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Capanna (shed), termine che indica una semplice struttura coperta utilizzata come deposito per attrezzi 
da giardino, deriva probabilmente dalla parola ombra (shade); disfarsi di qlc. (to shed), gettar via, 
staccarsi, spogliarsi di qualcosa. 
Finbar Ward (n. 1990), primo artista in residenza presso la Galleria Doris Ghetta, ha trascorso le prime 
due settimane della sua permanenza ad Ortisei ad individuare e documentare le strutture che ospitano e 
proteggono le cataste di legno della zona. Fin da subito, Ward è rimasto affascinato dall’individualità degli 
approcci impiegati per realizzare questa tipologia di rifugi. Queste strutture contengono e preservano il 
legno in tante forme variabili e ammucchiate, siano esse posizionate orgogliosamente sul portico o nel 
giardino, parcheggiate sul ciglio della strada o nascoste nel bosco, ricoperte da lamiere in ferro ondulato o 
da teli impermeabili tenuti fermi con sassi. La cura e il rispetto impiegate nei confronti di quello che è 
considerato il materiale tradizionalmente simbolico della regione si ritrova in approcci unici che 
rispecchiano la mano dell'autore e l'immediato contesto in cui trova collocazione la struttura; ogni forma 
è ineguagliabile, che si tratti di una struttura familiare o domestica, di un design robusto e mirato o di 
un'estetica raffinata e turistica.La pratica di Ward è stata a lungo incentrata sull'uso non gerarchico del 
materiale e gran parte di questa esplorazione materica si può vedere nei dettagli essenziali del suo lavoro, 
costituito da materiale di scarto recuperato dal pavimento dello studio dell’artista. Visto come emblema 
del processo di creazione, del fallimento e delle decisioni prese, Ward tratta lo scarto con la stessa 
considerazione del prodotto finale che intendeva ottenere. Nel corso di questa residenza, Ward ha creato 
un nuovo corpus di opere in cui ha combinato il suo interesse per i sistemi di stoccaggio del legno della 
zona con il suo apprezzamento per gli scarti di atelier che vengono normalmente spazzati via. In seguito 
ad uno studio accurato realizzato per mezzo di una serie di disegni preparatori, Ward ha progettato e 
costruito delle strutture per immagazzinare e proteggere i rifiuti che ha raccolto dagli studi e dai 
laboratori di artisti e produttori della zona. 
La mostra Shed/ Shed presenta l'apprezzamento di Ward per la maestria tecnica e la bellezza estetica del 
legno lavorato localmente, e condivide con il pubblico il grande rispetto dell’artista per il materiale che 
plasma Ortisei, attraverso la raccolta e la protezione dei suoi scarti. 

        Rosie Reed 
 
Finbar Ward é nato nel 1990 a Londra, vive e lavora a Londra. 
Ha studiato al Wimbledon College of Art, University of the Arts London e The Ruskin School of Drawing 
and Fine Art, Oxford University.  
Mostre: Housekeeping, with Rosie Reed, Garden LA, solo Los Angeles, USA (2018), Head over Heels, solo 
annex14, Zurigo, Svizzera, (2017) ‘In Absence’ solo, FOLD Gallery, London (2016), ‘Flat pack matter: to 
fix and to know’ solo, Geukens & De Vil, Knokke, Belgio (2015), ‘New Order II: British Art Today’, The 
Saatchi Gallery, London (2014), ‘30 Years of the Future’ Castlefield Gallery, Manchester (2014). 
Sammlungen: The Saatchi Collection, Vereecke Collection, and the Casteleyn Collection. 
 


