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In mostra numerosi lavori recenti provenienti principalmente da tre serie su cui l’artista america-
no sta lavorando da alcuni anni: LDV, tecniche miste su carta, Sisters, lavori realizzati in cera su le-
gno ed esposti alle pareti, e The Long Winfred, una lunga opera composta da vari elementi di cera col-
locati su strutture di legno. Il titolo della mostra individua uno degli elementi caratterizzanti del lavoro 
di Arends che utilizza la cera sia nei lavori tridimensionali che in quelli bidimensionali. Tale materiale, in-
fatti, permette una duttilità e una corporeità che negli anni è diventato uno dei suoi elementi distintivi.

In questa mostra l’artista americano, alla terza personale in galleria, espone lavori realizzati con so-
luzioni tecniche diverse tra loro, ma che rispondono a una precisa e organica scelta estetica lega-
ta all’astrazione e all’indagine sui confini tra pittura e scultura. Tutte le opere di Stuart Arends presenta-
no, infatti, la necessità di riflettere in profondità sullo statuto stesso dell’arte e su quale possa essere il suo 
ruolo. Nonostante questa visione analitica, che non perde mai di vista l’autonomia e la non referenziali-
tà della pittura (scelte che sintetizzano il suo intero percorso artistico), i lavori di Stuart Arends acquistano 
vitalità dalla contaminazione con le notazioni personali, le narrazioni, i gusti di chi li realizza. Ricordi e im-
magini sono, dunque,  evocati senza concessioni all’illustrazione. La serie di opere Winfred, per esempio, 
allude a un piccolo villaggio del South Dakota in cui la madre dell’artista ha trascorso la sua infanzia.

Accompagna la mostra un testo di Roberto Pinto.

Stuart Arends nasce a Waterloo nel 1950, Iowa. Vive e lavora a Willard, New Mexico. Numerose sono state 
le mostre personali e collettive che l’artista ha realizzato in tutto il mondo. Le sue opere sono state acquisite 
dalle più grandi collezioni pubbliche e private tra cui ricordiamo il Whitney Museum of American Art (New 
York), la Corcoran Gallery of Art (Washington, D.C.), il New Mexico Museum of Fine Art (Santa Fe, New Mexi-
co) e, per rimanere in Italia, il MART (Rovereto) e la Collezione Panza (Milano-Varese). Arends è stato recen-
temente insignito del  Pollock-Krasner Foundation Grant.
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