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Henry Chapman
Gowanus, 2019

acrilico e inchiostro su tela, cm 180x140
€ 8.000

Henry Chapman

La ricerca di Henry Chapman affronta temi ai noi contemporanei. Nei 
dipinti dell’artista americano fuoriescono, con una forza sorprendente 
data dall’uso del colore, tematiche e problematiche attuali, sociali e po-
litiche.

La ricerca del linguaggio e dell’uso del colore sono le cifre stilistiche del 
suo lavoro. Scrive Chapman a proposito della forma triangolare impres-
sa nelle tele “Lì ho trovato la forma centrale di questo lavoro, che sugge-
risce una ruota dei colori o un orologio. Le parole serigrafate si muovono 
intorno o all’interno di questi segni e sfumature di colore, spesso nei 
punti in cui si trovano numeri su un quadrante.

L’idea è il movimento. Le parole stesse non sono il “linguaggio” del di-
pinto, ma parte del linguaggio”.



Henry Chapman
Blue brown purple green 2020
olio su tela, cm 50x40. € 3.500

Intervista

Domenico de Chirico (DDC): qual è il tuo approccio alla pittura?
Henry Chapman (HC) Sono figlio di un pianista e alcuni dei miei strumenti 
per intendere la pittura derivano dalla musica: pratica, performance, movimen-
to, tempo. Questi riflettono il modo in cui realizzo ogni dipinto - in una o due 
sedute, su una scala che richiede tutto il mio corpo e sulla base di studi fatti 
prima con l’acquerello. Riflettono anche il mio modo di porre queste domande 
sulla pittura: qual è il linguaggio giusto per incarnare l’esperienza? Cos’è il lin-
guaggio? Cos’è il corpo?

DDC: Ci puoi parlare delle forme ricorrenti e della ripetizione del linguaggio 
nel tuo lavoro?
HC: Una forma centrale nel mio lavoro evoca sia una ruota dei colori che un 
orologio; in alcuni dipinti, una figura protesa verso l’esterno. In altri, una forma 
stellare o floreale. Le parole serigrafate si muovono intorno o all’interno di que-
sti segni e sfumature di colore, spesso nei punti in cui si trovano numeri su un 
quadrante. L’idea è il movimento. Muoversi attraverso diversi modi e concetti: 
pensare, sentire, parlare, agire. Le parole stesse non sono il “linguaggio” del 
dipinto, ma parte del linguaggio. Una parte di colore.

DDC: Come pensi al colore in quest’opera?
HC: Il colore nella sua infinità non ammette maestria. Il colore è una lingua im-
possibile da imparare completamente; Penso che questo sia il motivo per cui ho 
continuato a riprenderlo per mesi e anni di dolore. (anche questo è un linguag-
gio). Il mio ultimo gruppo di dipinti si distanzia dai precedenti iniziando da una 
base scura; questa è la base per il tempo, movimento, prestazioni e pratica. Le 
relazioni di colore sono limitate alle sfumature di nero, marrone, blu, porpora, 
viola e verde.

DDC: Puoi parlarci delle tue influenze?
HC: Il mio modo di pensare alla pittura è stato formato dall’esempio di artisti 
che si muovevano facilmente tra mezzi, idee e categorie di segni (astratti e fi-
gurativi, per esempio). In nessun ordine particolare, e solo per citarne alcuni, 
artisti come Sigmar Polke; Kerry James Marshall; i dipinti e la poesia di Etel 
Adnan; Adrian Piper; Theresa Hak Kyung Cha’s Dictee; Rochelle Feinstein; Ri-
chard Aldridge.

DDC: Cosa hai tratto dal guardare questi artisti?
HC: Quello che ho imparato da questi artisti e da altri è un’irrequietezza per 
l’inadeguatezza del linguaggio, indipendentemente dal fatto che quel linguaggio 
sia colore, inglese o altro.



