Ruine, e il collettivo KAYA in KOVO.
La pittura della Brätsch (Amburgo, 1979) guarda alle tecniche
dell’artigianato ma il passato a cui fa riferimento (Ruine: rovine)
non è retorico, bensì pronto a reinventarsi con modalità e
simbologie innovative. La connessione tra questi due mondi, in
apparenza antitetici, è visibile nelle opere frutto di collaborazioni a
Kerstin Brätsch e il collettivo KAYA alla
Fondazione Memmo di Roma.

quattro mani con maestri di alto pro lo come Dirk Lange
(maestro tedesco della marmorizzazione) e Walter Cipriani

(artigiano romano), con il quale l’artista collaborerà per la serie di opere in stuccomarmo dopo il periodo di
residenza a Roma.

Proprio come si evince dal titolo, la mostra è doppia ed entrambe sono immersive ed
esperienziali, caratterizzate da allestimenti e modalità di fruizione differenti ma egualmente
suggestionanti.
Nel corpo centrale della Fondazione l’allestimento ci avvolge in un’atmosfera ovattata dove grandi pareti
rivestite in plastica trasparente ltrano la luce illuminando dolcemente le opere. Uno dei primi lavori che
vediamo è quello in collaborazione con Dirk Lange nei marbling paintings. Queste pitture ricoprono le
intere pareti investendo lo spettatore in un vortice ipnotico che lo disorienta. Questi lavori, Unstable
Talismatic Rendering, sono realizzati tramite una tecnica molto particolare in cui l’artista fa gocciolare
inchiostri variopinti e solventi su una super cie liquida per creare un motivo che successivamente
rimarrà impresso nelle trame della carta in maniera, paradossalmente, autonoma. Questa modalità non è
particolare solo dal punto di vista tecnico ma anche metodologico. Con esse si pone un focus sul ruolo
dell’artista il quale orienta il corso del colore a suo piacimento ma poi è la pittura che, impiegando (a favore
o contro) la forza di gravità, la repulsione e l’adesione, si muove e si compone quasi autonomamente dalla
mente creatrice.
Per la Brätsch la pittura è il ltro delle esperienze vissute e quindi
in un continuo e incessante mutamento perché ovviamente
ognuna viene in uenzata dall’ambiente in cui nasce.

attraverso l’antico uso dello stucco (scagliola), un lavoro che ha
Kerstin Brätsch e il collettivo KAYA alla
Fondazione Memmo di Roma.

visto protagonista proprio l’artigiano Walter Cipriani. La tecnica
rimanda ad un intonaco importato dalla Baviera nel XVI secolo

usato per imitare la corporeità del marmo. Una serie di lavori che comunicano con le pitture per colori e
ipnotismo ma, a differenza dell’autonomia della pittura che s’imprime sulla carta, qui il processo risulta
più resistente “dove la mano sostituisce il segno fluido del pennello”.
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Opere caleidoscopiche che evocano fattezze di volti umani di un futuro dal sapore passato. I resti delle
paste utilizzate sono disposti a terra come se fossero dei ritrovamenti archeologici. Un passato che si trova
a cavallo tra il presente e il futuro che resiste allo scorrere del tempo e dello spazio.

Nel secondo blocco troviamo i lavori di KAYA, un progetto creativo messo in atto dalla Brätsch e da Debo
Eilers in forma di collettivo, nato nel 2010, dove i linguaggi distintivi degli artisti (quello pittorico e
scultoreo) si incontrano e si scontrano creando opere ibride particolari, non classi cabili nelle tradizionali
categorie a cui siamo abituati.
L’ambiente è avvolto da un’atmosfera sonora completamente surreale che inquieta e sconvolge. Sculture
composte da elementi e simboli locali completamente rivisitati, pelli che calano dal sof tto non per
occludere ma per celare creando giochi di luci e ombre che ri ettono sugli specchi sporchi (ora a terra,
ora a parete) usati durante il periodo di residenza dagli artisti. Lampade posizionate a terra che, come
piccole lanterne, emanano una luce calda sì, ma oca, che non illumina ma gioca con lo spazio
accentuando la tenebrosa atmosfera.
Info mostra

Kerstin Brätsch: Ruine; KAYA: KOVO
A cura di Francesco Stocchi
Fondazione Memmo
Via Fontanella Borghese 56b, 00186- Roma
venerdì 4 maggio a domenica 11 novembre 2018.
Tutti i giorni dalle 11.00 alle 18.00 (martedì chiuso) – Ingresso libero
Contatti: +39 06 68136598; http://www.fondazionememmo.it
Informazioni: Benedetta Rivelli, +39 06 68136598| artecontemporanea@fondazionememmo.it
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