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ABABAB rende possibile l’incontro di linguaggi opposti uniti da un comune denominatore:
l’utilizzo di schemi di rappresentazione ricorrenti. La ricerca di Ryan Cosbert affonda le sue
radici in ambito politico, una critica ridotta a segno geometrico inciso sulla tela in modo
ripetitivo ed essenziale. Beatrice Scaccia si concentra sulle protesi dell’attrazione,
evidenziate pittoricamente attraverso l’abuso di elementi del corredo femminile, come le
parrucche e i gioielli. Le opere di Luke O’Halloran mostrano spesso carte da gioco che si
incrociano in uno spazio di surreale forza di gravità, nei suoi dipinti la continua citazione
dello stesso tema asseconda un senso di certezza, mentre la dimensione dell’azzardo, al
contrario, pone l’attenzione sulla precarietà e sul rischio.

Ryan Cosbert (1999, Brooklyn, NY) si concentra su questioni di genere politico come la
diaspora africana, le conseguenze dell'asservimento e dell'oppressione e al loro impatto
storico e generazionale sulla comunità nera; restituisce la propria visione in uno stile
formalmente essenziale condensando il contenuto concettuale in stratificazioni geometriche.
Cosbert rende omaggio alla casa dove è cresciuta, costellata di piastrelle ordinate sul
pavimento e sulle pareti, inserite ad una ad una dalla madre. L’artista crea un ponte con il
suo passato e con il passato della comunità nera legando su un’unica superficie pubblico e
privato: dall’immaginario personale alla storia della black culture. La trama della tela
compare in chiave minimale, con una maglia che accoglie forme materiche quadrilaterali.
L’artista incorpora, nei propri dipinti, elementi fisici che si sposano con la materia pittorica,
sovrapponendosi al soggetto come protesi che si confondono e concludono l’opera.

Nel 1943 Simone Weil scriveva che il rischio è l'esigenza essenziale dell'anima, e così è
anche per Luke O’Halloran (1991 Thousand Oaks, CA), che impregna la tela di mondi
paralleli dove convivono gioco e illusione. Mazzi di carte che vorticano, castelli instabili
immortalati nel secondo prima di cedere, giochi di magia isolati che senza il pubblico
esaltato si trasformano in kafkiani still life. L’artista pone l’accento sull’ambivalenza del
rischio nella quotidianità, sulle modalità deludenti che l’uomo usa per manipolare il caso e
sulla presenza dell’aspetto ludico nelle situazioni più inutili e fallaci. Come la danza delle api
dimostra un modo altro di comunicare, allo stesso modo O’Halloran muta la pittura in codice,
registrando una costante figurativa che ripetuta nel suo insieme diventa alfabeto, e infine
scrittura.

Beatrice Scaccia (1978, Frosinone) è mossa da un’esplicita curiosità verso le espressioni
dell’esagerazione umana. Fortemente influenzata dalle buone maniere dal paese da cui
proviene, vicino alla Capitale, poi dalla natura estremamente commerciale e fittizia di New



York, dove vive, Scaccia si concentra sui dispositivi di composizione della maschera
nell’identità umana. “Ho sviluppato una fascinazione per l'assurdità dell'artificio. Questo
primo interesse è diventato, in seguito, il soggetto della mia arte, insieme all'inestricabile
connessione tra bellezza e mostruosità negli archetipi femminili.” Accecata dall’estetica
seducente delle parrucche veneziane, dai costumi della commedia dell’arte, guarda con
ammirazione Domenico Gnoli e si fa accompagnare dall’eredità surreale della storia dell'arte.
Scaccia rielabora gli elementi che fanno parte dell’illusione nella bellezza e della costruzione
dell’apparenza, compressi sulla tela come scenografie dell'affettazione. Gli oggetti, così
decontestualizzati, lontano dalla figura umana o dal camerino, non mantengono più
quell’aura di prestigio e unicità, dando vita a vere e proprie parodie del bon ton.

ABABAB è la traduzione del confronto inusuale tra gli stili di Ryan Cosbert, Luke O’Halloran
e Beatrice Scaccia, i tre artisti in mostra accostano il loro lavoro e le rispettive ricerche, tanto
contrastanti da comportare una divergenza che eleva l’uno lo stile dell’altro.

–

Ryan Cosbert (1999, Brooklyn, NY) si è recentemente laureata alla School of Visual Arts
(SVA) di New York City con un BFA in Belle Arti. Tra le mostre recenti: Phillips x
Superposition Gallery House of Crowns (2021); Columbia University (Macy Art Gallery)
Vocoder (2021); UTA Artist Space CARPE DIEM (2021); Harper's Books Melrose (2021);
Band Of Vices coLAB An Ode To (2021).

Luke O’Halloran (1991 Thousand Oaks, CA), di base a New York. Tra le recenti mostre: All
the world began with a yes, curated by Josh Lockman, The Lodge, Los Angeles (2022);
Cards cats people and stars, Nicelle Beauchene, NYC, (2022); Dealing, Kapp Kapp, NYC,
(2022); Looking Back, the 12th White Columns Annual, curated by Mary Manning, White
Columns, NYC, (2022); The Fool, 8th House, Mexico City, Mexico, (2022)

Beatrice Scaccia (1978, Frosinone), artista italiana di base a New York. Tra le mostre
personali: With Their Striking Features, JDJ Tribeca, New York (2022); My Hope Chest,
Katonah Museum of Art, New York (2021); HomeMade, Magazzino Italian Art, New York
(2020); A bust isn’t enough, The Center for the less Good Idea, Johannesburg (2020). Le
sue opere sono presenti in numerose collezioni pubbliche e private, tra cui la William
Louis-Dreyfus Foundation e il Portland Museum of Art.
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