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Nicolas Party
Two naked women

12 marzo – 20 aprile 2015

via di Porta Tenaglia 7, Milano

kaufmann repetto è lieta di annunciare la prima mostra personale di Nicolas Party in galleria.

L’interesse di Nicola Party nei confronti dei precedenti storici della pittura convive, all’interno della sua produzione, con la 
natura energica e curiosa dell’artista: i suoi dipinti a olio e disegni murali, spesso ritraenti soggetti familiari alla tradizione della 
natura morta come fiori e ceramiche, sono portati in vita da sfumature di colori brillanti e vitali.

Per la sua mostra nella sede milanese della galleria, l’artista svizzero di stanza a Bruxelles risponderà alla struttura bipartita 
dello spazio, sfruttandola come un’opportunità per esplorare la capacità del colore di modellare gli ambienti: due grandi dise-
gni murali in bianco e nero realizzati a carboncino, raffiguranti nudi di donne classicheggianti, saranno realizzati sulle pareti 
finali della galleria, creando una connessione tra i due spazi e un drammatico contrasto formale con i colori intensi delle tele 
sulle pareti laterali.

Dai pastelli su tela ai disegni murali a carboncino, il visitatore verrà condotto dalla vivacità del colore al più primitivo dei 
materiali per il disegno. La natura primaria del carboncino creerà una connessione immediata, quasi tattile, con la superficie 
muraria, che in questo caso offre il terreno per un’illusione trompe-l’œil.

La mostra in galleria includerà anche una serie di nuovi pastelli su tela raffiguranti paesaggi immaginari, intervallati da scul-
torei becchi di teiera che fuoriescono dalle pareti. Nonostante ceramiche e stoviglie siano soggetti ricorrenti nella produzione 
artistica di Nicolas Party che possono richiamare alla memoria pittori storici come Giorgio Morandi, i dipinti e pastelli dell’arti-
sta, con le loro proporzioni spesso improbabili e i loro colori vividi e poco rappresentativi, creano una percezione della pittura 
come di un qualcosa profondamente contemporaneo e tangibile.

Nell’opera di Nicolas Party, assistiamo alla capacità del colore di alterare, trasformare e attivare le superfici, dalla tela alle 
pareti, declinando questioni pittoriche intrinseche a questo medium con uno stile profondamente radicato nel presente.

Nicolas Party (Losanna, 1980) vive e lavora a Bruxelles. Le sue mostre personali recenti includono ‘Pastel et nu’, Centre Cul-
turel Suisse, Paris (2015); ‘Trunks and Faces’, Westfälischer Kunstverein, Muenster (2014); ‘Landscape’, Kunsthall Stavanger, 
Stavanger (2014); ‘Still Life, Stones and Elephants’, Swiss Institute, New York (2012); ‘Still Life, Gold and Peeling Paint’, Re-
Map 3, Athens (2011); ‘Elephants at The Woodmill’, The Woodmill, London; and ‘New Work Scotland’, Collective, Edinburgh 
(2010).

Tra le mostre collettive: ‘CARPETS OF DISTINCTION’, Dovecot Studios, Edinburgh (Produced by Panel, 2012); ‘Painting 
Show’, Eastside Projects, Birmingham (2011); ‘Poster Chaud’, with the Poster Club, Glasgow Print Studio, Glasgow (2011); 
‘Blueprint for a Bogey’, Gallery of Modern Art, Glasgow (2012); and ‘Swiss Art Award’, Messe, Basel (2008, 2007).


