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Francesco Irnem – Questa è solo una promessa di
felicità, da Anna marra Contemporanea
Chi è Francesco Irnem? È reale oppure è l’immagine di sé? È un fotografo, un disegnatore, uno scultore?
Semplicemente un artista, impegnato in una ricerca costante, che sperimenta tecniche e linguaggi diversi.
Adesso è Francesco Irnem (nato nel 1981, e su questo non ci sono ombre; vive tra Roma e New York, e anche
su questo non ci sono dubbi), un nome artificiale come lo sono anche le sue opere: installazioni nelle quali
sono presenti degli elementi naturali, ma che di naturalità hanno mantenuto solo l’idea primigenia, per essere
presentati come principi falsificati. Un cielo, dipinto, ma ritagliato all’interno di una bacheca industriale. Delle
montagne, fotografate, ma in bianco e nero e capovolte. Delle piante, ma in dei vasi all’interno di un recinto.
Elementi naturali, sparsi negli ambienti della galleria, a formare un percorso che interessa la galleria nella sua
interezza (compreso il piccolo cortile) e, nello stesso momento, coinvolge il visitatore in un attraversamento
eperienziale, quello che ha compiuto l’artista stesso, che adesso Francesco Irnem vuole condividere. Elementi
naturali che, però, sono dei surrogati, il ripiego dell’idea, dell’immaginario umano.

Curata da Raffaele Gavarro, al titolo Questa è solo una promessa di felicità, io aggiungo un bel punto
interrogativo. Perché, tra i diversi significati (e letture) che alle opere in mostra possono essere attribuiti, ciò
che maggiormente ha suscitato una certa riflessione è quello ambientale. Una natura costretta e sopraffatta dal
progresso industriale accompagnato da quello economico, che ha comportato una diffusa cementificazione e,
di conseguenza, un ambiente sempre più ferito, abusato, relegato a sfondo; non più protagonista, a volte
ricreato, per meglio soddisfare e appagare i capricci dell’essere umano, come la pista da sci a Dubai, o le
piscine con onde artificiale nel Galles o con squali di Las Vegas (che rendono meno folli quelli di Damien
Hirst). Una dimensione industriale enfatizzata dalla griglia in acciaio a pavimento, posta all’ingresso che,
oltre a creare un rumore metallico che accompagna i nostri passi, ci pone fisicamente e mentalmente in una
dimensione che non è più quella confortevole di un interno, ma ci sbalza in un ambiente freddo e asettico,
quale potrebbe essere un cantiere o un sotterraneo di una metropolitana. Perché quei lacerti di cielo, come
ritagliati dalla luce di un finestrino, sono messi sotto vetro, in quelle lineari e impersonali bacheche per gli
annunci. Un cantiere in progress o forse abbandonato, come sembrano suggerirci altri frammenti di griglia
metallica e pannelli truciolari, posti a terra, poggiati sulla parete nell’ambiente di passaggio tra le due sale della
galleria ANNA MARRA CONTEMPORANEA. Una natura che non occupa più in modo preminente il
nostro immaginario se addirittura, in un quadro, non c’è più un paesaggio, bensì un lacerto di cemento, su cui
si sono depositati fogli dimenticati: l’anonimo vissuto di una città entra in casa, e occupa (e soppianta) quella
parete che tradizionalmente era destinata a ospitare un’immagine sacra, o la fotografia del matrimonio. E
l’orizzonte non è più marcato dalle sinuose linee delle vette, ma dagli edifici, i cui foratini sovrastano anche le
cime più alte (e quelle fotografate dallo stesso artista, lo sono veramente le più alte, perché sono le creste
dell’Himalaya), che addirittura sono costrette a soccombere, recintate e relegate. Un recinto metallico che le
protegge, ma che al tempo stesso le pone distanti, irraggiungibili. Lo stesso recinto, ma costruito con tubi
innocenti, delimita dei vasi con kentia, la pianta più presente nei nostri appartamenti per la loro eleganza e per
la semplicità di coltivazione, che ugualmente vuole illuderci di un reale e diretto contatto con la natura.

Nell’epoca che alcuni vogliono addirittura definire “post del post-modernismo”, dove le illusioni sono
definitivamente tradite e cancellate, rimane sempre quella del controllo da parte dell’uomo della natura; un
controllo (utopico) che viene (fittiziamente) esercitato (illusoriamente) piegando alcuni paesaggi e piante alla
volontà umana. E, nella naturale trasposizione dei significati, anche l’arte è solo una promessa di felicità (e di
nuovo aggiungo un punto interrogativo).

