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Andrea Festa Fine Art è lieta di presentare Still Life la prima mostra personale di Sinéad Breslin in Italia, con 
un testo critico di Edoardo Monti. La mostra presenta quattordici nuovi dipinti che Sinéad ha realizzato tra 
Villa Gaeta, nella campagna toscana e a Roma nel quartiere ebraico.  
 
“Conosco Sinéad Breslin da aprile 2018, quando mi scrisse per chiedere di partecipare a Palazzo Monti a 
Brescia, allora una neonata residenza di poco più di un anno di vita. Il lavoro mi colpì moltissimo. Passano 
sette mesi, Breslin arriva a Brescia a novembre dello stesso anno e realizza lavori potentissimi, che tuttora 
ricordo con chiarezza. 
 
La figura umana rappresenta il punto seminale del lavoro di Breslin, la base sopra la quale l’artista realizza 
due storie parallele ma dall’origine e destinazione differente: da una parte la vita e la memoria generano 
immagini di familiari, conoscenti amici; dall’altra figure simboliche, che hanno il ruolo di elementi formali 
all’interno di una logica compositiva più ampia. 
 
Chiare le allusioni al Realismo Magico, tuttavia con risultati che dirottano sull’oscuro e un senso dell’irreale, 
dove elementi cari alla trazione irlandese vengono esplorati: magia, favole, allegorie. Non manca tuttavia un 
accenno al Primitivismo, grazie alle pennellate istintive come l’assenza di pianificazione prima di ogni lavoro. 
I colori sono esagerati dal tratto a volte espressionista ed è palpabile l’attrito tra astrazione e figurativo, che 
genera prospettive appiattite. 
 
Breslin gioca con la vita, la osserva e la rappresenta: bella, dolorosa, emotiva.” 
 
Edoardo Monti, 2021 
 
-- 
 
Sinéad Breslin (Limerick, 1989) vive e lavora a Londra. Ha ricevuto sia la laurea che il Master of Fine Arts 
presso l'Università dell'Inghilterra occidentale. Le recenti mostre personali di Breslin includono: Here, 
Pittsburgh (2020); Speak, Memory, Artiq, Mosca (2020); New Paintings, Galleria Marc Straus, New York 
(2019); New Paintings, Mauger Gallery, New York (2018); Pass the Salt, Secret Art Gallery, Mosca (2014). Tra 
le recenti mostre collettive: Transatlantico al Mana Contemporary, Jersey City (2020); President’s Day Soirée, 
Lucas Lucas, New York (2019); Perimetri Domestici, Palazzo Monti, Brescia (2018); Friends of Friends, The 
Third Policeman, Londra (2017). 
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