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ABC-ARTE, Genova

Matteo NEGRI

La ricerca di Matteo Negri si concentra perlopiù sulla realiz-
zazione di opere plastiche caratterizzate da superfici traslu-
cide, capaci di creare una sorta di spaesamento percettivo 

e visivo in chi si accosta al suo lavoro. La sua è, sostanzialmente, 
una sorta di rielaborazione contemporanea dei codici strutturali 
dell’astrattismo, capace di generare una particolare elaborazione 
della forma. Per questa mostra, però, Negri realizza soprattutto 
opere specifiche in dialogo con gli spazi della galleria. Piano Pia-
no, titolo dell’opera principale in mostra e dell’esposizione stes-
sa, sono parole che suonano come un sussurro e che sommessa-
mente raccontano l’interesse dell’artista rivolto alle relazioni fra 
l’individuo, lo spazio e lo sguardo dell’osservatore. Piano Piano, 
sostanzialmente in antitesi con la quotidiana e incessante tra-
smissione continua d’immagini che caratterizza la nostra epoca, 
mette in scena un processo di decodificazione della contempla-
zione, che avviene in modo lento: Piano Piano per l’appunto. È lo 
stesso Matteo Negri a spiegare il senso profondo della propria 
azione creativa: “In una società che smaterializza tutto, l’opera 
riesce a catalizzare e trasformare l’esperienza quotidiana in qual-
cosa d’innovativo”.  Lo sguardo, nell’attraversare la mostra, si 
posa innanzi tutto su un elemento in acciaio lucido (l’opera Piano 
Piano), posto al centro della sala centrale, una sorta di prisma o 
caleidoscopio, da cui l’artista fa partire propriamente il senso di 
spaesamento voluto e ricercato. La scultura, infatti, si presenta 
come un elemento che rompe l’apparente armonia della mostra, 
assolvendo, al contempo, il ruolo di punto centrale d’osservazione 
della stessa. Da qui parte un’immaginaria diramazione di sguardi 
che si posano progressivamente su ogni singola opera. Gli occhi 
sono catturati dai Kamigami (in giapponese “spirito” quale plu-
ralità, ripetizione e infinitezza) ovvero piani forati in lamiera dai 
colori cangianti, differenti per dimensione e forma geometrica sul 

cui bordo si riflettono infinite prospettive e immagini; e dai PSA 
(lacronimo di “pittura su alluminio”) stickers e serigrafie trasposte 
su una lamina in alluminio, rappresentativi per l’artista di un con-
cettuale collegamento tra pittura, scultura e fotografia. Ma in tut-
to questo c’è anche un elemento figurativo dominante. C’è l’im-
magine di una scimmia continuamente ripetuta – spiega l’artista 
– : “fantomatico spettatore privilegiato ma anche lo specchio di 
ciò che noi, senza la nostra coscienza possiamo vedere”. Infine, 
il percorso visivo inscenato da Negri si snoda in un progressivo 
crescendo dove sono analizzate  le architetture e i contesti urba-
nizzati che originano suggestive immagini condivise del vissuto 
collettivo, un processo dove al ricercato effetto di spaesamento 
si sovrappone l’intenzione di espansione oggettuale che si snoda 
secondo un ritmo fluttuante che va dall’interno all’esterno dell’o-
pera e della galleria stessa.
Piano Piano di Matteo Negri è curata da Alberto Fiz e accompa-
gnato da un catalogo comprensivo di un testo di Lorenzo Bruni.

Maria Letizia Paiato

Matteo Negri, Kamigami, Piano Piano, ABC-ARTE Genova, installation view.

Matteo Negri, Piano Piano, ABC-ARTE Genova, installation view.