   

FESTA DEL CINEMA 2015

Festa del Cinema di Roma 2015. Chi ha
rubato la festa?

di Giulia Gabriele - 26 ottobre 2015

Hitchcock/Truffaut. L’ immagine nata
dall’audio.

di Pino Moroni - 26 ottobre 2015

Festa del Cinema di Roma. Gran Finale

di Federico Manni - 25 ottobre 2015

TUTTI GLI APPROFONDIMENTI

LA FRASE DELLA SETTIMANA…

Primo Levi

Se comprendere è impossibile, conoscere è
necessario.

ARCHIVIO COMPLETO DAL 2009

RUBRICHE

ANTENNA MARSIGLIA
DI SIMONA CANZONIERI

ARTI VISIVE BENI CULTURALI ARCHITETTURA & DESIGN LETTERATURA & EDITORIA CINE TV MEDIA TEATRO E DANZA MUSICA

I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Proseguendo la navigazione, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori Informazioni AccettoAccetto

http://www.artapartofculture.net/
http://www.artapartofculture.net/
http://www.artapartofculture.net/art-a-part-of-culture/
http://www.artapartofculture.net/contatti/
http://eepurl.com/pz8Dn
http://www.artapartofculture.net/promozione/
http://www.artapartofculture.net/lassociazione/
http://www.artapartofculture.net/category/archivi/
http://www.artapartofculture.net/category/approfondimenti/
http://www.artapartofculture.net/category/arti-visive/
http://www.artapartofculture.net/author/danielat/
http://translate.google.com/translate?sl=it&tl=en&js=n&prev=_t&hl=it&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.artapartofculture.net%2F&act=url&act=url
http://translate.google.com/translate?hl=it&sl=it&tl=es&u=http%3A%2F%2Fwww.artapartofculture.net%2F
http://translate.google.com/translate?hl=it&sl=it&tl=fr&u=http%3A%2F%2Fwww.artapartofculture.net%2F
http://translate.google.com/translate?hl=it&sl=it&tl=de&u=http%3A%2F%2Fwww.artapartofculture.net%2F
http://www.artapartofculture.net/2015/10/26/festa-del-cinema-di-roma-2015-chi-ha-rubato-la-festa/
http://www.artapartofculture.net/2015/10/26/festa-del-cinema-di-roma-2015-chi-ha-rubato-la-festa/
http://www.artapartofculture.net/author/giulia_gabriele/
http://www.artapartofculture.net/2015/10/26/hitchcocktruffaut-l-immagine-nata-dallaudio/
http://www.artapartofculture.net/2015/10/26/hitchcocktruffaut-l-immagine-nata-dallaudio/
http://www.artapartofculture.net/author/pino_moroni/
http://www.artapartofculture.net/2015/10/25/festa-del-cinema-di-roma-gran-finale/
http://www.artapartofculture.net/2015/10/25/festa-del-cinema-di-roma-gran-finale/
http://www.artapartofculture.net/author/federico_manni/
http://www.artapartofculture.net/category/festa-del-cinema-di-roma/
http://www.teatridivetro.it/festival/?utm_source=banner&utm_medium=web&utm_campaign=artapart
http://www.artapartofculture.net/2015/10/26/primo-levi/
http://www.artapartofculture.net/category/la-frase-della-settimana/
http://www.artapartofculture.net/category/antenna-marsiglia/
http://www.artapartofculture.net/category/arti-visive+approfondimenti/
http://www.artapartofculture.net/category/beni-culturali+approfondimenti/
http://www.artapartofculture.net/category/architettura-design+approfondimenti/
http://www.artapartofculture.net/category/letteratura-editoria+approfondimenti/
http://www.artapartofculture.net/category/cinema+approfondimenti/
http://www.artapartofculture.net/category/teatro-danza+approfondimenti/
http://www.artapartofculture.net/category/musica+approfondimenti/
http://www.artapartofculture.net/informativa-privacy/


