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fino al 14.IV.2012
Michael Sailstorfer
Milano, Galleria Zero
Una dimensione dissacratoria, a cui si contrappone la sobrietà delle forme e l’espansione di suoni
indefinibili la cui origine si scopre percorrendo gli spazi della galleria -

Quello di Michael Sailstorfer (Vilsburg, 1979)
è un percorso costante segnato, negli ultimi
anni, da mostre personali e collettive nelle
principali istituzioni europee e americane. E, in
questa personale milanese, l’artista prosegue la
sua indagine sull’instabilità delle forme sulle
quali agisce attraverso azioni che dilatano lo
spazio dell’arte e le sue conseguenze. Un lavoro
complesso e riconosciuto che, senza mai
perdere d’incisività e arguzia, inserisce i suoi
progetti, le sue installazioni, proiezioni e
sculture, dentro un piano di ricerca tra i più
attuali nel panorama internazionale; e la
presenza, reale o virtuale delle sue "expanded
sculpture”, ne è testimonianza. Nella
proiezione Lohma, una piccola struttura
abitativa in ferro viene ripresa e proiettata in
loop mentre si espande e si ritrae, nei secondi
appena precedenti alla sua distruzione, per
l&#700;esplosivo posto al suo interno
dall&#700;artista; l’immagine, accompagnata
da un drammatico rumore di fondo, ci presenta
una sorta di

quest’ultima l&#700;artista induce lo spettatore
a concentrare la propria attenzione su un gatto,
posizionato sulla cima di un altissimo
parallelepipedo bianco, che contempla la luce
proveniente dalla lampada a neon sul soffitto.
E anche in questo caso, si gioca sulla
contrapposizione: tra la quiete sorniona di
questo strano personaggio e il movimento, i
suoni, provocati dalle opere vicine e lontane.
paola tognon mostra visitata il 15 marzo 2012
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respiro fatto di espansione e contrazione che
l’artista ha scelto di protrarre all’infinito a
esemplificazione di una catastrofe latente. Ma,
in generale, tutta la mostra milanese introduce
in una dimensione dissacratoria - tra ironia e
dramma – a cui l’artista contrappone la sobrietà
delle forme e l’espansione di suoni
difficilmente definibili e la cui origine si scopre
percorrendo gli spazi della galleria. Dentro
questa atmosfera visiva e sonora, oggetti di uso
quotidiano diventano elementi per grandi opere
dal forte potere narrativo ed evocativo:
nell’installazione rotante Cumulus, ad esempio,
a cui si contrappone l’immobilità di Solarkatze
(la scultura che dà il titolo alla mostra); in
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