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“Imagination” is not equivalent to
consciousness, or "reality" to the world
as it exists outside his mind. Reality
is the product of the imagination
as it shapes the world.
Because it is constantly changing
as the artist attempts to find
imaginatively satisfying ways to perceive
the world, reality is an activity,
not a static object.

“Immaginazione” non equivale
a coscienza, così come “realtà” non
è il mondo che esiste fuori della sua
mente. La realtà è il prodotto
dell’immaginazione mentre dà forma
al mondo. E poiché si ritrova a essere
in costante mutamento mentre egli
è alla ricerca di soluzioni originali
e soddisfacenti di interpretare il mondo,
la realtà è azione, non un oggetto
statico.
Echi
Jon Pugh

The embrace seen in the Brothers series
consistently has a sense of motion
to it but this motion is constructed
through a narrative rather than the direct
depiction of movement. Fiction comes
from conflict and tension, without these
things there can be no story. It is the
tension of the embrace that tells us we
are looking at part of a larger unresolved
story like a single frame out of a film.
We are always looking at an event
in between other ambiguous ones.

L’abbraccio che vediamo nella serie
Brothers (Fratelli) manifesta
costantemente una sensazione
di movimento ma questa sensazione
è realizzata mediante una sorta
di narrazione piuttosto che con una
raffigurazione diretta del movimento.
La narrativa nasce da conflitto
e tensione; in assenza di questi elementi
una storia non esiste. Ora, è la tensione
dell’abbraccio a dirci che stiamo
guardando parte di una storia più ampia,
ancora aperta, come fosse una semplice
inquadratura di un film. Osserviamo
sempre un evento nel mezzo di altri
avvenimenti ambigui.

However, the pictures are without setting
mostly painted with a single thickness
of line on a textured green surface like
graffiti on a wall. Without shading,
the figures blend into the background
and the lines often resemble symbols
akin to letters and numbers.
This detaches the scene from reality
but due to the complex emotional nature
of the pose it does not remove
the narrative.

I quadri sono privi di cornice, dipinti
per lo più con un unico tratto spesso
su una superficie ruvida verde, a mo’
di graffiti su un muro. Pur senza
ombreggiatura, le figure sfumano nello
sfondo e i tratti ricordano di frequente
simboli come lettere e numeri. Ciò crea
un distacco della scena dalla realtà
ma in ragione della complessa natura
emotiva della posa, l’aspetto narrativo
non perde vigore.
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Instead the situation becomes
a dream-like one bringing together
the situation and the overall theme
of the unconscious. As a result,
the unresolved narrative that is implied
to be on either side of the “frame”
we see is presented not as part
of a coherent story but as another
section in the “dream sequence”
and as such encourages much more
abstract and subjective speculations.
This is similar to Wong Kar-Wai's 2046
in which there is a fictitious book being
written within the diegesis of the film.
There are many more characters
in the story of 2046 that exist outside
of the book than within it and yet
the characters of the book are
representative of all others in various
ways. This is possible because they
are all reducible to various shared traits,
both emotional and situational which
are spread between fewer characters
in the book than the wider story.
In this way by making its audience
reduce the characters to their
components, 2046 draws attention
to its own fictional nature.

