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A ARTE INVERNIZZI

COMUNICATO STAMPA

GÜNTER UMBERG
DE PICTURA

INAUGURAZIONE GIOVEDÌ 24 MAGGIO 2018  ORE 18.30

La galleria A arte Invernizzi inaugura giovedì 24 maggio 2018 alle ore 18.30 la mostra Günter
Umberg. De Pictura. Come per le precedenti esposizioni tenutesi in galleria a partire dal 1997, anche
in questa occasione l’artista tedesco ha ideato un percorso espositivo mirato e specifico, che mette in
relazione diretta le opere e l’ambiente circostante.

Sin dagli anni Settanta Günter Umberg indaga ed interpreta il tema del monocromo creando opere che
si definiscono come presenze pienamente corporee nello spazio, lavori che l’artista ottiene
sovrapponendo pigmenti puri di colore fissati con resine. Umberg stende i pigmenti in modo verticale e
orizzontale alternato, fino a che ciò che appare visibile a chi osserva il suo lavoro non è più un insieme
di strati di pittura sovrapposti ma un corpo “altro”, completamente indipendente.
Come scrive Serge Lemoine: ”Questa pittura che sta a contatto diretto col muro, e che non ha nulla a
che vedere con un quadro da cavalletto, è la caratteristica tipica del modo di fare arte di Günter
Umberg: una struttura semplice, un colore, una superficie uniforme, un supporto molto sottile, privo di
materialità. L’opera non lascia emergere alcuna composizione, non ha una struttura e non ha corpo. È
una sola ed unica entità, al contempo superficie e profondità, generatrice di uno spazio immateriale”.
Le superfici dei diversi Ohne Titel esposti negli spazi della galleria, sia singolarmente che nei Plan,
insiemi organizzati di più elementi, vibrano dell’eco di profondità insondabili e si mostrano cariche di
materia, quasi emanassero un’energia sufficiente a mutare la percezione degli ambienti in cui sono
installate.

In occasione della mostra verrà pubblicato un volume che ripercorre le diverse esposizioni che a partire
dalla metà degli anni Novanta si sono tenute sia presso la galleria A arte Invernizzi che in musei e
spazi pubblici, con un saggio introduttivo di Serge Lemoine, testi di Paolo Bolpagni, Massimo Donà,
Carlo Invernizzi e Eva Schmidt, la riproduzione delle opere esposte in mostra e un aggiornato
apparato bio-bibliografico.

MOSTRA: GÜNTER UMBERG. DE PICTURA
CATALOGO CON SAGGIO DI: SERGE LEMOINE
TESTI DI: PAOLO BOLPAGNI, MASSIMO DONÀ, CARLO INVERNIZZI, EVA SCHMIDT
PERIODO ESPOSITIVO: 24 MAGGIO - 17 LUGLIO 2018
ORARI: DA LUNEDÌ A VENERDÌ 10-13  15-19, SABATO SU APPUNTAMENTO


