SURROUNDINGS
VLATKA HORVAT
Inaugurazione lunedì 20 novembre 2017 ore 18.30

Renata Fabbri arte contemporanea è lieta di presentare Surroundings, la prima mostra
personale in Italia e in galleria dell’artista croata Vlatka Horvat.
Nella mostra, che prende spazio all’interno di tutti i locali della galleria, Vlatka Horvat indaga la
linea dell’orizzonte come potente e contraddittoria metafora; da una parte limite spaziale e
confine, dall’altra meta a cui si aspira di giungere. Attraverso le opere realizzate con diverse forme
e media – fotografie alterate, collage, sculture e fragili interventi ambientali - l’artista rende
l’orizzonte confine liminare tra spazio e visibilità, segno o luogo di azioni in potenza future.
Utilizzando semplici gesti con i quali spesso lavora – tagliare e sottrarre, per poi ricollocare le parti
degli oggetti e delle immagini, o ripararli con mezzi apparentemente inadeguati – Vlatka Horvat
costruisce nuove e improvvisate incarnazioni dell’essere umano, del paesaggio, e di oggetti una
volta funzionali. In tutte le opere presentate in mostra, l’artista segue dichiaratamente la duplice
logica del connettere o interrompere linee particolari nelle immagini originali, nello spazio fisico, e
negli oggetti di uso quotidiano - sottolineando e rendendo visibili alcune caratteristiche formali e
materiali degli oggetti stessi che Vlatka Horvat dapprima “smantella” per poi ricostruire, seppur
evocando il loro immaginario e le possibilità di associazione tra di essi.
Attraverso la mostra Surroundings, l’artista rielabora, a più riprese, la linea come elemento
centrale della composizione, per incorniciare e rendere leggibile la presenza umana nello spazio.
La considera sia metodo per tracciare la nostra presenza, che traccia lasciata dalla nostra
esistenza. In aggiunta al suo significato formale – la sua funzione di delimitare lo spazio,
demarcare i limiti e tracciare traiettorie - la mostra si focalizza sulla linea anche come metafora
di continuità, infinitezza, distanza, nonché segno del futuro, della possibilità e della fine.
La mostra prosegue fino a sabato 20 gennaio 2018.

BIOGRAFIA:
Vlatka Horvat lavora attraverso un’ampia sfera di forme, scultura, installazione, disegno, performance,
fotografia e testo. Ha presentato le sue opere in vari contesti – in gallerie, teatri, festival di danze e luoghi
pubblici. Ha avuto mostre personali in istituzioni quali il Museums Sheffield (collaborazione con Tim Etchells),
Wilfried Lentz Gallery (Rotterdam), CAPRI (Dusseldorf), Zak|Branicka Gallery (Berlin), MMC Luka/Galerija SC
(Pula/Zagreb), Disjecta Contemporary Art Center (Portland), annex14 (Zurich), Boston University Art Gallery,
Rachel Uffner Gallery (NYC), Bergen Kunsthall, the Kitchen (NYC). Le sono stati commissionati dei progetti di
arte visuale dal Bard Center for Curatorial Studies (upstate NY), Bunkier Sztuki (Krakow), Art in the Public
Space program of the City of Zurich, Kunsthalle Osnabrück, Marta Herford Museum, MGLC Ljubljana, VOLT
rd
(Bergen), the 53 October Salon (Belgrade), Stroom (the Hague), Aichi Triennale (Nagoya), “Greater New York”
th
at MoMA PS1 (NYC), Galerija Skuc (Ljubljana), the 11 Istanbul Biennale, le sue performance sono state
riprodotte a livelli internazionale in teatri spazi di danza e festival. Dopo 20 anni in USA, vive e lavora a Londra.
www.vlatkahorvat.com
SCHEDA TECNICA:
Sede: Renata Fabbri arte contemporanea - Via A. Stoppani, 15/C - 20129 Milano
Contatti: info@renatafabbri.it - ph. +39 02 91477463
Mostra: Surroundings – Vlatka Horvat
Periodo espositivo: 21 novembre 2017 – 20 gennaio 2018
Inaugurazione: lunedì 20 novembre 2017 ore 18.30
Orari: martedì – sabato dalle 15.30 alle 19.30 - mattina e lunedì su appuntamento
Organizzazione e ufficio stampa: Renata Fabbri, Renata Fabbri arte contemporanea, Milano

