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KEVORK MOURAD
THE TIES THAT BIND US

 Kevork Mourad, Floating City, 2019, (dettaglio), acrilico su tela, 160x 310x60 cm 
 

Dopo il successo di Tower (installazione site-specific) e Floating
Worlds (personale realizzata in occasione della sedicesima edizione
di ArtVerona), l’artista siriano Kevork Mourad torna a Studio la
Città con una mostra che presenta a tutto tondo la sua produzione
artistica: dalle grandi opere scenografiche ai più piccoli lavori
tridimensionali in tessuto.

Mourad, che già da alcuni anni vive e lavora a New York, è nato a
Qamishli, una città nel nord-est della Siria, da genitori armeni: le
sue origini giocano un ruolo fondamentale nella sua poetica,
intimamente legata alla bellezza, ma anche alla tragedia, di quei
luoghi ricchi di cultura ma anche devastati da guerre centenarie. 
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Nelle opere in mostra, siano esse installazioni di grandi
dimensioni, lavori su tessuti dipinti ad inchiostro - ritagliati e
assemblati in più livelli -, monotipi, disegni su carta o acrilici su
tela, ciò che colpisce lo spettatore, oltre all’incredibile tecnica
pittorica, è l’immersione in un mondo che non esiste più.

E’ in particolare attraverso i suoi dipinti multistrato, che Kevork
Mourad esprime tutta la sua perizia e dimostra di saper dominare
una pratica estremamente unica nel suo genere. 

L’artista impiega tecniche di disegno e stampa che derivano dalla
sua formazione come incisore: munito di serbatoio per l’inchiostro
e pennello, traccia e sfuma linee sinuose con grande rapidità,
dando vita ad incredibili scenari. 
Le sue città, i suoi monumenti, spesso ispirati alle storie
raccontate dai suoi avi, rifugiati del genocidio armeno, alludono
alla calligrafia, agli intrecci delle stoffe orientali e alle antiche
architetture di centri culturali dilaniati come Palmyra, Bosra e
Aleppo.

La volontà dell’artista non è però quella di inscenare un
malinconico ricordo della sua patria, bensì la speranza di suggerire
una forza vitale che sopravviva e trascenda la sua rovina. Di
attirare gli spettatori in uno spazio dove poter sperimentare
ricordi condivisi, ovvero dove ciascuno possa riconoscere un
pezzetto della propria cultura e arricchire l’opera con la propria
storia personale.

Per questa mostra Mourad ha deciso di proporre, oltre a “sculture
dinamiche” su larga scala, anche opere in versione ridotta,
montate all’interno di cornici in Plexiglas, dove la
tridimensionalità è sempre data da sapienti intagli sul tessuto
sovrapposto in 2 o più livelli.  

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

Per l'accesso alla galleria è necessario il Green Pass

KEVORK MOURAD

Nasce a Qamishli, una città della
Siria nord-orientale. Di origine
armena, ha ricevuto il suo Master
of Fine Arts presso l'Istituto di
Belle Arti di Yerevan in
Armenia, e ora vive e lavora a
New York.
Con la sua tecnica di pittura
spontanea l'artista ha spesso
calcato i palchi di diversi teatri
assieme a musicisti di fama
mondiale quali: Kinan Azmeh,
Brooklyn Rider, Ken Ueno,
Liubo Borissov e Issam Rafea.
Una collaborazione in cui arte e
musica si sviluppano in
contrappunto l'una con l'altra.
Mourad è membro, come artista
visivo, del Silk Road Ensemble di
Yo-Yo Ma. Si è esibito e ha
esposto al Brooklyn Museum of
Art, The Bronx Museum of Art,
Rhode Island School of Design,
Harvard University, il
Morgenland Festival, il Nara
Museum in Giappone, Lincoln
Center Atrium, l'Art Institute of
Chicago, l'American Museum of
Natural History, il Metropolitan
Museum of Art, l'Agha Khan
Museum di Toronto, il MuCEM
di Marsiglia, la Walt Disney Hall
di Los Angeles, l'Institut du
Monde Arabe, la
ElbPhilharmonie di Amburgo e
l'Asia Society and Museum di
New York.
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