
Al postodelleorecchiealberi
55operedi Leiko Ikemuradaglianni ’80adoggi
Osaka,Siviglia, Zurigo,Colonia,Berlino.La formazione

e i percorsi di Leiko Ikemura, nata nel 1951a Tsu, in

Giappone,sonostati e sonointernazionali. Nonostante

siaartistadel mondo,Leiko Ikemurarimane peròun ar-

tista profondamentegiapponese,nell’espressionedella

pratica, nella lievità delle operecheatterranocon gra-

zia neiquattropiani della Building Galleryper la mo-

stra «Primadel tuono, dopo il buio»a curadi Frank

Boehm,visibile dal 4 settembreal 23 dicembre.Sono

espostecinquantacinqueopererealizzatedaglianni’80

a oggi, produzioni storiche accantoa lavori concepiti

perBuilding. Utilizzando diversi mezziespressivi,dise-

gno, acquerello,pittura, fotografia, sculturain cerami-

ca ebronzo, Ikemura colloca lo spettatorein luoghi di

incertezza,paesaggionirici enebulosi accettaticomereali. I personaggi,spessofem-

minili, hannoespressionicheemergonoda mondimisteriosi e lontani, esseriibridi

conpiccoli alberi al postodelle orecchie,fusioni dell’uomo e della natura cheevoca-

no sentimenti di estraneitàe familiarità allo stessotempo. Recentementei paesaggi

sonodiventati monumentali e cosmici, affrontano il cambiamentocome principio

metafisicoe attingono siada riferimenti culturali europei sia da quelli delle origini

giapponesidell’artista, includendo la suapreoccupazione per il nostro pianeta.In

occasionedi questamostra Leiko Ikemura lavora perlaprima volta il vetro, creando

una scultura.Quest’operarappresentaunatappa importantenel suo percorsoarti-

stico e nascedallacollaborazionetraBuilding e lavetreria artistica BerengoStudio
di Venezia, avviata in occasionedel ciclo «Dalla sabbia, operein vetro» cheha

caratterizzato la stagioneespositiva

2020 di BUILDINGBOX. Un’ampia
retrospettivaèstatadedicataa Leiko

Ikemura nel2019 pressoil National

Art Center di Tokyo e il Kunstmu-

seum di Basilea. Fra le suepersonali

più importanti: «Leiko Ikemura. Po-

etics of Form» nel NevadaMuseum
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of Art di Reno, 2016; «Leiko Ikemu-

ra. All about Girls and Tigers» nel

Museum für OstasiatischeKunst di

Colonia,2015; «Leiko Ikemura:Tran-

sfiguration » nel Museo Nazionaledi

Arte Moderna di Tokyo, 2011. Suoi

lavori sonostati esposti in Europa,

StatiUniti, AsiaeAustralia.

qMichela Moro

MILANO. Building Gallery, via Montedi Pietà23, mar- sab 10- 19, tel. 02/89094995,
building-gallery. com, «Leiko Ikemura.Primadel tuono,dopo il buio»
dal 4 settembreal 23dicembre
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