Al contrario, la situazione diventa onirica
e si riallaccia al più generale tema
dell’inconscio. Come conseguenza,
il flusso narrativo aperto che è implicito
in entrambi i lati della “cornice”
è presentato non tanto come elemento
di una storia coerente quanto come
un’altra parte della “sequenza onirica”
e pertanto stimola riflessioni di gran
lunga più astratte e soggettive.
Troviamo un’analogia con 2046
di Wong Kar-Wai, nel quale un libro
immaginario viene scritto nello scorrere
della linea del racconto del film.
Nella trama di 2046, i personaggi
al di fuori del libro sono molto più
numerosi di quelli al suo interno,
eppure i personaggi del libro
simboleggiano in vari modi tutti gli altri.
Questo è possibile perché possono tutti
essere ricondotti a diverse
caratteristiche comuni, emotive
e situazionali, che nel libro sono
distribuite in pochi personaggi, inferiori
per numero a quelli della trama filmica.
In tal modo, facendo sì che lo spettatore
riduca i personaggi alle loro
caratteristiche essenziali, 2046 attira
l’attenzione sulla propria natura
immaginaria.
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The dream world within the paintings
is much like this “book within a film”
in how the work discusses itself as
fictional through the portrayal of a fiction
within itself. By treating the depicted
event as a dreamed one (thus
intrinsically fictional) we are forced
to consider the subjective nature
of the paintings’ construction rather
than regarding it as simply descriptive.
The embrace also relates to 2046
in it's analysis of how multiple
perspectives and situations can
be expressed through a single character
or event. As characters from within
a dream, the figures are presented
as being constructed from multiple
influences of the unconscious
and summarizing them in one place.
The sense of motion through tension
does not continue in Head in Hands,
where a single figure is depicted
in a moment of grief. Here the situation
is static, it has lost it's cinematic quality
because although it demands a cause,
it does not suggest any further
development of a narrative, the pain we
see is therefore a conclusion in itself.
This static nature is further emphasized
through the style of the paining that
resembles dirty concrete.

Il mondo sognato nei dipinti è molto
simile a questo “libro nel film”, nel modo
in cui l’opera illustra se stessa in quanto
immaginaria, ritraendo a sua volta
in sé un’opera di fantasia. L’evento
è raffigurato come in un sogno
(e quindi intrinsecamente di fantasia)
e di conseguenza si è spinti a prendere
in considerazione la natura soggettiva
della struttura pittorica piuttosto che a
considerarla pura e semplice
descrizione. L’abbraccio rimanda a 2046
anche per la sua analisi di come sia
possibile esprimere più punti di vista
e situazioni con un unico personaggio
o avvenimento. In quanto personaggi
situati in un sogno, le figure sembrano
scaturire da molteplici influenze
dell’inconscio, sintetizzandole poi in un
corpo unico.
Non ritroviamo invece questa
sensazione di movimento attraverso
la tensione in Head in Hands (Volto tra
le mani); la sola figura presente
è colta in un momento di dolore.
Qui la situazione è statica, è andata
persa la sua qualità cinematica;
anche se richiede una causa, infatti,
non suggerisce ulteriori sviluppi
della narrazione, e l’afflizione raffigurata
è se stessa conclusione. La natura
statica è vieppiù messa in risalto
dallo stile pittorico che dà un effetto
di calcestruzzo sporco.

Guy was influenced by a series
of neglected sculptures on the driveway
of his grandmother’s house;
they depicted prestigious figures in
timeless poses but were severely dirty
and damaged by weather. The pose
in Head in Hands is also timeless
and goes beyond cultural differences;
in a theatre it would immediately
communicate sorrow to an audience.
These classical themes are undermined
and modernised in Guy's interpretation
in much the same vein as the classical
sculptures were altered by the weather,
the time and the birds into something
potentially more interesting. The speckle
covering the figure resembles the kind
of degradation that is often visible
on old stone; however, in the painting
it is multicoloured creating a slightly
circus-like effect that further undermines
its classical roots.
The lack of a visible face prevents
the eye from focusing on any one place
at first glance. This leads the viewer
to consider style before content
and thereby draws attention to the
figures statue-like and dirty style.
The lack of a face also removes the
identity of the figure that makes him
more universal and as a result,
more sympathetic. In this way, we are
led to relate to the sense of suffering
in the painting but at the same time
recognise its archaic and theatrical
nature. This leads on to the black on
green line drawing of the same image
in which the concept is so removed from
its initial source that the concrete
style is no longer present.
Instead it is painted like graffiti to match
the bulk of the series.