Giuseppe De Mattia
Decorazioni per cavalli da guerra, 2021
serigrafia, cm 50x70

Giuseppe De Mattia

Giuseppe De Mattia indaga il rapporto tra memoria e contemporaneità 
attraverso l’uso di medium differenti come fotografia, video, audio, di-
segno e pittura.

È proprio il disegno a caratterizzare la sua ultima produzione; egli acco-
sta a fotografie recuperate parti pittoriche per donare una nuova vita e 
creare un nuovo senso.La sua ricerca è incentrata sull’osservazione e il 
recupero di oggetti che possiedono un vissuto pronto a restituirci nuovi 
ricordi.

La serie “Decorazioni per cavalli da guerra” mette in dialogo due mezzi 
di rappresentazione dandone due significati differenti: la fotografia rap-
presenta un documento reale e fedele di un cavallo bianco che ha po-
sato come modello, mentre l’intervento pittorico serve a mistificare, a 
nascondere e ritagliare solo ciò che è necessario per l’opera finale.



Giuseppe De Mattia
Fatterelli, foro passante ad Alba Fucens, 2020
stampa ai sali d’argento, cartoncino acid free
preparato con inchiostro stilografico e acqua, pastelli colorati, cm 82x61. € 2.800

Fatterelli.

Fatterello, che non é un fatto, né un fattaccio. Qualcosa che forse sembra 
di poca importanza, preso poco sul serio, un gioco, ma dietro a questi 
“elli” c’é sempre qualcosa di importante, di fondamentale, perché come 
opera in sé hanno dentro il tutto. Il fatterello é un tuffo carpiato nel pro-
cesso, nella materia grigia, nelle connessioni sintattiche, nei cammini vi-
sivo significanti di De Mattia, quasi un resumé della sua pratica artistica. 
Un pastiche visuale e linguistico, l’unione fra la fotografia e l’appunto at-
traverso la scrittura - il nostro cardiogramma involontario - che rimanda 
al cinematografico, al “la” della carriera dell’artista. 

Mi é sempre piaciuto definire Giuseppe un “raccoglitore seriale”, un po’ 
come il protagonista di quel libro di Franzen. Raccoglitore e collezioni-
sta, di storie, momenti, frammenti di vita.

Orsola Vannocci Bonsi

La durata è la funzione democratica dell’oggetto che accomuna l’arte all’arti-
gianato, il bello e il brutto, l’utile e l’inutile!
Un amico mi ha insegnato a riconoscere le vecchie perle dallo stato di con-
sunzione del foro. Per quanto tempo un cordino ha sfregato contro la perla ne 
determina l’età. Corda contro pietra o pasta vetrosa per anni, decenni, secoli.
Quanto più dell’uomo che l’ha costruita e utilizzata può durare un’asola, un 
buco nella pietra?
Ho afferrato con tutte le dita della mano destra quest’asola. Ho pensato a 
quanti animali ha fermato.
Asola per attaccare i cavalli al marciapiede di una strada romane, ad Alba 
Fucens, in Abruzzo



Giuseppe De Mattia
Fatterelli. Nunca fui turista em Lisboa, 2020
stampa ai sali d’argento, carta cotone preparata
con inchiostro stilografico e acqua, pastelli colorati, cm 50x70. € 2.000

Non sono mai stato un turista a Lisbona!

Non sono mai stato un turista, un colonizzatore, un 
ladro a Lisbona.

Mi sono sempre rifiutato di comprare pezzi di una 
città per farne un sotto tazza!

Non avrei mai potuto dire di no ad un regalo, ma mi 
sono sempre sentito come un ladro che ruba l’anello 
ad un morto.

Questa piastrella, che deve essere di fine ‘800, mi è 
stato regalato da alcuni amici italiani al rientro da 
un viaggio a Lisbona.



Giuseppe De Mattia
Fatterelli. I figli garbati dei signori del tabacco, 2021
stampa ai sali d’argento, carta cotone preparata
con inchiostro stilografico e acqua, pastelli colorati, cm 80x120. € 4.000

I signori del tabacco salentino vestivano con elegan-
za ed eclettismo. Indossavano queste scarpe con abiti 
di lana leggera con tessuto Principe di Galles” con un 
risvolto largo nella parte bassa del pantalone.