Matteo Negri, Piano Piano, ABC-ARTE Genova, installation view.
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Galleria Primo Marella, Milano

Ruben PANG

Prima personale italiana per il giovanissimo artista Ruben 
Pang, originario di Singapore, che ha soli 26 anni, con la 
sua opera, ha già fatto il giro del mondo, presente in nume-

rose esposizioni fra Asia e Europa e segnalato fra gli emergenti 
più promettenti del momento sulla scena internazionale. Alla gal-
leria Primo Marella presenta il proprio lavoro, fra dipinti e sculture 
in ceramica, sotto il curiosissimo titolo Zwitterion, termine deli-
beratamente declinato da Zwitterione, particella che in chimica 
identifica una molecola elettricamente neutra, tuttavia qualificata 
al contempo da cariche positive e negative localizzate. Una paro-
la, non scelta casualmente, che in tedesco significa letteralmente 
ione ibrido, concettualmente utilizzata in questo contesto per nar-
rare la medesima natura eterogenea sottesa alla sua opera. Ete-
rogenea non tanto sotto il profilo formale che invece si presenta 
molto coerente, quanto invece sotto quello espressivo – comuni-
cativo. L’intero lavoro di Pang sviluppa, infatti, una ricerca indiriz-

zata a sondare le differenti pulsioni emotive umane, sia positive 
sia negative, annidate nel profondo dell’inconscio che, secondo la 
sua visione, sono corrugate nel flusso della banalità quotidiana, 
celate da una sottile coltre di ristrettezze comportamentali e so-
ciali dettate da schematismi culturali. In parte debitore e affine a 
una poetica che affonda le sue radici in un surrealismo di matrice 
freudiana, Pang spinge l’osservatore a oltrepassare quella linea 
di sospensione fra figurazione e astrazione che le sue composizio-
ni suggeriscono, andando dritto al cuore di quell’“umanità” celata 
nelle liquide figure che dipinge. Da una parte Pang attrae lo spet-
tatore attraverso la forza espressiva dei colori vivaci, quasi me-
tallici, delle vernici che utilizza, dall’altra, una volta catturato lo 
sguardo, impone una riflessione che si tramuta progressivamente 
in una lenta ma sorprendente scoperta continua di dettagli. Si 
tratta di particolari che svelano, in una certa misura, l’attenzione 
che Pang pone alla Storia, alla sua conoscenza e consapevolezza. 
Più in generale il suo sguardo è indirizzato allo studio della classi-
cità – misura fondante nella civiltà occidentale – che rappresenta 
per l’artista, non solo un termine di paragone e contrasto con la 
propria cultura di origine ma anche il terreno entro cui convoglia-
re e al contempo liberare, un pensiero più trasversale. Punto di 
partenza della sua ricerca è stata – come spesso egli stesso ha 
dichiarato - l´opera De Providenzia di Seneca. In questo primo 
libro dei Dialoghi, sostanzialmente lo stoicista romano, stabilito 
che l’ordine del tutto non può essere casuale ma disciplinato 
da una ragione divina, inserisce qualsiasi fenomeno in grado di 
mettere in discussione quest’ordine. E Seneca in questo colloquio 
fa proprio l’esempio dell’artista e la sua opera, affermando che, 
come l’artifex sa trarre una perfetta opera d’arte da una deter-
minata materia imperfetta, così il divino compone la perfezione 
dell’universo dalla materia. In pratica Pang, nel riferirsi a Sene-
ca, trova una motivazione filosofica nel trattare quell’insieme di 
sentimenti, sensazioni, turbamenti e psicologie che racchiudono 
tutta l’imperfezione umana, spingendole verso il terreno di una 
perfezione che altro non è, che quella rappresentata dall’arte.  In 
sintesi, le innumerevoli sperimentazioni sul versante tecnico, di 
una contemporaneità disarmante per quel che attiene i materiali, 
si traduce in bellissime composizioni e ritratti dai contorni sfuma-
ti, che per certi aspetti ricordano le distorsioni di Fancis Bacon, e 
kafkiane ceramiche, quest’ultime in particolare, nella ripresa del 
mezzo busto, mostrano l’artista dedito anche alla riattualizzazione 
della più classica fra le forme scultoree dell’antichità.

Maria Letizia Paiato

Matteo Negri, Wall, Piano Piano, ABC-ARTE Genova, installation view.

Ruben Pang, Poker Face, 2016.
Ceramica cm43x28x31.

Ruben Pang, Our Greatest Weapon is 
Mongoloid Cobra, 2016. Olio, acrilico e 
vernici su alluminio, cm267x150.

Ruben Pang, Mother Superior, 2015.
Olio e acrilico su tela, cm46x77.

Ruben Pang, The Light of Adoration is Torture.
Olio, acrilico e vernici su alluminio, cm 60x75.
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