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orario

: venerdì 3 aprile 2009 ore 18.30
: giovedì 9 aprile 2009
: da martedì a sabato dalle 16 alle 20

Studio Stefania Miscetti
via delle Mantellate 14 - 00165 Roma
tel/fax: 06 6880 5880, e-mail: mistef@iol.it

Lo Studio Stefania Miscetti presenta, ad un anno di distanza dalla prima personale in galleria dal titolo Vivono e lavorano a Roma, una nuova
serie di multipli/gioiello dellʼartista Nordine Sajot tratti dal ciclo di sculture Ex-voto white spirit.
La serie, in edizione limitata, è realizzata in oro e in argento ed è la riproduzione esatta, in miniatura, delle sculture di grande formato.
Come per le sculture Ex-voto anche per i gioielli la ricerca della Sajot si sofferma sulla rappresentazione dei singoli gesti ripresi in azioni
riconoscibili nei rituali di celebrazioni matrimoniali, come lʼincrocio dei calici o il taglio della torta.
Gli oggetti sono sottratti allʼimmagine, isolati in un gesto che non ha bisogno di altro per essere riconosciuto se non della memoria collettiva.
Gli arti superiori dei personaggi ritratti, punti nodali del gesto rituale, sono estrapolati dallʼimmagine e si materializzano nelle sculture Ex-voto
per diventare oggetto di culto pagano.
Le forme - afferma lʼartista - isolano e uniscono il corpo, il gesto, lʼoggetto, il cibo, creando delle superfici/sculture che ne sono la
rappresentazione. Le sagome delle sculture Ex-voto sono isolate dalle immagini della serie Cultura fisica per dialogare tra loro, così come
dialogano anche tutti gli strumenti con cui Nordine Sajot produce i suoi lavori: video, fotografie e sculture realizzate in materiali diversi.
I multipli/gioiello in mostra saranno accompagnati anche da opere tratte dalla serie Cultura Fisica, sottolineando così il legame che unisce
le sculture/multipli e fotografie.
Il 9 aprile i prototipi della serie saranno esposti allo Spazio Fontana del Palazzo delle Esposizioni nellʼambito del progetto DAB / Roma
Design
per Artshop e Bookshop.
Nordine Sajot è nata in Francia nel 1975. Vive e lavora a Roma. Diplomata allʼAccademia delle Belle Arti di Nantes nel 1999, consegue un master di ricerca in Arte e
Design allʼAccademia di Saint-Etienne nel 2000. Il suo lavoro è stato presentato in diverse gallerie, spazi istituzionali e festival, tra cui: Palazzo delle Esposizioni (Roma
2009-2008); MACRO Future-Museo dʼArte Contemporanea (Roma 2009-2008); Museo del Corso (Roma 2008); Velan Centro d'arte contemporanea (Torino 2008); Studio
Stefania Miscetti (Roma 2008-2007); Notgallery Napoli (2008); CIAC Centro Internazionale per l'Arte Contemporanea Castello Colonna (Genazzano, Roma 2007);
Palazzo Lucarini Centro Internazionale per l'Arte Contemporanea (Trevi 2007); Galleria Metis_NL (Amsterdam 2007-2004); C/O Careof Fabbrica del Vapore (Milano 2006
- 2005- 2002); MLAC Museo Laboratorio di Arte Contemporanea dellʼUniversità “La Sapienza” (Roma 2006); Ex-Macello (Padova 2006); Teatro Miela e Galleria
LipanjePuntin (Trieste 2006); Fondazione Arnaldo Pomodoro (Milano 2006); Galleria Civica (Modena 2006); Teatro Sociale (Bergamo 2005); Fournos Center for the Art
and New Technology (Atene 2005); QUARTER Centro Produzione Arte (Firenze 2005); Istanbul Contemporary Art Museum (Istanbul 2005); Goethe-Institut (Toronto,
Canada 2005); Luigi Pecci Centro per l'Arte Contemporanea (Prato 2005); Museo dʼArte Moderna Casa Serodine Ascona 2004 - 11a Biennale dei giovani artisti dʼEuropa
e del Mediterraneo (Atene 2003); Centro dʼArte Contemporanea (Bruxelles 2001); Biennale internazionale di Design (Saint-Etienne, Francia 2000); Galleria EOF (Parigi
2000). website: www.nordinesajot.net