Immagino i loro cappelli di rafia, a falda stretta, con 
la fascia in seta nera. Il loro passo fiero avrà fatto 
girare la testa dei fattori e delle loro figlie.

Il figlio più “garbato” allacciava bene le stringhe di 
entrambe le scarpe.

Scarpe a punta, anni ’60, color tabacco, in camoscio, 
di una ditta del varesotto.

Hanno una vestibilità comoda nonostante il loro 
aspetto rigido.

Sono “ferme” in un negozio del centro di Galatina 
(Le), ma pare piacciano molto ai turisti inglesi.



Giuseppe De Mattia
Fatterelli. I figli scapestrati dei signori del tabacco, 2021
stampa ai sali d’argento, carta cotone preparata
con inchiostro stilografico e acqua, pastelli colorati, cm 80x120. € 4.000

Scarpe anni ’60, in camoscio, color tabacco chiaro, 
con punta all’inglese.

Un coltello serramanico con le guance in corno e le 
iniziali in oro basso, sempre in tasca. Un contadino 
dietro con la pistola carica a difesa del padrone.

Scarpe a punta rinforzata, con due buchi.

Il figlio più “scapestrato” porta le stringhe sempre 
slacciate

Abiti bellissimi per i signori del tabacco del Salento. 
Stoffe inglesi come quelle dei vestiti dei reali. Il nodo 
piccolo della cravatta di seta, un po’ allargato al ri-
entro da una serata lunga e scapigliata.
Le calze rosso vivo, come questo pastello, risaltavano 
le linee sottili della fantasia del tessuto



Giuseppe De Mattia
Decorazioni per cavalli da guerra, 2021
stampa laser su carta Arches Aquarelle, biacca, acrilico, cm 75x109
€ 3.000

Decorazioni per cavalli da guerra.

Mi sembra di ricordare che mio padre avesse paura dei cavalli. Io no, 
amavo cavalcare da ragazzina e l’ho fatto fino a quando mi si è rotto 
il ginocchio sinistro e senza un crociato e con il collaterale sfilacciato 
montare un cavallo è impossibile. Perché l’animale sente se il cavalie-
re è forte, fiuta le debolezze, percepisce le incertezze. Il rapporto tra il 
cavallo e il cavaliere è simile a quello che esiste tra l’artista e la pittura: 
bisogna essere preparati e mentalmente forti per domarla perché la pit-
tura è una bestia. Quando pensi di addomesticarla si impenna, quando 
credi di averla messa tranquilla balza e scarta, quando sei sicuro di avere 
finito sbuf-fa e si scrolla di dosso tutte le tue certezze, facendoti rico-
minciare daccapo. E allora ci vuole una carezza, un colpo di spazzola, un 
ornamento speciale, un sussurro. Concetto diceva che l’arte è in costante 
fuga. Come un cavallo indomito, sempre pronto a saltare oltre l’ostacolo, 
oltre il recinto.

PS: Le carte su cui Giuseppe De Mattia ha dipinto e disegnato i suoi ca-
valli da corsa erano ancora impacchettate vergini nello studio di Concet-
to Pozzati. Darle a Giuseppe significava riconsegnarle all’arte, alle mani 
di un artista. A mio padre questo cavallo scuro, dagli occhi vivaci, deco-
rato con segni forti, magici e rituali, sarebbe piaciuto perché addomesti-
cato, solo momentaneamente, dalla pittura.

Maura Pozzati



Disegni segreti,
Guardando negli occhi un fiero leone

Di tutte le opere che compongo il ciclo Disegni segreti 
questa ha un titolo capace forse di racchiudere i principali 
elementi della ricerca di Giuseppe De Mattia, a meno che 
non si tratti dell’ennesimo abbaglio critico. Guardare, per 
l’artista, è sempre un atto che richiede fatica o, ancora me-
glio, è un’azione che se svolta in condizioni di stress può 
portare a feconde rivelazioni.