Guy è stato influenzato da una serie
di sculture dimenticate nel vialetto
di una lussuosa villa; figure prestigiose
ritratte in pose immutabili, ma ricoperte
di sporcizia e seriamente maltrattate
dagli elementi atmosferici. Anche la
posa in Head in Hands è di quelle
eterne, e supera le differenze culturali;
in un teatro, comunicherebbe
immediatamente allo spettatore
una sensazione di grande tristezza.
L’interpretazione di Guy scava in questi
temi classici, e li modernizza, un po’
come hanno fatto gli elementi
atmosferici, il passare del tempo
e gli uccelli con quelle sculture
dimenticate, trasformandole così
in qualcosa di potenzialmente più
interessante. Le macchioline che
ricoprono la figura ricordano quel
genere di deterioramento frequente
nella pietra antica; nel quadro, tuttavia,
sono rese con più colori generando
un effetto leggermente circense
che ne erode ulteriormente le radici
classicheggianti.
L’assenza di un volto visibile impedisce
che l’occhio si concentri
immediatamente in un punto preciso.
L’osservatore è così spinto
a considerare lo stile, prima
del contenuto, e l’attenzione cade
sull’aspetto statuario e “sporco”
delle figure. L’assenza del volto priva
inoltre la figura della sua identità,
rendendola però in questo modo più
universale e aumentando la sensazione
di solidarietà e comprensione nei suoi
confronti. Siamo così spinti a rapportarci
con la sofferenza espressa nel dipinto
e al contempo a riconoscerne la natura
arcaica e teatrale. Questo ci porta al

7

The analysis of styles through the
alteration of existing imagery is a theme
that is continued with Burn Up and
Yellow Girl.
The initial concept behind these images
came from internet pornography but
rather than degrading it like the
traditional sculptures, it has been
elevated to the cultural level of gallery
art through the application of modern
styles influenced by Adrian Stokes’ idea
of filmic colour and the simple sensation
of sun on skin. The figures maintain
a photographic quality to connect them
to their roots but are so high contrast
that they are reduced almost to line
drawings. This enables them to blend
into their backgrounds, which are also
constructed from solid lines, inspired
by high contrast grass and hay bails.
The figures both lean forwards, which
make them appear more three
dimensional, creating an apparent visual
contradiction since they are merged
to a flat background. In this way there
is confusion between the 3D and 2D
sections of the paintings that result
in the backgrounds becoming more
complex and interesting than they would
otherwise have been. In Burn Up, the
canvas was extended above the figure
in order to allow a larger section
of uninterrupted background for this
phenomenon to take place in.
The other approach seen in Yellow Girl,
gives more space on the canvas
to the figure and less to the background
creating a stronger illusion of undulation
in its otherwise flat surface.

disegno in nero e tratto verde della
stessa immagine; il concetto sembra
non trarre più origine dalla fonte iniziale,
tanto da privare l’immagine
dell’originario stile “calcestruzzo”.
Il quadro è dipinto come un graffito,
per essere in armonia con la maggior
parte delle immagini della serie.
L’analisi degli stili attraverso l’alterazione
di rappresentazioni statuarie esistenti
è una tematica che continua con Burn
Up (In fiamme) e Yellow Girl (Ragazza in
giallo).
Il concetto iniziale alla base di queste
immagini deriva dalla pornografia su
Internet; però, invece di degradarlo
come con le sculture tradizionali, viene
elevato al livello culturale dell’arte da
esposizione applicandovi stili moderni
che risentono dell’influenza di Adrian
Stokes e della sua idea del colore
cinematografico e della semplice
sensazione del calore solare sulla pelle.
Le figure conservano una qualità
fotografica che le ricollega alla loro
radice, ma con un contrasto talmente
elevato da trasformarle quasi in disegni
al tratto. Possono così sfumare
e perdersi negli sfondi, anch’essi
realizzati con tratti pieni e ispirati
da raffigurazioni di fieno ed erba.
Entrambe le figure si sporgono in avanti,
e questo conferisce un aspetto ancor
più tridimensionale, generando
un’apparente contraddizione visiva
poiché sono inserite in uno sfondo
piatto. Ne deriva, in tal modo,
un’incertezza tra le sezioni a 3 e a 2
dimensioni dei dipinti, incertezza che
aumenta l’interesse e la complessità
degli sfondi. In Burn Up la tela continua

sopra la figura per ampliare la sezione
con lo sfondo, ininterrotto, che accentua
detto fenomeno. In Yellow Girl, per
contro, lo spazio concesso sulla tela
alla figura è superiore a quello
dello sfondo e quella che è una
superficie piatta crea una forte illusione
di movimento ondulatorio.

