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Da sabato 11 giugno 2022 torna a Verona il colorato mondo di luci e pattern di Jacob Hashimoto. La
sua mostra estiva presenterà opere completamente nuove. Questa selezione non comprenderà solo i
conosciutissimi "aquiloni" che hanno consacrato l'artista sulla scena internazionale, ma includerà anche una
nuova serie di minuziose xilografie.
In mostra a Studio la Città fino al 5 agosto 2022.
Lavorando con il collage formato da pattern di carta su più livelli ed elementi in bambù, Jacob Hashimoto
modella paesaggi multicolori di aquiloni, evocando l'arazzo culturale del mondo che ci circonda.
Artista americano di origini giapponesi, Hashimoto è nato a Greeley, in Colorado, nel 1973. Attualmente vive
e lavora a Ossining, New York, una piccola città sul fiume Hudson, appena a nord di New York City.

Gli aquiloni di Hashimoto rappresentano non solo la
connessione tra la Terra e il Cielo, ma fungono anche da tela
per una miriade di forme e modelli organici astratti - questi
elementi, inoltre, richiamano il pixel e in molte opere, l’artista
utilizza questo linguaggio pixellato per analizzare l’origine della
costruzione del mondo e dell’immaginazione, esaminando il
linguaggio dei videogiochi e quello dei paesaggi digitali.
Le opere pongono domande fondamentali sulla natura della
rappresentazione e sui suoi legami con la nostra comprensione
del mondo. L'iconografia, i pattern e le trame intrecciate in questi
paesaggi spaziano attraverso i temi più diversi, toccando a volte
contesti apparentemente distanti ma in realtà paralleli come la
religione, la matematica, il design, la biologia e l'architettura.
Tutti questi diversi linguaggi e discipline sono sintetizzati in
paesaggi, mondi costruiti dalle nostre storie condivise e
disparate. Queste opere d'arte sono arazzi di tempo, umanità,
perdita, mutazione, ambizione e bellezza. Sono meditazioni
sull'ordine e sul mondo. Sono esercizi per capire come i nostri
metodi di rappresentazione cambiano col passare degli anni e
come questi procedimenti mutevoli sono in realtà il riflesso di un
contesto in continua evoluzione: quello della nostra esperienza
del mondo. Costruiti con aquiloni, questi lavori panculturali
illustrano in maniera fondamentale il legame innegabile e
caotico tra l'umanità e il mondo così com'è.
Hashimoto ha usato spesso la stampa nel suo lavoro e
l’importanza di questa tecnica nel linguaggio e nella procedura
artistica dei suoi aquiloni è innegabile. Come in una sorta di
naturale prolungamento di questa pratica fuori dalle pareti del
suo studio, l’artista collabora da molti anni con Durham Press.
Studio la Città è lieta di presentare all’interno della mostra una
nuova serie di stampe frutto di questa collaborazione, dal titolo
The Necessary Invention of the Mind.
Eseguito nel 2020, il gruppo di opere è composto da 12 pezzi
creati attraverso una combinazione di tecniche di xilografia
e serigrafia. La natura della stampa ha permesso ad
Hashimoto di esplorare un territorio creativo che difficilmente
l’artista riusciva a catturare. Gli ha permesso di rinunciare per la
prima volta alla gravità e all'ingegneria e ha aperto il suo
linguaggio visivo a un'immediatezza lirica che, sebbene spesso
evidente anche nelle opere realizzate in studio, risultava difficile
da trasferire nel lavoro finito.
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JACOB HASHIMOTO

Nato a Greeley, in Colorado, nel
1973 e si è diplomato alla School
of the Art Institute di Chicago.
Vive e lavora a Ossining, New
York.
Hashimoto è stato protagonista di
mostre museali al MOCA Paciﬁc
Design Center di Los Angeles,
MACRO - Museum of Contemporary
Art di Roma, Fondazione Querini
Stampalia a Venezia, LACMA - Los
Angeles County Museum of Art in
California, Schauwerk Sindlefingen in
Germania, Wäinö Aaltonen Museum
of Art in Finlandia, Galleria d'Arte
Moderna “Achille Forti” in Italia,
Museo di Storia Naturale in Italia,
Site Santa Fe nel New Mexico,
Science Museum of Oklahoma e
Crow Museum of Asian Art in Texas.
Ha anche tenuto mostre personali
presso la Mary Boone Gallery di New
York, la Rhona Hoﬀman Gallery di
Chicago, lo Studio la Città di Verona,
la Galerie Forsblom di Helsinki, la
Anglim Gilbert Gallery di San
Francisco e la Makasiini
Contemporary di Turku, tra le altre. Il
suo lavoro è nelle collezioni di
LACMA - Los Angeles County
Museum of Art, EMMA Saastamoinen Foundation,
Schauwerk Sindelfingen, The
California Endowment, The Microsoft
Art Collection, Avon Hospital Art
Collection, Capitol One Collection,
McDonald's Corporation Collection,
Fondation Carmignac, San La Civic
Art Collection di Francisco, la
Tokiwabashi Tower Art Collection e
numerosi altri.

