COMUNICATO STAMPA

CORRADO SASSI
DUEMILA DUEMILAEUNO
FOTOGRAFIE & INSTALLAZIONE

Con questa mostra personale dell’artista romano Corrado Sassi, la galleria
offre il proprio spazio ad una ricerca artistica orientata verso il linguaggio fotografico e
l’installazione presentando una serie di lavori eseguiti dall’artista tra il 2000 e il 2001.
Al piano su strada della galleria, Sassi esporrà una serie di grandi fotografie - formato 100 x
150 cm. stampate a colori (C. Print). Alcune, riproduzioni parziali di fotografie già esistenti estratte
da cataloghi di articoli per la casa e da libri sulle forze armate americane e russe. Altre invece,
scattate in luoghi che hanno colpito l’artista in modo particolare.
Ma per dare un valore diverso ad immagini non ritenute di per sé significative, Sassi ha
successivamente compiuto sulle stampe alcuni interventi con prodotti chimici e pigmenti
alterandone infine le superfici. Un mezzo dunque, per “compiere un ‘gesto’ da sovrapporre a
quello puramente concettuale della fotografia.”
Nel piano seminterrato della galleria, l’artista realizzerà invece una vera e propria installazione.
I muri della scala e le pareti del piano inferiore verranno interamente ricoperti con eliografie di 100
x 70 cm.: sui toni rossi, raffiguranti persone colte in uno stato confusionale, e in bianco e nero, (in
numero superiore rispetto alle prime), con luoghi anonimi e privi di vita.
In fondo alla stanza l’artista collocherà infine la scritta “ARBEIT MACHT FREI”, sovrapponendo a
quella originale - che si ritrovava negli anni ’20 all’entrata di alcune fabbriche tedesche e che fu
utilizzata successivamente dai nazisti all’ingresso dei campi di sterminio - una al neon di colore
arancione.
Nel ricordare l’atroce sterminio di individui innocenti, l’installazione costituirà “uno spunto di
riflessione sulla condizione odierna dell’uomo, costretto da regole di mercato a guadagnare in
maniera ossessiva per smaltire continuamente l’overproduzione di beni.”
INAUGURAZIONE:

giovedì 8 marzo 2001
domenica 11 marzo

DURATA:

fino al 28 aprile 2001

ORARI:

dal martedì al sabato

ore 18
dalle 16 alle 19h30

dalle 11 alle 13, dalle 16 alle 19h30