Be Top Be Down, 2015, forati, cemento,

ferro, legno, stampa uv, 200x230x40 cm

Delimited beam 2, 2015, olio, polvere di

pietra calcarea, polvere di grafite su lino,

teca in alluminio, vetro, 100×73 cm

Ground Changing, 2015, ferro zincato,

dimensioni variabili

Grove in Scaffolding, 2015, ferro, piante,

180x180x180 cm

Facebook Twitter Google+ Linkedin Pinterest Delicious

arti visive
We are International
10 dicembre 2015

arti visive
Sotto il Viadotto, concorso
fotografico Periferie Possi...
5 dicembre 2015

arti visive
Gillo Dorfles. Essere nel
tempo
27 novembre 2015

arti visive
Pablo Echaurren.
Contropittura
20 novembre 2015

Nome * Email *

Info mostra

Francesco Irnem – Questa è solo una promessa di felicità
ANNA MARRA CONTEMPORANEA, via sant’angelo in pescheria 32 – 00186 Roma
Periodo: dal 24 settembre al 24 ottobre 2015
Orario: da martedì a sabato, dalle ore 15.30 alle 19.30
Ingresso libero
tel. +39 06 97612389 – info@annamarracontemporanea.it
www.annamarracontemporanea.it

Articoli correlati

Lascia una risposta
L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Sito web

teniamo a bada lo spam *

8 +  = 12

Commento

ultimi contributi...
Le isole del Frioul. La voce dell’...

EUTERPE REDUX
DI GIUSEPPE SCHINAIA
ultimi contributi...
Ostinate sorprese...

LA MOSTRA CHE NON HO VISTO
DI GANNI PIACENTINI
ultimi contributi...
La mostra che non ho visto #74. Donatell...

LANDSCAPE MAPS
DI ISABELLA MORONI
ultimi contributi...
Catania la dolce...

LENTE D'INGRANDIMENTO
DI BARBARA MARTUSCIELLO
ultimi contributi...
Fausto Melotti. Dell’Arte poliedri...

LE PAROLE DELL'ESTETICA
DI LORENZO GASPARRINI
ultimi contributi...
Astratto – Concreto. Una falsa opp...

QUANDO L'ARTE CERCA L'ALTRO
DI FRANCESCA CAMPLI
ultimi contributi...
Cosa è arte pubblica oggi. Riflessioni d ...

