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Moments
Giovedì 7 ottobre 2021
Ore 19.00
RITA URSO artopiagallery
Via Lazzaro Papi 2, Milano
Spazio all’interno del cortile

RITA URSO artopiagallery è lieta di inaugurare la nuova stagione espositiva con la performance dell’artista
olandese Feiko Beckers (Paesi Bassi, 1983), dal titolo Moments.
L’evento, che avrà luogo nella futura sede della galleria, un ex laboratorio di fine ‘800 all’interno del cortile,
nasce in stretta correlazione con la presentazione del volume RITA URSO artopiagallery | 20 YEARS, edito in
occasione dei vent’anni della galleria.
Il catalogo, in edizione bilingue, è suddiviso in due grandi sezioni: una è dedicata alla mostra I love the gallery,
allestita nel marzo 2021 per celebrare l’anniversario della galleria, l’altra racconta in dettaglio i progetti espositivi
realizzati a partire dal 2001, attraverso un’ampia selezione di immagini e testi curatoriali. Due brevi testi dei
galleristi introducono la prima parte, seguita dai contributi critici di Giulia Bortoluzzi e Irene Rivolta, che
raccontano la natura inconsueta dello spazio espositivo, originariamente casa e galleria contigue ma
indipendenti, e la sua evoluzione nel corso del tempo.
L’artista olandese, invitato ad interpretare liberamente la storia dello spazio espositivo e il suo percorso, mette in
scena un’azione che riflette sul concetto di cambiamento. Adottando temi ed oggetti, mutuati direttamente dal
mondo del libro, come i grandi segnalibri-sculture che agiscono sulla scena in qualità di indicatori speciali della
memoria, Beckers sottolinea l’importanza dei momenti di passaggio e trasformazione che contraddistinguono la
vita di ognuno.

Nei giorni successivi, Moments continua idealmente al primo piano della galleria nel progetto Bookmarks, una
speciale reading room dedicata alla lettura del catalogo e di tutte le pubblicazioni prodotte dalla galleria nel corso
della sua attività. Su una parete, il video che documenta la performance di Feiko Beckers, a cura del regista
Tommaso Frangini, ribadisce il legame tra l’azione performativa e il mondo della lettura.
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Feiko Beckers (Paesi Bassi, 1983) è stato artista alla residenza Rijksakademie di Amsterdam nel 2010-2011. Nel 2013 ha
partecipato al programma Le Pavilion del Palais de Tokyo. Vive e lavora a Bruxelles. Lavora con racconti quotidiani basati su
eventi della sua vita, storie di fallimenti, incidenti o situazioni imbarazzanti che ha vissuto personalmente. Beckers cerca
risposte al carattere inaspettato e crudele di eventi sfortunati. Con video, performance, installazioni e musica costruisce
narrazioni che si interrompono inaspettatamente, facendo incombere in modo evidente il loro determinato e inevitabile
fallimento.
Il suo lavoro è stato esposto a De Appel, Amsterdam; Palais de Tokyo, Parigi; Beursschouwburg, Bruxelles; Tenderpixel,
Londra; Museum Kranenburg, Bergen; Jeanine Hofland, Amsterdam; STUK, Leuven; Kunstverein Braunschweig; Fries
Museum, Leeuwarden; La Casa Encendida, Madrid e alla Galleria Stigter van Doesburg, Amsterdam.

Instagram
#moments #artopiagallery #ritaursoartopiagallery
@ritaursoartopiagallery
Sito
www.artopiagallery.net
Orari di apertura
Lunedì–venerdì / 15:00 –19:00 / sabato su appuntamento
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