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In the Project Room we present the young Italian artist Marco Basta, born in Milan in
1985.
His work inhabits the creek between the attempt to enclose and listen to inner,
intimate space, and the need to create a gaze that can decipher and measure that
chaotic external space that is reality. It is the attempt to capture something that
constantly eludes us, whose meaning always lies elsewhere and can thus be
established through memory, and therefore possibly through the image. The works
address this everyday cognitive path, this time of waiting, this difficulty.
The idea of Rainy Days arises through striving to record and to give form to the
random quality of an atmospheric phenomenon that in itself cannot be captured if not
with the gaze. The drops of rain are captured by means of a scanner on which the
artist breathes to create vapors and movements. The resulting image is then shifted
towards different chromatic tones and then printed on different types of paper from
Japan, Bhutan, Africa and Germany. The paper is prepared with a mother-of-pearl
pigment on which the ink from the printer is applied. The results are translucent
sheets that range from light to dark shades, similar to tones of water or the sky during
a rainstorm. They could also be simply backgrounds, or landscapes. Apart from the
drop of water, which remains the sole instance of representable form, the rest is
simply color, sensations of a watery quality, vapors, the fluctuating movement of
drops. Every sequence tries to approximate the chromatic idea of the season in
which the rain was captured, using the colors that appear in that particular time.
Almost a catalogue of emotions, details, fragments, hints of the personal recollection
of a season.
The show will also include two ear-shaped vases, to facilitate listening to their inside,
hearing of their invisible content. In the folk tradition seashells are often associated
with the sound of the sea or the wind; they are thus seen as objects that convey the
sound of their own origins, associated with memory. Also in the folk tradition, another
marine creature with similar characteristics (as a shelter, for example), the oyster,
when found in a fossilized state was associated with the idea of an ear of a nonhuman being. Thus it always leads back, in a way, to sound, and to an almost fable like, mythical memory. Marco Basta has made these vases by attempting to
approach some of the characteristics of the Japanese pottery known as “Mino”. The
surprising aspect of this pottery is that it manages to achieve incredible beauty
through imperfection, deformity, asymmetry and chance.
Finding a bee’s wing is a rare event. The most instinctive gesture is to hold it in one’s
fingers and to observe it from all angles. It is almost nothing, a thing that is practically
invisible and exists only in reflections. Such an insignificant event can create a
precious, intimate moment. In the imagery of painting the hand has always been a
vehicle of “otherness”, since the offering or holding in the fingers seems almost to
indicate something that is there, yet exists elsewhere.
Marco Basta has shown work in the exhibition “Vedere un oggetto, vedere la luce” at
Palazzo Re Rebaudengo at Guarene d’Alba in 2011 and at Gasconade in Milan in
2012. His work can presently be seen at the Galleria d’Arte Moderna in Milan, in the
group show “Fuoriclasse” curated by Luca Cerizza.

via Francesco Viganò 4 | 20124 Milano | tel. 39 0229010068 fax 39 0229005784
info@monicadecardenas.com | www.monicadecardenas.com

MONICA DE CARDENAS GALLERIA

Project Room
Marco Basta Rainy Days

Inaugurazione
martedì 27 novembre 2012
ore 18.00
Mostra
dal 27 novembre al
2 febbraio 2013
Orario
da martedì a sabato
ore 15–19

Nella Project Room presentiamo il giovane artista italiano Marco Basta, nato a Milano
nel 1985. Il suo lavoro vive all’interno della frattura tra il tentativo di delimitare e
ascoltare lo spazio interno, intimo, dentro al quale poter riconoscersi e necessario a
creare uno sguardo che possa decifrare e misurare quello spazio esterno caotico,
che poi altro non è che la realtà. Il suo è un tentativo di possedere qualcosa che
sfugge costantemente, il cui senso è sempre altrove e che allora può essere fissato
tramite la memoria e quindi tramite l’immagine. Le opere parlano di questo percorso
conoscitivo quotidiano, di questo tempo di attesa, di questa difficoltà.
L’idea di Rainy Days nasce dal tentativo di registrare e di dare forma alla casualità di
un fenomeno atmosferico che di per sè non è catturabile se non con lo sguardo. Le
gocce di pioggia sono catturate tramite uno scanner sul quale l’artista respira per
creare vapori e movimenti. L’immagine risultante è poi virata verso diverse tonalità di
colore e successivamente stampata su svariate qualità di carte giapponesi, del
Butan, africane e tedesche. Sulle carte viene steso in precedenza un pigmento di
madre perla sul quale poi effettivamente andrà a depositarsi l’inchiostro della
stampante. Si creano quindi dei fogli traslucenti con tonalità che vanno dal chiaro allo
scuro e che ricordano quelle dell’acqua o del cielo piovoso. Potrebbero essere anche
solo sfondi o paesaggi. Tolta la goccia d’acqua, che rimane l’unico istante di forma
rappresentabile, resta solo colore, sensazioni di acquosità, vapori, movimento
fluttuante delle gocce. Ogni sequenza cerca di avvicinarsi all’idea cromatica della
stagione in cui è stata catturata la pioggia e utilizza appunto i colori che vivono in
quella determinata stagione. Quasi un campionario sentimentale, di dettagli,
frammenti, accenni del personale ricordo di una stagione.
In mostra ci sono anche due vasi a forma di orecchio che possono essere utili ad
ascoltare il loro interno, utili a sentirne l’invisibile contenuto. Vasi ai quali potersi
appoggiare con le proprie orecchie per ascoltarne i suoni interni come fossero
conchiglie. Nella tradizione popolare le conchiglie venivano spesso associate al
suono, quello del mare o del vento; portatrici quindi del suono della propria origine e
associate alla memoria. Sempre nella tradizione popolare un’altra creatura marina
con caratteristiche simili (è un riparo per esempio), l’ostrica, quando ritrovata fossile
veniva associata all’idea di un orecchio di un essere non umano. Quindi sempre
ricondotta al suono in qualche modo e ad una memoria mitologica quasi fiabesca.
Marco Basta ha realizzato questi vasi cercando di avvicinarsi ad alcune
caratteristiche della ceramica giapponese detta “Mino”. L’aspetto sorprendente di
queste ceramiche è che riescono a raggiungere un’incredibile bellezza attraverso
l’imperfezione, la deformità, l’asimmetria e la casualità.
Trovare un’ala di ape è un evento raro. Il gesto più istintivo è quello di prenderla fra
le dita e guardarla, osservarla da più punti di vista. Si tratta quasi di niente, di una
cosa praticamente invisibile che vive di riflessi. Eppure un evento così insignificante
crea un momento prezioso, intimo. Nell’iconografia della pittura la mano è sempre
stata portatrice di “alterità”, l’offrire o il tenere fra le dita sembra quasi indicare
qualcosa che è lì, ma che esiste altrove.
Marco Basta ha esposto nella mostra “Vedere un oggetto, vedere la luce” a Palazzo
Re Rebaudengo a Guarene d’Alba nel 2011 e da Gasconade a Milano nel 2012.
Attualmente è in mostra alla Gam a Milano nella mostra collettiva “Fuoriclasse”
curata da Luca Cerizza.
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