The unifying factor of the series
is how the paintings explore the nature
of the subconscious by taking images
out of their initial contexts much like how
old memories and dreams do.
There is motion and distortion but
it is always subtle, as it is created
through emotional links rather
than direct depiction. Like the images
that arise from the unconscious
the paintings are all-honest but suggest
a subjective significance far beyond
what is depicted. The intrigue of the
paintings therefore exists not only
in the visible ‘frame’ but also in the grey
area they create.

Il fattore aggregante della serie
è la modalità con cui i dipinti esplorano
la natura del subconscio togliendo
le immagini dai contesti originari, un po’
come succede con i sogni e i vecchi
ricordi. Sono presenti movimento
e forzatura, certo, ma utilizzati sempre
in maniera sottile, come se provenissero
da legami emotivi piuttosto che da una
diretta raffigurazione. Come immagini
che scaturiscono dall’inconscio, i dipinti
sono spontanei ma suggeriscono una
portata soggettiva che va ben oltre
la raffigurazione in sé. La trama dei
dipinti non esiste perciò solamente
nella “cornice” visibile ma anche
nel campo grigio da essi creato.

Jon Pugh is a writer based in London

Jon Pugh è uno scrittore
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Una prova di ambiguità
Stephen Bungay
An Essay in Ambiguity
Stephen Bungay
The paintings in this exhibition are
a testament to a remarkable visual
imagination. They are born out of loss,
grief and mourning; out of recovery, joy
and affirmation. They do not directly
express these emotions, but arise from
an exploration of the visual world.
They challenge the way we see, which
is always connected to the emotions
we feel. They are subtle, ambivalent
images that invite us to entertain
a different view every time we look
at them. They are products of art rooted
in life.
The development of most artists begins
with work that clearly shows the
influence of others, and with some artists
this continues throughout their career.
A few, however, absorb and integrate
what influenced them to develop a
mature style uniquely theirs.
The paintings in this exhibition are
mature in that they have their own
distinct visual language. We may be
reminded at times of the exuberant
vigour of Kokoschka, the taut lines
of Schiele or the visual patterns of his
mentor Klimt. But these are just echoes
emanating from a body of work which
is utterly different in its atmosphere
and in the emotions it evokes.

I dipinti di questa esposizione
testimoniano una straordinaria
immaginazione visiva. Nascono
dalla perdita, dal dolore e dal cordoglio;
ma anche dal ritrovamento, dalla gioia
e dall’affermazione. Non esprimono
direttamente queste emozioni,
ma emergono da un’esplorazione
del mondo visivo. Mettono in
discussione il nostro modo di vedere,
che è sempre connesso con le nostre
emozioni vissute. Sono immagini acute,
ambivalenti che ci invitano a considerare
un punto di vista differente ogni volta
che le osserviamo. Sono il prodotto
di un’arte radicata nella vita.
Quasi tutti gli artisti iniziano il loro
percorso con opere che mostrano
chiaramente gli influssi altrui; talvolta,
questo aspetto rimane visibile per tutta
la carriera. Alcuni artisti, però,
assorbono e integrano gli elementi
che li hanno influenzati e sviluppano
uno stile maturo e assolutamente
distintivo. I quadri che presentiamo
in questa mostra sono l’espressione
matura di un linguaggio visivo specifico.
A volte possono farci venire in mente
l’esuberante vigore di Kokoschka, i tratti
essenziali di Schiele o i motivi visivi
del suo mentore Klimt. Ma si tratta
soltanto di echi che emanano da un
corpus di opere totalmente differente
per atmosfera ed emozioni evocate.

