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LEIKO IKEMURA IN MOSTRA PER LA
PRIMA VOLTA IN ITALIA

27/08/2021

“PRIMA DEL TUONO, DOPO IL BUIO”, LEIKO
IKEMURA IN MOSTRA AL BUILDING DI MILANO

Presso il Building di Milano la prima personale in Italia di Leiko Ikemura “Prima del
tuono, dopo il buio”, a cura di Frank Boehm. La mostra aprirà al pubblico dal 4
settembre al 23 dicembre 2021. In esposizione 50 opere realizzate dagli anni ’80 a oggi
ci mostrano la ricerca artistica della pittrice e scultrice giapponese. Tra le opere una
scultura in vetro realizzata in collaborazione con le maestranze veneziane.

La mostra si sviluppa su quattro piani ed è sviluppata in gruppi tematici che
ripercorrono lo svilupparsi della visuale di Leiko Ikemura. In mostra troveremo i
disegni a carboncino di grande formato degli anni ’80. Ma anche le tonalità sfumate
delle tele degli anni ’90, periodo in cui diviene nota per le figure femminili presenti nei
suoi dipinti, disegni e sculture. Il percorso si concluderà con le opere degli ultimi anni
dai colori più intensi, raffiguranti paesaggi monumentali e cosmici che parlano della
condizione esistenziale contemporanea.

L’OPERA DI LEIKO IKEMURA

L’opera di Leiko Ikemura è caratterizzata da un linguaggio visivo complesso. L’artista è
partita da lavori figurativi per arrivare poi a opere tendenti all’astratto. Leiko Ikemura si
concentra sulla figura umana e sulla sua posizione nel cosmo. Realizza prevalentemente
figure femminili in paesaggi più emotivi che fisici. L’artista vuole rappresentare la
condizione esistenziale contemporanea.

Leiko Ikemura è un’artista a tutto tondo. Infatti la sua opera spazia dal disegno
all’acquerello e dalla pittura alla fotografia e alla scultura (in terracotta, bronzo,
ceramica e vetro). Nelle sue opere spesso gli esseri umani e la natura si fondono.
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