Non sono questi i casi che portano a produrre “dispositivi 
per non vedere bene”? Davanti agli occhi, vetri traslucidi, 
lenti, filtri o vere e proprie cancellature si interpongo tra 
noi e il mondo (delle immagini).

Nascondere un disegno arrotolandolo in un tubo metal-
lico saldato non è dunque il processo inverso dell’aprire 
un rullino per scoprirne le impressioni celate? E osservare 
una fotografia non è far coincidere il proprio campo visivo 
con quello dell’autore dello scatto? Una questione fiducia, 
si direbbe. Del resto, provate voi a reggere lo sguardo di 
una fiera fiera.

Claudio Musso

Giuseppe De Mattia
Disegni segreti, Guardando negli occhi un fiero leone, 2021
polittico composto da una scultura in rame, cm. 120x4 a muro contenente un 
disegno a pennarello verde su carta da spolvero cm 50x70; lightbox cm. 20x2
€ 4.000



Giulia Marchi

I lavori di Giulia Marchi sono dei veri e propri percorsi 
culturali, più che meramente artistici, in cui ogni passag-
gio trova degli appigli e apre altre vie. Punto di partenza il 
concetto lacaniano di “spazio condiviso” costituito da tre 
dimensioni: Reale, Simbolico e Immaginario.

Le immagini del progetto nascono da un qualcosa di reale 
che assume una propria e specifica simbologia nell’imma-
ginario dell’autrice, le tre dimensioni plasmano l’imma-
gine riscrivendone i significati divenendo così stilema del 
rappresentato.

L’immagine che apre il lavoro fotografico è una citazio-
ne del celebre quadro di Jacques-Louis David “la morte 
di Marat” ed introduce la metodologia di lavoro, la real-
tà di ciò che stiamo osservando grazie ad una dichiarata 
simbologia ci porta ad immaginare ciò che non è in verità 
rappresentato.

“Vivere uno spazio è renderlo reale. Io ti battezzo reale.”
(Jacques Lacan)

Giulia Marchi
La Mort de Marat, 2016

Canson infinity rag photographique, cm 50x75. Ex. 4/5
€ 3.500



Leila Mirzakhani
Respirare, 2019

matita su carta, cm 100x71

Leila Mirzakhani

Le opere di Leila Mirzakhani sono realizzate con una tecnica essenziale, 
matita su carta. Nei suoi lavori il pensiero è dominante, mentre la tec-
nica è al suo servizio. Quanto si vede è il frutto di un processo che parte 
dall’artista stessa: le sue sono azioni, pensieri, rituali che affondano le 
radici nella zona più profonda del pensiero. I suoi gesti sono racchiusi in 
queste tre opere dove la processualità, intesa come esercizio quotidiano 
che coinvolge mente e corpo, sta alla base del suo operare.

La scrittura lasciata dal segno della matita scorre sulla carta, creando la 
fitta trama blu. Gli occhi dello spettatore sono chiamati a immergersi in 
queste sfumature bluastre, un ricordo a ciò che ha vita e che genera essa 
come il mare ed il cielo.

Il disegno è per me un rituale sciamanico che esprime le esigenze pri-
mordiali dell’anima, un pellegrinaggio nei territori interiori, un conti-
nuo perdersi e ritrovarsi...



Leila Mirzakhani
Respirare, 2019
matita su carta, cm 100x71 ciascuno
€ 3.000



Biografia artisti
Henry Chapman, 1987, Brooklyn -NY. Vive e lavora a New York
Ha esposto in mostre personali e bi-personali presso Gavlak Gallery Los Angeles, LABS 
Contemporary Art, Kate Werble Gallery, T293 e Rhona Hoffman Gallery. Si è formato alla 
Cooper Union (NY), dove è stato premiato come giovane talento dell’anno nel 2013 alla Yale 
University, dove ha completato il suo MFA nel 2015.