The visual language is spare and intense.
The ambiguity of the images it uses play
on the viewer’s imagination.
Many philosophers have long argued
that the real world is also an imagined
one, and we now know from psychology
that in the act of seeing the brain
is interpreting visual stimuli to make
sense of them. Seeing is not passive
absorption but active sense-making.
The mind fills in gaps, turns flat space
into depth and creates backgrounds
and foregrounds. As it does so, it is
bound by the image but has freedom
to read it in more than one way.
Artists have always been aware of this.
All artists work in the interplay between
the mind and the world outside it,
creating a visual language that is
sometimes personal, sometimes
of a school, sometimes a dialect
of a major artistic language. We call it a
style. Even with an artist of scant public
renown such as the C13th Byzantine
painter Guido of Siena, the style
has a freedom that allows lines
to become something else.
The paint creates patterns that can
detach themselves from the image
of which they more obviously form part.
The lines forming part of a sleeve look
like a set of fish bones. The wounds
on the body of a flagellated Christ look
like blood red kisses. It is as if sets
of bleeding lips emerge from his body.

Il linguaggio visivo è sobrio e intenso.
L’ambiguità delle immagini gioca
sull’immaginazione dell’osservatore.
Molti filosofi hanno a lungo sostenuto
che il mondo reale è al contempo anche
un mondo immaginato, e ora sappiamo,
grazie alla psicologia, che nell’atto
di vedere, la nostra mente interpreta
gli stimoli visivi per dar loro un senso.
Vedere non è assorbimento passivo,
bensì un processo attivo
di comprensione. La mente colma
le lacune, volge in profondità gli spazi
piatti, crea sfondi e primi piani.
In questo processo, è vincolata
dall’immagine ma gode della libertà
di leggerla in più modi.
Gli artisti ne sono sempre stati
consapevoli. Tutti gli artisti lavorano
nell’interazione tra la mente e il mondo
al suo esterno, creando un linguaggio
visivo che talvolta risulta personale,
talaltra deriva da una scuola, e talaltra
ancora è una variazione di un importante
linguaggio artistico. È ciò che
chiamiamo uno stile. Persino
con un artista di scarsa notorietà
presso il pubblico, come il pittore
del XIII secolo Guido da Siena, lo stile
ha una libertà tale da consentire ai tratti
di diventare qualcos’altro.
Il colore crea motivi che possono
staccarsi dall’immagine, di cui
naturalmente sono parte. Le linee
che formano parte di una manica
sembrano tante lische. Le ferite
sul corpo flagellato di Cristo sembrano
baci rosso sangue, come se tante
labbra sanguinanti emergessero dal suo
corpo.
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Red lips can also be seen in this
collection, often caught at a point
of instability, having just metamorphosed
out of another image or being about
to turn into something else.
Throughout, images form,
are transmuted, and re-form.
A tree sheds its leaves. Is it autumn?
The leaves are silver or red. They fall
in abundance, but without loss, for the
tree remains full of leaves despite
the number cast on the ground.
It is part of the tree’s natural process
of regeneration, seeming to die in order
to be re-born. It appears to weep,
but the tears will lead to rebirth.
Yet as we look we see that the leaves
are also lips. The tree sheds kisses,
infinitely, recurrently. The silver ones are
beautiful but cold, the red ones invite
thoughts of passion and of pain.
The tree sheds leaf-lips of tears.
It has a quiet message for us – it is
whispering. What is it saying?
The motif most fully explored is that
of two men clasping in an embrace.
They are brothers. The gnarled hands,
the rough, dynamic outlines of the brush
strokes speak of masculinity
and of men who have been beaten
up by life, but come through.
One imagines they are meeting
after a long separation, their shared early
experience broken by time and distance
but found again. The emotion is intense
but not at all romantic.

Labbra rosse che possiamo vedere
anche in questa collezione, spesso colte
in un punto di instabilità, appena dopo
aver subito una metamorfosi da un’altra
forma o sul punto di trasfigurarsi
in qualcos’altro. In ogni parte,
le immagini si formano, trasformano
e riformano.

