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There is a crack in everything. That’s how the light gets in
Alek O., Cristian Andersen, Lupo Borgonovo, Anne Bourse, Maurice Pefura e Marisa
Tesauro
15 gennaio– 19 febbraio 2022

Spostandosi tra il solare e il malinconico, il terreno e l’etereo, l’elegante gura del maestro di
parole canadese Leonard Cohen ha ispirato milioni di persone intrappolate nella dimensione
immobile della routine. Le sue parole costituiscono bagliori nella notte, pillole di saggezza.
Diceva: per un breve momento, una breccia si apre silenziosamente nella notte delle nostre
vite; una pioggia di luce inonda il morbido terreno delle nostre abitudini. Tutto si riunisce, il
prodigioso e il banale in uno. Al mattino presto, un bambino si stiracchia. Sotto la cenere, un
fuoco si riaccende. Un’opera prende forma davanti ai nostri occhi assonnati.
È questo tipo di esperienza che – guidati dai toni profetici di Leonard Cohen – la Galleria
Martina Simeti ci invita a vivere, riunendo sei artisti internazionali, insieme qui per la prima
volta a Milano, e ricon gurando parte della storia che sta tra l’uomo e i suoi oggetti. I primi
hanno raccontato storie e si sono raccontati storie attraverso gli oggetti, siano essi piccoli o
enormi, confusi o toccanti. Lo specchio rotto di Alek O, la lampada in cerca di equilibrio di
Cristian Andersen, il tappeto di Lupo Borgonovo, il teatro tascabile di Anne Bourse, i pannelli
sconcertanti di Maurice Pefura e le delicate ceramiche di Marisa Tesauro vengono da molto
lontano. Risalgono all’alba dei tempi.
Tutta la forza di questa costellazione artistica è radicata nel fatto che ci permette di percepire
ciò che la realtà stessa non può dire o, per lo meno, che rischia di trascurare. Infatti, Alek O.,
Cristian Andersen, Lupo Borgonovo, Anne Bourse, Maurice Pefura e Marisa Tesauro ci
attirano con entusiasmo in un nuovo rapporto con lo spazio. Con rassicurante audacia,
giocano con la nostra pigrizia e i nostri dubbi. La loro sobria faccia tosta è un azzardo, o
piuttosto una gradita novità.
Le nostre crepe non sono con ni. Non sono imperfezioni. Ci sollevano, riempiendo le nostre
vele. E la luce entra attraverso le nostre crepe. Siamo confortati, riconciliati al contempo con
noi stessi e con il grande Tutto.
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Perché c'è una crepa in ogni cosa. È così che entra la luce.

Checklist there is a crack
Alek O.
Zig Zag
2016
Mirror fragment and mirror cuts
42 × 30 cm
MS-ALE-001

Alek O.
Muova idea
2021
Threads from found glove embroidered on
canvas
22,5 × 34,5 cm
MS-ALE-002
Alek O.
Meio
2022
Threads from a jumper embroidered on
canvas and photo prints
65 × 54 cm
MS-ALE-003

Cristian Andersen
The Branch
2021
Metal, casted acrystal, wire, led, dimmer
80 × 187 × 16 cm
Ed. 2/3
MS-AND-001
Lupo Borgonovo
O'seis
2022
Felt-tip pen on paper
70 × 100 cm
MS-BOR-001
Anne Bourse
Une minute au-dessus de ma tasse de café je
ne pense pas à toi, du tout
2021
Fabric, mirror, alcool pencil
40 × 120 × 90 cm
MS-BOU-001
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Anne Bourse
Untitled
2021
Digital printing on silk velvet, embroidered
acrylic thread, alcohol felt, absorbent cotton,
foam, hand sewn
140 × 70 × 9 cm
MS-BOU-002
Maurice Pefura
Horizontales du plan 1
2022
Tar and acrylic on paper
195 × 200 cm
MS-PEF-001

Marisa Tesauro
Gli Spazi Interstiziali #57
2022
Bronze, wood
MS-TES-001

Marisa Tesauro
Quadrati Inquadrati
2022
Polystyrene, wood, metal, egyptian paste
MS-TES-002
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