Giuseppe De Mattia, 1980, Bari. Vive e lavora a Bologna.
Principali mostre personali:
2021 / IT’S ALL TRUE, Spazio Su, Lecce
2019 / Esposizione di frutta e verdura, a cura di Vasco Forconi, Matèria, Roma
2019 / ALLO STESSO TEMPO, performance di Giuseppe De Mattia, con voci di Emidio 
Clementi e Francesca Bono e musiche di Stefano Pilia, Museo per la Memoria di Ustica, 
Bologna
2019 / Procesos y resultados, Juan Naranjo Art Gallery & Documents, Barcellona
2018 / La rivolta del primo oggetto, Nowhere Gallery, Milano
2017 / Disrupted Drawings, mhPROJECT, a cura di Vasco Forconi, New York City
2017 / Dispositivi per non vedere bene Roma, Matèria, Roma
2017 / Carte di balistica elastica, Corraini Arte contemporanea, Mantova
Mostre collettive (selezione):
2021 / Habitus. Indossare la libertà, a cura di M. Rossi, A. Caselli Manzini e L. Panaro, 
Musei di Palazzo dei Pio, Carpi, Modena
2021 / 141 - Un secolo di disegno in Italia, a cura di Maura Pozzati e Claudio Musso, Fonda-
zione del Monte, Bologna
2020 / Prima Casa di Casa a Mare, Performance di Parola tra Gesto e Architettura, studio-
concreto, Lecce
2019 / Ambiente primo: la Misura, Nowhere Gallery, Milano
2019 / La Quarta Notte di Quiete, a cura di Christian Caliandro (all’interno del circuito Art 
Verona 2019), Verona
2018 / That’s IT! Sull’ultima generazione di artisti in Italia e a un metro e ottanta dal confine, 
a cura di Lorenzo Balbi, MAMbo, Bologna

Giulia Marchi, 1976, Rimini. Vive e lavora a San Marino.
Principali mostre personali:
2020 / La natura dello Spazio logico, a cura di Angela Madesani, LABS Contemporary Art , 
Bologna
2015 / Rokovoko, Matèria, Roma
2014 / Multiforms, Photographica Fine Art Gallery, Lugano
2013 / Imprevedibile, Galerie Editions Camos, Monaco di Baviera
Mostre collettive (selezione):
2021 / Dismantling the silence, Miart, Milano
2020-21 / Stasi frenetica, Artissima Unplugged, GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Con-
temporanea, Torino
2020 / Multiforms, LABS Contemporary Art, Bologna
2020 / Resistance & Sensibility, collezione Donata Pizzi, Fotografie forum Frankfur
2019 / Grass is greener, Matèria Gallery, Roma
2018 / L’altro sguardo fotografie italiane 1965 - 2018, a cura di Raffaella Perna, Palazzo delle 
Esposizioni, Roma
2017 / One giant leap, Matèria, Roma

Leila Mirzakhani, 1978, Tehran. Vive e lavora a Milano.
Principali mostre personali:
2018 - Stones and the river, Electric Room (Dastan Gallery), Tehran.
2017 - Scorrere, La Nuova Pesa, a cura di Lea Mattarella, Roma.
2016 - Io sasso, tu fiume, Interno14, testi critici di Claudia Ferrini, Roma.
2015 - Repeating the blue song, Azard Art Gallery, Teheran.
2014 - Prima di Kaos, Nar Gallery, testo critico di Giovanna dalla Chiesa, Tehran. 
Mostre collettive (selezione):
2021 / INNESTI21, Galleria d’Arte Sacra dei Contemporanei, a cura di L. Codemo e Isorop-
pia Home Gallery, Milano
2021 / The smile of the Sphinx, Collegium Artisticum, a cura di Ilari Valbonesi, Sarajevo
2020 / Multiforms, a cura di Angela Madesani, Labs Contemporary Art, Bologna.
2019 / Partiture illeggibili, a cura di Angela Madesani, Labs Contemporary Art, Bologna.
2019 / Si les abeilles sont rares, a cura di Antonio D’Amico, Placido Gallery, Parigi.
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