The eyes of the figure facing us are cast
down, the other is looking away, cradling
his head in his brother’s neck, almost
as if they cannot look at each other,
for the emotion is too strong.
But perhaps they have not just met,
but are about to leave each other.
Is the emotion due to recovery after
separation or the prospect of imminent
loss?

Un albero perde le foglie. È autunno?
Le foglie sono argentate o rossastre.
Cadono abbondantemente,
ma nonostante questo la chioma
dell’albero è sempre folta. Ciò rientra
nel naturale processo di rigenerazione
dell’albero: morire per poter rinascere,
versare lacrime che portano
alla rinascita. Eppure, osservando,
vediamo che le foglie sono anche
labbra. L’albero sta perdendo baci,
all’infinito, ripetutamente. Quelli argentati
sono belli, ma freddi; i baci rossi
invitano a pensieri di passione
e sofferenza. Dall’albero scorrono
lacrime di foglie/labbra.
Ha un messaggio per noi, sta
sussurrando. Ma che cosa ci dice?

There is a whole series of these robust
images painted like woodcuts against
a melancholically blue background.
They are intense, rough-hewn outlines,
each variation like a still taken from
a few seconds of film. In their intensity,
the two figures seem to merge.
In one, a head is cast upwards –
in exultation or despair? In another,
the head is buried so deeply in his
brother’s shoulder that the eyes are
hidden. In another, the pared down head
is staring with the eyes wide open – in
joy or fear? In another, both heads are
revealed, almost as if they are about
to kiss. Are they coming together
or drawing away?

Il motivo maggiormente esplorato
è quello dei due uomini che si tengono
in un abbraccio. Sono fratelli. Le mani
nodose, i lineamenti grinzosi e dinamici
parlano di mascolinità e di uomini
maltrattati dalla vita, ma che sono
sopravvissuti. Possiamo immaginare
che si stiano incontrando dopo
una lunga separazione, hanno condiviso
un lontano passato, il tempo
e la distanza li hanno separati ma ora
si sono ritrovati. L’emozione è intensa,
ma niente affatto romantica. Gli occhi
della figura di fronte sono abbassati;

But then there is another painting
of this motif quite unlike the woodcuts,
with semi-naturalistic colours, yellow
jackets, a blue background, and pink
skin. Yet it is not natural. The vibrant
yellow invades the calm blue, forming
a glowing halo around the two figures,
uniting them with each other,
and simultaneously uniting them both
with their background just as it separates
them from it. The flatness of the yellow
and blue highlight the harsh vigour
of their hands and faces, to which the
eye is immediately drawn.

l’altro ha lo sguardo lontano, ripara il
capo nel collo del fratello, quasi non
potessero guardarsi, quasi l’emozione
fosse troppo forte. Ma forse non si sono
appena incontrati e sono invece sul
punto di separarsi. L’emozione nasce
dal ritrovarsi dopo una lunga
separazione o dalla prospettiva
di un’imminente perdita?
Un’intera serie di queste vigorose
immagini è dipinta come xilografie su un
malinconico sfondo blu. I lineamenti
sono intensi, grossolani, ogni variazione
come un fermo immagine preso
da pochi secondi di film. Nella loro
intensità, le due figure sembrano
fondersi. Una ha il capo rivolto verso
l’alto: esultanza o disperazione? L’altra
ha il viso talmente nascosto nella spalla
del fratello da non mostrare gli occhi.
In un’altra immagine, una figura
ha gli occhi spalancati: gioia o timore?
E ancora, entrambi i volti visibili, quasi
fossero in procinto di baciarsi.
Si stanno avvicinando o allontanando?
Abbiamo però un altro dipinto
con questo motivo, ben diverso
dalle xilografie, con colori
seminaturalistici, giacche gialle,
sfondo azzurro, pelle rosea. Eppure
non è naturale. Il giallo acceso invade
la serenità dell’azzurro, formando
un alone brillante attorno alle due figure,
unendole fra di loro, ma allo stesso
tempo unendole a quello stesso sfondo
da cui dovrebbe separarle. La monotona
piattezza del giallo e dell’azzurro
fa ulteriormente spiccare il ruvido vigore
delle mani e dei volti, che attraggono
immediatamente lo sguardo. Le mani
sono arrossate ed escoriate, le vene
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They are reddish and raw, their veins are
bulging, the bone structure tightly
delineated. The eyes of the figure facing
us are closed. He withdraws from us into
an inner world of grief or relief.
As we look, they seem to move.
The figure with his back to us can seem
passive, perhaps even held up and
supported by the other, whose fingers
twist, almost trying to claw their way into
his brother’s back. But then, perhaps the
figure with his back to us is the one
comforting the other. Perhaps his
passivity is just calm, his lack of
movement a sign of emotional strength,
the other’s physical support betraying
emotional need. Who is giving and who
is taking?

