
JACOB HASHIMOTO
The Heartbeat of Irreducible Curves

4 maggio > 9 novembre 2019
Opening: 4 maggio 2019, ore 11:30

Jacob Hashimoto prosegue la sua ricerca sull’in-
tersezione tra paesaggio e astrazione, attraverso 
nuove opere a parete, realizzate a partire dai suoi 
celebri “aquiloni”, creati per l’occasione con pattern 
inediti. La mostra a Verona arricchisce il programma 
espositivo dell’artista il quale, sempre con Studio la 
Città, sarà presente anche a Venezia, all’interno 
della collettiva Recursions & Mutations, sull’Isola 
della Giudecca in occasione della 58a edizione del-
la Biennale. 

Contrariamente alle opere di grandi e grandissime 
dimensioni, che solitamente distinguono l’operato 
dell’artista, per questa personale a Studio la Città, 
Hashimoto ha diversificato molto misure e colori, 
proponendo anche lavori piccoli, composti da mo-
duli geometrici in carta giapponese con minuziosi 
collages variopinti.
In alcuni casi i disegni si presentano più rigorosi e 
schematici, in altri appaiono come delle calligrafie 
sinuose o dei merletti: tutte queste sovrapposizioni 
stratificate e leggerissime però, sono accomunate 
dalla continua ricerca sulla modularità e sul paesag-
gio. Nelle opere di Jacob Hashimoto, i singoli com-
ponenti agiscono come delle molecole che, unen-
dosi secondo modelli ben studiati, danno vita a veri 
e propri ecosistemi, siano essi naturali, vegetali o 
artificiali.

Jacob Hashimoto, nato nel 1973 a Greeley in Colorado, vive e lavora a New York. Le sue opere sono state esposte 
in numerosi musei americani, tra cui: il Museum of Contemporary Art di Chicago, il MOCA P.D.C. di Los Angeles e il 
LACMA - Los Angeles County Museum of Art. In Europa, l’artista ha partecipato a diverse mostre in importanti spazi 
pubblici quali il MACRO – Museo d’Arte Contemporanea di Roma, la Fondazione Querini Stampalia e Palazzo Fortuny 
a Venezia, lo Schauwerk Sindelfingen in Germania e il Wäinö Aaltonen Museum of Art in Finlandia. Recentemente le 
sue grandi installazioni sono state esposte al SITE Museum di Santa Fe e a Governor’s Island - New York. Hashimoto 
è rappresentato dalle gallerie Studio la Città (Verona), Galerie Forsblom (Helsinki), Makasiini Contemporary (Turku), e 
Rhona Hoffman Gallery (Chicago).

Link per il download delle immagini: http://studiolacitta.it/download-jacob-hashimoto/

Periodo espositivo:
4 maggio > 9 novembre 2019
Opening: sabato 4 maggio, ore 11:30
Sede:
Studio la Città, Lungadige Galtarossa 21, 37133 Verona
Orari:
da martedì a sabato, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00
ad eccezione di 7, 8, 9 maggio 2019 e 11, 12, 13 giugno 2019, con orario dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00

Per ulteriori informazioni e immagini, scrivere a: 
Marta Fraccarolo - Ufficio Stampa, Studio la Città | +39 045597549 | ufficiostampa@studiolacitta.it

http://studiolacitta.it/download-jacob-hashimoto/%0D

