FAIRY TALES
Rachel Schwalm
Inaugurazione venerdi 10 marzo ore 18.00
A cura di Valentina Rippa e Pietro Tatafiore
Dal 10 marzo al 23 aprile

"Da bambina - racconta l'artista - mi fu donato un libro rilegato in pelle "Favole
francesi, scritte da Charles Perrault, illustrate da Edmond Dulac. Queste storie,
derivanti da racconti folkloristici, rappresentavano per me una vera via di fuga. La
preziosità del libro e il suo contenuto, mi davano la possibilità di evadere dalla
realtà e vivere un sogno, evocando mondi ricchi di misteri, personaggi sinistri e altri
virtuosi.”
Suggestioni romantiche, gotiche e dark si mescolano nei protagonisti dei lavori di
Rachel Schwalm. Sono creature di piume e di pelo: non principi e principesse, nè
fanciulli sprovveduti. Attraverso un variegato bestiario fiabesco visualizziamo virtù e
vizi degli uomini, questi animali in qualche modo ci spingono a guardare dentro noi
stessi lasciando emergere complessità sottintese, sensualità, mistero, vanità,
ironia.
L'artista, la cui produzione spazia dalla scultura in marmo alla pittura espone a
Napoli per la prima volta. In mostra 10 lavori realizzati con tecnica gouache su
carta da parati originale degli inizi del '900. L'influenza della pittura fiamminga unita
ad una tecnica minuziosa esalta i dettagli e le sfumature di ogni singolo quadro
arricchendolo di preziosità e insoliti accenti. Nella recente produzione artistica della
Schwalm convivono più mondi e più storie parallele: il dipinto impeccabile al centro
del quadro, il racconto tramandato e poi rivisitato in chiave contemporanea e infine
la carta da parati con la sua memoria, il suo passato, la sua anima antica.
Rachel Schwalm vive e lavora a Londra. Suoi lavori scultorei e pittorici fanno parte
di collezioni pubbliche e private. (The Royal Bank of Scotland Collection, Altar for
The Venerable Chapel, Winchester Cathedral, Private collections in France,
Germany, Italy, Russia, Switzerland, the Middle East and USA).
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