
BOWELS DI CHIARA LECCA

Nelle ultime newsletter abbiamo inserito contenuti video che hanno ricevuto numerose visualizzazioni.
Grazie per la vostra attenzione!

Il nuovo appuntamento online di Galleria Fumagalli è dedicato alla pubblicazione in streaming
dell'opera video Bowels di Chiara Lecca, realizzata nel 2010 e mai presentata in galleria.

Chiara Lecca, Bowels, 2010, fotogrammi dal video, 5'30''. Courtesy l'artista e Galleria Fumagalli, Milano

Abbiamo chiesto all'artista di raccontarci cosa abbia ispirato la realizzazione di questo video nel quale
elementi organici policromi fluttuano in un ambiente indefinito.

«Il video Bowels si lega a un momento particolare della mia vita, ho effettuato le riprese e il montaggio
mentre ero in attesa della mia prima figlia, probabilmente questo stato mi ha spinto a indagare alcuni aspetti
che caratterizzano il concetto di creazione.
In quest’opera metto al centro il concetto di atto creativo come processo profondo e viscerale distante dalla
sfera razionale.
Come ogni mio lavoro, anche in questo, metto in atto la relazione fra il mondo della natura e l’uomo,
proponendo una sperimentazione fuori dagli schemi a cui siamo abituati.
Con Bowels voglio indurre a una riconciliazione delle inasprite relazioni fra l’umano e l’animale
(natura), proponendo la parte non razionale come punto d’incontro tra le due sfere.
In questo video elementi organici variopinti (interiora animali) fluttuano in un ambiente armonico e
sconfinato. Una matassa di idee che si muovono, si aggregano, si dipanano e si rincorrono nel liquido fino
all’attimo in cui scompare tutto perché assorbito da un fluido nero: l’istinto intimo e arcaico, che avvolge e
permea ogni cosa.» Chiara Lecca

L'opera è stata realizzata per la mostra personale di Chiara Lecca a cura di Claudia Casali, parte del ciclo
Critica in Arte al MAR - Museo d’Arte della Città di Ravenna nel 2010, ed è stata esposta nel 2015 nella
personale Quod Paret al Naturkundemuseum im Ottoneum di Kassel, a cura di Elisabetta Pozzetti. Bowels
è stata anche selezionata dalla curatrice Angela Madesani e dalla gallerista Annamaria Maggi tra il
materiale d'archivio della Galleria Fumagalli per la proiezione al CineTeatro San Carlo di Milano il 21 marzo
2017, all'interno della rassegna d'arte multimediale MIBArt Multimedia Festival di Milano.

https://galleriafumagalli.com/mostre/acmn-anselmo-castellani-mochetti-nannucci/


L'opera video
è visibile esclusivamente a questo LINK

o cliccando sull'immagine
digitando la password Bowels

Bowels è presente nella monografia Quintoquarto,
con testi di Martina Cavallarin e Valerio Dehò,
pubblicata nel 2010 dalle Edizioni Galleria
Fumagalli.

Visita il sito per saperne di più.

È inoltre pubblicata nel catalogo della mostra
personale di Chiara Lecca Quod Paret, tenutasi al
Naturkundemuseum im Ottoneum di Kassel, edito
da Galleria Fumagalli Editions nel 2015.

Visita il sito per saperne di più.

Vi ricordiamo che in ottemperanza ai decreti limitativi imposti dal governo italiano, la Galleria Fumagalli è
temporaneamente chiusa al pubblico. L'attività continua: per qualsiasi informazione e richiesta siamo
raggiungibili all'indirizzo info@galleriafumagalli.com e al numero +39 02 36799285.

Il palinsesto completo degli appuntamenti online della Galleria Fumagalli è consultabile alla pagina del sito
#iorestoacasa.
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https://vimeo.com/404535630/9afac83dec
https://galleriafumagalli.com/libri/chiara-lecca-quintoquarto-2010/
https://galleriafumagalli.com/libri/chiara-lecca-quintoquarto-2010/
https://galleriafumagalli.com/libri/chiara-lecca-quod-paret-2015/
https://galleriafumagalli.com/libri/chiara-lecca-quod-paret-2015/
https://galleriafumagalli.com/io-resto-a-casa/

