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A CURA DI ROBERTO PINTO
Brian Alfred (nato nel 1974) vive e lavora a Brooklyn,
New York. Dopo essersi laureato presso la Yale
University nel 1999 ha cominciato la sua carriera
artistica esponendo in importanti gallerie americane ed
europee come Haunch and Venison, Mary Boone e Max
Protech. Numerosi sono stati i riconoscimenti tra cui
ricordiamo i premi della Joan Mitchell Foundation Award
e della Pollock-Krasner Foundation. Suoi lavori sono
stati acquistati da importanti collezioni pubbliche e
private tra cui segnaliamo il Whitney Museum e il
Solomon R. Guggenheim di New York.

Brian Alfred è un artista americano che, pur
possedendo uno stile ben definito e riconoscibile,
cerca, in ogni modo, di sperimentare tecniche e
soluzioni compositive diverse.
Anche in questa mostra, dall'emblematico titolo Majic
Window, pittura, collage, animazione in 3d, si rincorrono
alla ricerca di un'unità stilistica. Il taglio compositivo di
Brian Alfred, così come le immagini che ne risultano,
sono riconoscibili soprattutto grazie all'evidente e
irrinunciabile bidimensionalità che mostrano.
L'artista, infatti, non ricorre mai, neppure per un attimo,
a un illusionismo spaziale mirante a ingannare lo
spettatore o a indurlo a spostare la sua attenzione sulla
realtà a cui si allude. Le superfici delle sue opere sono
piatte, figlie di un'elaborazione grafica, nata con le
prime immagini digitali, ancora non sufficientemente
sofisticate per essere ingannevoli.
E proprio per questo motivo sono usate dall'artista in
funzione della loro capacità di interrogarsi sull'arte e sui
meccanismi che governano la comunicazione per
immagini, ormai largamente dominante nella nostra
società postindustriale.

In alto a sinistra:

Majic Window, 2009

In alto a destra:

Fog Bow, 2009
Collage su carta - 22,8x30,5 cm

In basso a sinistra:

Aurora Borealis, 2009
Acrilico su lino - 40,6x50,8 cm

In basso a destra:

Majic Cloud Cluster, 2009
Collage su carta - 22,8x30,5 cm
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