 
PROSSIMAMENTE…

Pablo Echaurren. Contropittura

20 novembre 2015

Gillo Dorfles. Essere nel tempo

27 novembre 2015

http://www.artapartofculture.net/new/wp-content/uploads/2015/09/Be-Top-Be-Down-2015-forati-cemento-ferro-legno-stampa-uv-200x230x40-cm.jpg
http://www.artapartofculture.net/new/wp-content/uploads/2015/09/Delimited-beam-2-2015-olio-polvere-di-pietra-calcarea-polvere-di-grafite-su-lino-teca-in-alluminio-vetro-100x73-cm.jpg
http://www.artapartofculture.net/new/wp-content/uploads/2015/09/Ground-Changing-2015-ferro-zincato-dimensioni-variabili.jpg
http://www.artapartofculture.net/new/wp-content/uploads/2015/09/Grove-in-Scaffolding-2015-ferro-piante-180x180x180-cm.jpg
http://facebook.com/share.php?u=http://www.artapartofculture.net/2015/09/30/francesco-irnem-questa-e-solo-una-promessa-di-felicita-da-anna-marra-contemporanea/&t=Francesco%20Irnem%20%E2%80%93%20Questa%20%C3%A8%20solo%20una%20promessa%20di%20felicit%C3%A0,%20da%20Anna%20marra%20Contemporanea
http://twitter.com/home?status=Francesco%20Irnem%20%E2%80%93%20Questa%20%C3%A8%20solo%20una%20promessa%20di%20felicit%C3%A0,%20da%20Anna%20marra%20Contemporanea%20http://www.artapartofculture.net/2015/09/30/francesco-irnem-questa-e-solo-una-promessa-di-felicita-da-anna-marra-contemporanea/
https://plus.google.com/share?url=http://www.artapartofculture.net/2015/09/30/francesco-irnem-questa-e-solo-una-promessa-di-felicita-da-anna-marra-contemporanea/&t=Francesco%20Irnem%20%E2%80%93%20Questa%20%C3%A8%20solo%20una%20promessa%20di%20felicit%C3%A0,%20da%20Anna%20marra%20Contemporanea
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.artapartofculture.net/2015/09/30/francesco-irnem-questa-e-solo-una-promessa-di-felicita-da-anna-marra-contemporanea/&title=Francesco%20Irnem%20%E2%80%93%20Questa%20%C3%A8%20solo%20una%20promessa%20di%20felicit%C3%A0,%20da%20Anna%20marra%20Contemporanea&summary=Chi%20%C3%A8%20Francesco%20Irnem?%20%C3%88%20reale%20oppure%20%C3%A8%20l%E2%80%99immagine%20di%20s%C3%A9?%20%C3%88%20un%20fotografo,%20un%20disegnatore,%20uno%20scultore?%20Semplicemente%20un%20artista,%20impegnato%20in%20una%20ric...
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://www.artapartofculture.net/2015/09/30/francesco-irnem-questa-e-solo-una-promessa-di-felicita-da-anna-marra-contemporanea/&media=http://www.artapartofculture.net/new/wp-content/uploads/2015/09/Be-Top-Be-Down-2015-forati-cemento-ferro-legno-stampa-uv-200x230x40-cm-200x200.jpg&description=Francesco%20Irnem%20%E2%80%93%20Questa%20%C3%A8%20solo%20una%20promessa%20di%20felicit%C3%A0,%20da%20Anna%20marra%20Contemporanea
http://del.icio.us/post?url=http://www.artapartofculture.net/2015/09/30/francesco-irnem-questa-e-solo-una-promessa-di-felicita-da-anna-marra-contemporanea/&title=Francesco%20Irnem%20%E2%80%93%20Questa%20%C3%A8%20solo%20una%20promessa%20di%20felicit%C3%A0,%20da%20Anna%20marra%20Contemporanea
http://www.artapartofculture.net/category/arti-visive/
http://www.artapartofculture.net/2015/12/10/we-are-international/
http://www.artapartofculture.net/2015/12/10/we-are-international/
http://www.artapartofculture.net/category/arti-visive/
http://www.artapartofculture.net/2015/12/05/sotto-il-viadotto-concorso-fotografico-periferie-possibili/
http://www.artapartofculture.net/2015/12/05/sotto-il-viadotto-concorso-fotografico-periferie-possibili/
http://www.artapartofculture.net/category/arti-visive/
http://www.artapartofculture.net/2015/11/27/gillo-dorfles-essere-nel-tempo/
http://www.artapartofculture.net/2015/11/27/gillo-dorfles-essere-nel-tempo/
http://www.artapartofculture.net/category/arti-visive/
http://www.artapartofculture.net/2015/11/20/pablo-echaurren-contropittura/
http://www.artapartofculture.net/2015/11/20/pablo-echaurren-contropittura/
mailto:info@annamarracontemporanea.it
http://www.annamarracontemporanea.it/
http://www.artapartofculture.net/2015/08/29/le-isole-del-frioul-la-voce-dellisola/
http://www.artapartofculture.net/category/euterpe-redux/
http://www.artapartofculture.net/2015/09/28/ostinate-sorprese/
http://www.artapartofculture.net/category/la-mostra-che-non-ho-visto/
http://www.artapartofculture.net/2015/07/30/la-mostra-che-non-ho-visto-74-donatella-spaziani/
http://www.artapartofculture.net/category/landscape-maps/
http://www.artapartofculture.net/2015/10/02/catania-la-dolce/
http://www.artapartofculture.net/category/lente-dingrandimento/
http://www.artapartofculture.net/2015/08/10/fausto-melotti-dellarte-poliedrica-e-mentale-a-domus-alle-farfalle/
http://www.artapartofculture.net/category/le-parole-dellestetica/
http://www.artapartofculture.net/2015/10/26/astratto-concreto-una-falsa-opposizione/
http://www.artapartofculture.net/category/quando-larte-cerca-laltro/
http://www.artapartofculture.net/2015/10/24/cosa-e-arte-pubblica-oggi-riflessioni-dopo-il-forum-dellarte-contemporanea-di-prato/
http://www.artapartofculture.net/2015/11/20/pablo-echaurren-contropittura/
http://www.artapartofculture.net/2015/11/20/pablo-echaurren-contropittura/
http://www.artapartofculture.net/2015/11/27/gillo-dorfles-essere-nel-tempo/
http://www.artapartofculture.net/2015/11/27/gillo-dorfles-essere-nel-tempo/

