
OPENING
9 OTTOBRE 2021, ORE 11:00 (SU INVITO)

PERIODO ESPOSITIVO
11 OTTOBRE – 27 NOVEMBRE 2021

ORARI
LUNEDÌ 14 - 18
MARTEDÌ / VENERDÌ 9 - 13 E 14 - 18
SABATO 9 - 13
ACCESSO ALLA MOSTRA E VISITE GUIDATE
UNICAMENTE SU PRENOTAZIONE
GREEN PASS OBBLIGATORIO

ARTHUR DUFF 
CONFUSE ME FOR SOMEONE WHO GIVES A F*%K

 
CON TESTO DI ALBERTO FIZ

Dad is masking - skincare, 2021
corda in poliestere su telaio in ferro verniciato, 70 x 70 cm

A partire dall’11 ottobre 2021, Studio la Città propone in
alcune sale del proprio spazio espositivo, una personale di
Arthur Duff dal titolo provocatorio: Confuse me for
someone who gives a f*%k, accompagnata da un testo di
Alberto Fiz.

L’artista, nato in Germania da genitori americani ma italiano
d’adozione, proporrà oltre alle note "knotted composition”,
alcuni lavori inediti, dove si cimenta in tecniche e
assemblaggi assolutamente nuovi.

In questa mostra il lavoro di Arthur Duff viene proposto
nella sua totalità attraverso nodi, ricami, neon, oltre ad una
serie di 90 piccoli dipinti realizzati durante il lockdown. 

SEDE
STUDIO LA CITTÀ, LUNGADIGE
GALTAROSSA 21, 37133 VERONA

Dad is masking - beautydemon, 2021
corda in poliestere su telaio in ferro verniciato, 70 x 70 cm



ARTHUR DUFF

Nato a Wiesbanden nel 1973,
dopo aver vissuto negli Stati Uniti,
patria dei genitori, in Korea,
Germania e Giappone, si stabilisce
in Italia. 
Attualmente vive e lavora a Vicenza
e insegna presso l’Accademia di
Belle Arti di Venezia.

Dalla fine degli anni novanta è
presente come artista visivo nella
scena dell’arte contemporanea
italiana e internazionale. Nel 2010
è vincitore del premio 2% al
MACRO di Roma con il progetto
ROPE. Negli ultimi anni ha
realizzato numerosi lavori a scala
urbana, partecipando a diverse
collettive tra cui: La Finestra sul
Cortile. Scorci di collezioni private,
alla GAM di Milano nel 2017, The
Muse, presso il Whanki Museum di
Seoul nel 2016, Temi & Variazioni,
Scrittura e Spazio alla Peggy
Guggenheim Collection di Venezia
nel 2011, La parola nell'arte.
Ricerche d'avanguardia nel '900. Dal
Futurismo ad oggi attraverso le
Collezioni del Mart, al Museo di arte
moderna e contemporanea di
Trento e Rovereto nel 2007.

 

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

 

NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE
VIGENTI, L'ACCESSO ALL’OPENING SARÀ
CONSENTITO SOLO ALLE PERSONE
PROVVISTE DI GREEN PASS CHE VERRÀ
RICHIESTO E CONTROLLATO
ALL'INGRESSO, ASSIEME AD UN
DOCUMENTO D'IDENTITÀ VALIDO.

É il fluire costante di una ricerca che si fa energia ed azione.
Sono le trame dell’arte che trovano una loro rinnovata
configurazione mettendo in crisi logiche aprioristiche e
formali. In questa direzione, ogni nuovo lavoro di Duff
appare sorprendente pur sviluppandosi con coerenza
nell’ambito di un’estetica autonoma e immediatamente
riconoscibile. Arthur, del resto, rifiuta l’omologazione e il
flusso di pensieri da cui si sprigiona il suo inesausto lavoro,
entra a far parte di una personale banca dati d’immagini e
parole che attendono di essere decriptate. 

In questo ricco allestimento (Duff ha dichiarato di essere
stato colto da una fase creativa molto prolifica) alcune
opere più datate sono state attualizzate per assumere
nuove forme e significati. Un vecchio telaio del 2005,
esposto durante ArtBasel e mai più riproposto, viene qui
montato e sovrapposto ad una nuova struttura di oltre 3
metri, mentre l’opera Scatter Cadaver, una scritta al neon
rivestito da guaina in poliestere, occupa in maniera
inconsueta l’intera drawing room della galleria. Anche Gas
Light, lavoro realizzato da Arthur Duff nel 2012, ha una
nuova veste: le parole scritte al neon e ricavate dalla traccia
di una proiezione a terra, sono ora sospese e fissate in alto,
agli angoli di due pareti. Con questa nuova collocazione e
grazie al fenomeno di parallasse, più lo spettatore si
avvicinerà all’opera, più le lettere si allineeranno, creando un
particolare senso di straniamento.                

Alla fine, nelle mie opere, non c’è un “vero” davanti o dietro. In
questo senso, tento di mettere in discussione certi meccanismi
percettivi che stanno alla base di come attualmente ci
relazioniamo alla “realtà”.

Tra i lavori che invece Arthur Duff ha appositamente
realizzato per l’occasione, spiccano due serie frutto della
libertà creativa di cui l’artista ha potuto godere durante il
lockdown, periodo di restrizioni ma allo stesso tempo di
grande inventiva. Duff è tornato alla spontaneità tipica della
pittura, creando circa 90 post-it che ha successivamente
montato su supporti in Plexiglass, la cui sagoma ricorda
spesso quella di elmi o di maschere tribali. Accanto a questa
serie, sono esposti alcuni ricami su tele mimetiche,
questa volta inglobati in supporti di compensato, dai
colori fluo, resi lucidissimi dalla tipica verniciatura per auto.       

I lavori sono frutto di una personale riflessione durante il
periodo intenso della pandemia, momento in cui ho
compreso in maniera più che mai lucida, come la mia
condizione, benché resa difficile dalle circostanze, fosse
privilegiata. 


