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In mostra vengono presentate le opere di quattro artisti che si confrontano in maniera entusiasmante con 
concetti pittorici quali la materialità, la corporeità e la superficie. La peculiarità di queste 4 posizioni 
consiste nell’interesse attivo per i processi fisici della pittura stessa, nel lavoro quasi processuale sulla 
superficie del quadro o dell'oggetto, nel trattamento simbolico o iconico del ”quadro come corpo". Gli 
artisti si concentrano sul colore e sul pigmento visti come elementi materiali e contenutistici, che 
completano la superficie pittorica, espandendola a volte nel piano tridimensionale - penetrando nel 
supporto del quadro oppure emancipandosi da esso e rivendicando vita propria. Pigmenti e supporti 
comunicano strato per strato, unendosi a formare un unico oggetto dipinto, in grado di affrontare il tema 
della propria indipendenza. La materialità del colore può risultare più o meno tangibile nelle opere qui 
presentate, ma in alcune i supporti e le proprietà materiche del pigmento diventano veri e propri eventi 
tattili. 
 
Questo nuovo interesse per la medialità e la corporeità in pittura va inteso sia in parallelo che in 
opposizione all’estrema volatilità delle immagini digitali che caratterizza la nostra epoca postmediale, da 
leggere come una rinnovata attenzione al significato della corporeità del supporto e della sua superficie. È 
interessante notare che la pratica di tutti e quattro gli artisti è caratterizzata da un interesse più ampio 
anche per altre tecniche, trascendendo quindi i confini della pittura per la scultura, la performance, il 
video e altri generi artistici.  
 
 
Nella sua pratica artistica, Dejan Dukic (Vienna, n. 1974) esamina il significato della pittura su tavola, 
facendo del colore materiale e della sua presenza tattile i principali protagonisti delle sue opere. In questo 
modo, l’artista affronta le diverse possibilità offerte dalla materialità del colore, già impiegate nella storia 
della pittura, come ad esempio la sgocciolatura, l'applicazione pastosa del colore o la pittura ad olio densa 
e lucida, tutte tecniche che enfatizzano il desiderio tattile del quadro. Dejan Dukic insiste proprio su 
questo punto, trasformando il colore sulla superficie della tela in piccoli oggetti indipendenti dalle 
caratteristiche scultoree. Lo fa sovrapponendo svariati strati di pittura ad olio sul retro della tela, facendo 
penetrare il colore attraverso il tessuto stesso, colore che si coagula sulla superficie della tela in lunghe 
strutture filamentose infine indurite in delicate appendici scultoree. L'artista utilizza forti combinazioni di 
colori pop che conferiscono alle opere un ulteriore effetto percettivo molto marcato, evocando nel fruitore 
un'intensa esperienza estetica. La particolare qualità tattile di questi lavori pone allo stesso livello il tema 
della materialità e della corporeità del colore rispetto al tema essenziale della pittura, trattando allo stesso 
tempo la tematica del manierismo.  
 
Nelle sue opere, Julia Frank (Glorenza, n. 1988) si occupa delle diverse proprietà fisiche dei materiali e 
delle superfici pittoriche, e di come queste si ripercuotano sul corpo umano. In mostra sono esposte opere 
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appartenenti a due diverse serie: "Untitled 88" della serie "Maps" (2017) - uno striscione di grande formato 
composto da più livelli sovrapposti di pellicola plastica e vari strati di colore, in cui l'artista indaga le 
possibilità di modellare la materia per mezzo di gas e del proprio peso corporeo, e sperimenta nuove 
modalità di produzione pittorica. L'oggettività, la materialità e l'atto performativo del corpo umano nella 
creazione di quest'opera permettono all'artista di sperimentare la pittura come mezzo esteso, 
approfondendo concetti quali il movimento, la mutevolezza e la percezione, trovando collegamenti tra la 
tecnica della pittura e altre tecniche impiegate nell'arte contemporanea.  
Una seconda serie di lavori dal titolo "Waiting for the...." (2018) è costituita da lastre di cemento bianco e 
grigio con colorati cerchi concentrici a spruzzo sulla superficie. Concepiti come oggetti performativi, non 
si tratta solo di corpi materici o sonori, ma anche di un modo con cui celebrare la superficie pittorica. 
 
Nei suoi ultimi lavori, Philipp Messner (n. 1975, Bolzano) applica inchiostri realizzati con pigmenti sulla 
base dello spettro cromatico CMYK su lastre di marmo rotte in maniera irregolare; in tal modo, il colore 
non rimane sulla superficie -  come farebbe in un dipinto - ma penetra strato dopo strato nella roccia 
porosa. Il processo corrisponde ad un atto al tempo stesso pittorico e scultoreo, in cui l'artista impiega il 
colore e il marmo come materiali di lavoro, i quali si uniscono nelle loro diverse proprietà a formare un 
nuovo risultato pittorico. Alla base della pratica artistica di Philipp Messner si ritrovano forti riferimenti 
storici, che l’artista mette contemporaneamente anche in discussione: per esempio, utilizzando il marmo 
come uno dei materiali centrali della scultura classica, nella sua forma grezza, e permettendo che sulla sua 
superficie fioriscano composizioni cromatiche psichedeliche e variopinte, che ricordano più tecniche 
come l’acquerello o la pittura su seta. Le strutture colorate realizzate da Philipp Messner rimescolano i 
confini tra oggetto e immagine, scultura e pittura, corpo e superficie, in una tensione continua tra la 
tradizione della rappresentazione analogica e quella digitale.   
 
Nei suoi lavori più recenti, Martina Steckholzer (Vipiteno, n. 1974) lavora con la tecnica dell'acquerello. 
In questi "Black Watercolours" l’artista celebra da un lato la caducità dell'atto pittorico, dall'altro la pura 
fisicità del materiale utilizzato. Questo tipo di pittura nasce dall’incontro tra del nero di carbone - un  
pigmento concentrato, diretto e tattile - con acqua, pennello e carta. Come nella precedente serie di lavori, 
sono presenti anche in questo caso incontri concreti, per lo più inattesi, dell’artista con momenti e spazi 
dell'arte contemporanea, della danza o del teatro - momenti reali e vissuti su corpi, movimenti, persone e 
oggetti nello spazio - da cui Martina Steckholzer trae ispirazione per le sue opere. Questi momenti si 
coagulano sul quadro in segni pittorici, che come tracce di una presenza vitale fanno riferimento alle 
esperienze vissute dall'artista. Per la prima volta inoltre Martina Steckholzer presenta in mostra, oltre ai 
suoi quadri, dei brevi testi che riprendono, condensandoli, le emozioni e i contenuti di queste memorie 
personali. In questa doppia stratificazione, le opere di Martina Steckholzer ci ricordano che la pittura e la 
poesia hanno molto a che fare l'una con l'altra, ma anche che il potere affettivo della pittura è strettamente 
connesso alla particolare materialità delle sue pennellate. 
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