COMUNICATO STAMPA
OTTO Gallery Arte contemporanea
inaugura sabato 24 aprile 2021, dalle ore 15.00 alle ore 21.00
la personale di

MATTEO MONTANI
Nel rovescio della palpebra

Dopo le personali A cielo aperto (2010) e Matteo Montani – Peter Flaccus (2014) MATTEO MONTANI torna
ad esporre alla OTTO Gallery con una nuova serie di opere inedite realizzate appositamente per
l’occasione.
La produzione si focalizza sull’immagine colta nel suo sorgere e dissolversi in un luogo peculiare – tra
l’occhio e il rovescio della palpebra – luogo nel quale, secondo il pensiero dell’artista, si produce una
condizione di soglia che va a costituire una vera e propria dimensione spaziale. Se infatti l’immagine del
mondo - che presto trova una sua collocazione interiore - è fuori da noi, l’atto del vedere stesso è colto
da Montani come luogo di produzione di immagini che aleggiano in una dimensione di mezzo nella quale
la visione, nell’attimo di un batter d’occhio, è soggetta a repentine metamorfosi e a un proliferare
autogeno di forme.
Per questa mostra Montani al posto della carta abrasiva usa diversi tipi di carta di cellulosa e cotone,
bianca o nera, ed una tecnica molto vicina a quella dell’acquerello dove l’acqua gioca un ruolo importante.
L’artista stesso infatti afferma “...per questo ciclo di opere non ho dipinto con l’acqua, ma sull’acqua.”
Come se quell’acqua fosse l’umor vitreo o gli acidi che permettono ad un’immagine fotografica di
materializzarsi: una condizione necessaria per l’apparizione. Sono infatti apparizioni, miraggi, epifanie,
quelle che si vanno ad imprimere sulle carte prevalentemente bianche e in altri casi nere del pittore
romano. Paesaggi che sembrano essere generati da un movimento fluido, di apertura e di chiusura, come
quello della palpebra, nel quale spicca l’uso di colori iridescenti e riflettenti, a sottolineare la natura
sempre mutevole e cangiante della visione e che ci riportano per un attimo a quell’attività che si usa fare,
specie da bambini, di strofinarsi gli occhi chiusi per veder apparire inaspettati bagliori e misteriose forme.
Completa la mostra la presentazione di una cartella di monotipi realizzati in collaborazione con la
Litografia Bulla di Roma, il più antico laboratorio litografico al mondo, nella quale l’artista, con il supporto
di Beatrice e Flaminia Bulla, ha utilizzato il rullo calcografico come strumento espressivo in sé e non in
quanto accessorio prestato al servizio esclusivo di una tecnica di stampa.
Matteo Montani (Roma, 1972). Ha esposto il suo lavoro in spazi espositivi pubblici e privati in Belgio,
Germania, Grecia, Regno Unito, Finlandia e Stati Uniti. Ha partecipato alla XV Quadriennale di Roma e vinto il
Premio Suzzara e il Premio Michetti. Diverse sono le sue personali museali sia nazionali che internazionali: Mar Ravenna, Museo Andersen - Roma, MAC - Lissone, Museo Carichieti, Museum am Dom - Würzburg, (città nella
quale il Duomo ospita una sua grande opera permanente), Serlachius Museum - Finlandia. La sua opera è
presente nelle collezioni di importanti istituzioni pubbliche e private, tra le quali: Fondazione VAF, Francoforte
(Germania), collezione Unicredit, Milano, Fondazione La Quadriennale, Roma, Galleria Nazionale d’Arte
Moderna, Roma, Museum Burg, Miltenberg e Museum Am Dom, Würzburg (Germania), Novartis Corporated,
Whippanny (New Jersey, USA), Museo Andersen, Roma, Museo MAR, Ravenna, Museo Michetti, Francavilla al
Mare, Musei Vaticani, Città del Vaticano, Collezione Artefiera, Bologna, Collezione Benetton, Treviso, Collezione
Longo, CAMUSAC, Cassino, Serlachius Museum, Mänttä (Finlandia).
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