gonfie, la struttura ossea ben delineata.
Gli occhi della figura di fronte sono
chiusi. Ritrae lo sguardo da noi,
ripiegandolo in un mondo interiore
di dolore o sollievo. Mentre guardiamo,
sembrano spostarsi. La figura che
ci dà le spalle può sembrare passiva,
forse addirittura sorretta dall’altro,
le cui dita sembrano quasi cercare
di artigliare il dorso del fratello.
Ma, allora, forse è la figura di spalle
che sta confortando l’altro. Forse la sua
passività è semplicemente espressione
di calma, l’assenza di movimento indica
forza emotiva, mentre il sostegno fisico
del fratello tradisce un bisogno emotivo.
Chi sostiene chi, quindi?

Male emotion is again revealed in two
solos, both in the woodcut style,
but of a figure alone with his head in his
hands. The feeling is of despair, induced
in part by the icy blue background.
But then, is he burying his head in his
hands to escape something or just
wiping down his face before looking
up with a smile? In the second version, it
is the background that drives the viewer.
The icy blue is spotted with violent white
flecks, as if from a snowstorm, with small
hints of red. But is that just our view?
Are the flecks appearing on a window
through which we are looking?

L’emozione maschile emerge di nuovo
in due quadri, in stile xilografico, ma con
una figura da sola con le mani sul volto.
La sensazione è di disperazione,
parzialmente indotta dal distaccato
sfondo azzurrognolo. Ma anche
in questo caso, nasconde il viso
tra le mani per sfuggire da qualcosa
o si sta semplicemente strofinando
il volto prima di aprirsi in un sorriso?
Nella seconda versione, è lo sfondo
a sollecitare l’osservatore. Il colore
azzurro freddo è macchiato da accesi
puntini bianchi, come in una tempesta
di neve, con accenni di rosso. Ma siamo
noi a vederli veramente? Oppure sono
presenti sulla finestra dalla quale
guardiamo?

The effect of the background is felt in
the extraordinary collage of the clasping
brothers overlaid by a pattern of leaf-lips.
The background is of the pages of a
book, or a window, through which they
are emerging or receding. The pattern
of lips is at one and the same time harsh
and gentle, starkly geometric

L’effetto dello sfondo si fa notare nello
straordinario collage dei fratelli stretti
nell’abbraccio con il motivo sovrapposto
di foglie-labbra. Lo sfondo sembra
uscire dalle pagine di un libro, o da una
finestra, attraverso cui prendono forma
o si allontanano. Il motivo delle labbra
è rozzo e gentile allo stesso tempo,

and unattainable, and sensuously
seductive and inviting. It is the hint
of woman in this world of male feeling,
an alluring but alien feminine power, with
its redness bursting out against the cool
pale colours of the rest. Are the lips
mocking or comforting?
The eternal feminine takes on fuller form
elsewhere in this exhibition. It is the
completion of man, his dream and his
nemesis. The yellow Dream Girl merges
into her background, her neck exposed,
her genitals almost revealed. Is she
surrendering or refusing, exulting in her
own self or inviting? Her feelings are her
own, her face hidden. In Burning Up,
she is in red, breasts exposed, sliding into
view or slipping out of it, emerging up out
of her background or sinking down into it.
In the end, we cannot discern
the feelings of the Old Man.
He has returned to nature, without clear
expression, withdrawn. The face
is of a toad; the eyes cast down,
but shut, the features merging into each
other. Is he mourning the future
or rejoicing in the past? Or both?
This is an exhibition of passionate
experience recollected and captured
in tranquillity. Like life, it poses us
questions. Like life, it offers no answers.

