22 aprile 2012 delle ore 10:06

fino al 16.V.2012
Lux Perpetua
Parigi, Kamel Mennour
Luce che assorbe, investe, lo spazio e il tempo. Pittura, neon, foto, fuoco e alabastro. In una mostra
collettiva che esplora la luce come medium –
quotidiani internazionali e rendendo visibili
fiamme e giornale con gran maestria.
livia de leoni mostra visitata il 26 marzo 2012
dal 26 marzo al 16 maggio 2012 Lux Perpetua
Galerie Kamel Mennour 47, rue Saint André
des arts / 60, rue Mazarine (75006) Parigi Info:
tel.+33156240363 - galerie@kamelmennour.
com - www.kamelmennour.com
[exibart]
Un dialogo intorno alla luce che erompe
dall'eterna lotta contro l'ombra e che presenta
una ventina di opere di artisti, contemporanei e
non. Tra le fila troviamo Othello et Desdémone
di Eugène Delacroix. Una splendida foto di
Gustave Le Gray, dal titolo Le soleil au Zénith
- Océan n°22: una stampa, su carta all'albumina,
da un negativo su lastra di vetro al collodio. Nel
cortile Kounellis, con il suo nome scritto col
fuoco, e Michel Verjux con Passage obligé,
mentre all'interno non poteva mancare un clin
d'œil ad Ungaretti con la scritta al neon bianco
M'illumino D'immenso di Alfred Jaar; al neon
anche Never Mind di Miri Segal e un Sans Titre
(to the Real Dan Hill) del 1978 di Dan Flavin.
Infine Triple X neonly: sei tubi blu d'argon di
François Morellet. Maestro della mise en
espace tra luci e colori,
Daniel Buren (artista ospite al Monumenta
2012) è presente con due pannelli luminosi in
fibra ottica dal titolo Photo-souvenir.
Interessante Cielo, 2002-2003 di Ann Veronica
Janssens, un'installazione multimediale con
videocamera e proiezione simultanea. Nella
stessa sala una splendida scultura di Anish
Kapoor in alabastro, che ricorda le urne
cinerarie etrusche per la forma concava e
circolare: qui la trasparenza dell'incavo crea
delicate ombre mettendo in risalto le sofisticate
nervature di un materiale usato in epoca
paleocristiana per illuminare. Il candore
dell'alabastro si contrappone alla forza e alla
massa del dipinto in nero di Pierre Soulages che
riflette luci e ombre circostanti in un movimento
perpetuo. Tra le foto, infine: La prise di
Mohamed Bourouissa, d'un realismo caravaggesco;
e una fotografia, dalla serie Feux, di Marie
Bovo, realizzata fotografando, nella camera
oscura, con la sola luce delle fiamme su
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