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RICCHIAMO
Wang Yu Xiang

a cura di Niccolò Giacomazzi
Opening 10 novembre 2022 - ore 18.00
in mostra fino al 18 dicembre 2022
OFF1C1NA
Via dei Juvenci 11 - Roma
Spazio Y presenta RICCHIAMO, progetto di Wang Yu Xiang, a cura di Niccolò Giacomazzi. Il 10 novembre inaugura l'ottavo
appuntamento espositivo di /pos•tàc•cio/, format espositivo ideato in collaborazione con OFF1C1NA, studio condiviso e spazio di ricerca
artistica nel quartiere Quadraro.
Il format di /pos•tàc•cio/ invita artisti a realizzare installazioni site-specific, interpretando lo spazio esterno dello studio come un
laboratorio a cielo aperto. Lo spazio dell’azione, definito ironicamente ‘postaccio’ è stato utilizzato per anni come deposito di oggetti in
disuso, divenendo non soltanto un agglomerato incontrollato di oggetti disparati ma anche memoria irregolare del luogo.
Wang Yu Xiang è un artista che lavora site-specific. La sua ricerca è incentrata sulla memoria collettiva utilizzando diversi materiali, in
particolare si concentra in elementi come l’acqua, legno, metallo, ceramica, combinati con il suo fondo pittorico. L’intenzione è quella di
creare un effetto di fusione e riflessione partendo dal luogo in cui è cresciuto, un paese come la Cina con un rapido cambiamento, e
l’esperienza vissuta durante il suo attuale soggiorno in Italia. Una ricerca concettuale pensata appositamente per ogni luogo in cui opera.
Il titolo del progetto RICCHIAMO nasce da una riflessioni su più livelli: in primis si tratta di un neologismo nato dalle parole “ricchi” e “amo”,
inteso sia come tempo verbale di “amare” che come ago ricurvo usato per la pesca. L’amore per il successo, per il capitale diventa così una
forma verbale, noi ricchiamo, estrapolato dal verbo volgare “riccare” evoluto negli anni in “arricchire”, ma allo stesso tempo è un richiamo,
rafforzato o pronunciato diversamente.
Spazio Y è una realtà indipendente fondata nel 2014 con lo scopo di sviluppare mostre e ricerche in ambito contemporaneo, favorendo la
sperimentazione e sostenendo lo scambio tra artisti, curatori e pubblico.
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