Stephen Bungay is a writer, historian
and businessman

di una cruda geometria e irraggiungibile,
invitante, seducente e di grande
sensualità. È forse una traccia
di femminilità in questo mondo
di sensazioni maschili, un’affascinante
benché estranea virtù femminile,
con il prorompente rossore che spicca
su tutto il resto, freddo e smorto.
Queste labbra, sono elementi
di conforto o di scherno?
L’eterno femminino assume una forma
ancor più completa in altre sezioni
dell’esposizione. È il completamento
dell’uomo, il suo sogno e la sua nemesi.
La Dream Girl (Donna ideale) in giallo
si fonde con lo sfondo, il collo in bella
mostra, il pube quasi scoperto.
Sta capitolando o si nega, appagata
dalla propria essenza o esprime
un invito? Le sue sensazioni sono
personali, ci sono nascoste, come il suo
volto. In Burning Up, la donna
è in rosso, il seno esposto, scivola
via dalla vista o si avvicina
all’osservatore, emerge dallo sfondo
o piuttosto vi sta sprofondando.
Alla fine, non possiamo percepire
le sensazioni dell’anziano (Old Man).
È tornato alla natura, senza una chiara
espressione, si è appartato. Il volto
ripugnante, gli occhi abbassati, ma
chiusi, i lineamenti confusi. Recrimina
il futuro o si rallegra del passato?
O entrambe le cose?
Quest’esposizione illustra
un’appassionata esperienza, richiamata
e catturata in tranquillità. Come la vita,
pone domande. Come la vita, non dà
risposte.

Stephen Bungay è scrittore, storico
e uomo d’affari
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Works

18
Brothers No.2
2005/7
178 x 213cm (70 x 84inches)
oil/ spray paint and charcoal on canvas

20
Brothers No.3
2007
46 x 61cm (18 x 24inches)
oil on canvas

22
Brothers No.4
2007
46 x 61cm (18 x 24inches)
oil on canvas

24
Brothers Head Back
2007
46 x 61cm (18 x 24inches)
oil on canvas

26
Brothers No.7
2007
122 x 147cm (48 x 58inches)
oil on canvas

30
Brothers No.5
2007
46 x 61cm (18 x 24inches)
oil on canvas

32
Brothers No.6
2007
46 x 61cm (18 x 24inches)
oil on canvas

34
Brothers (Lips)
2005/7
122 x 147cm (48 x 58inches)
oil on canvas

38
Treasure No.3
2007
152 X 127 cm (60 x 50inches)
oil on canvas

40
Old Soldier
2007
61 x 46cm (24 x 18inches)
oil on canvas

42
Man With Head In Hands No.4
2007/8
147 x 122cm (58 x 48 inches)
oil on canvas

44
Man With Head In Hands No.5
2007
61 x 46cm (24 x 18inches)
oil on canvas

46
Man With Head In Hands Snow
2007
153 x 132cm (60 x 52inches)
oil on canvas

48
Brothers At Arms Length
2005/7
132 x 168cm (52 x 66inches)
oil on canvas

52
Burn Up No1
2005
213 x 183cm (84 x 72inches)
spray paint and charcoal on canvas

54
Yellow Girl No.3
2003/4
153 x 200cm (60 x 79inches)
spray paint and charcoal on canvas

58
Whispering Tree In Pink And Gold
2006
213 x 165 cm (90 x 65 inches)
oil on canvas

60
Black Whispering Tree
2006
120 x 89cm (47 x 35 inches)
mixed media on paper

62
The Whispering Tree
2006
147 x 122cm (58 x 48 inches)
oil on canvas

64
Figure Against Blue And Karki
2007
80 x 80cm (32 x 32 inches)
oil on canvas
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