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Orario apertura: dal martedì al sabato 16.00-19.00

PROROGATA AL 28 GIUGNO

JOSÉ YAQUE
Maturation

“Per me, l’atto di dipingere è corporale, performatico, mi piace pensare che la pittura la fa il 
corpo e non solamente la mano”

José Yaque accarezza la massa del pigmento pittorico per mescolare i colori e per stenderli 
dopo aver disposto una membrana di plastica sulla tela, creando venature multicolori che 
richiamano alla mente malachite, lapislazzuli, opale; la forza di gravità e le vibrazioni formano 
un magma che viene nuovamente trasformato quando l’artista avvolge con forza i quadri con 
una pellicola di plastica. Terminato il processo di essiccazione, l’artista rimuove lo strato 
protettivo generando una pittura erosa, la plastica esercita sulla tela lo stesso effetto che 
vento e acqua esercitano sulla superficie terrestre. Il risultato è un’opera caratterizzata dalla 
forza della natura, impossibile per l’uomo da realizzare solo con l’uso del pennello. Secondo 
la concezione di Yaque, la pittura è nella sua essenza colore e la sua percezione dipende dai 
pigmenti originati da minerali che riposano nel sottosuolo: per i titoli dei quadri presenti in 
mostra l’artista si è ispirato alle diverse tipologie di minerali. 
Davanti ad una delle sue opere, lo spettatore è catturato dal movimento e dall’energia che 
emana: l’occhio scandisce la tela perdendosi nella profondità e nel ritmo, nelle pieghe della 
superficie agitate da complesse sovrapposizioni di colore dove tutto diventa una danza che 
coinvolge in modo avvolgente.

Esprimendo il proprio desiderio di voler consolidare il legame che lega l’Italia a Cuba, ancor 
più oggi, visto l’emergenza sanitaria che stiamo ancora attraversando, e di ringraziare per il 
prezioso aiuto i medici cubani, Galleria Continua ha deciso di prorogare la mostra dell’artista 
cubano José Yaque, che è presente negli spazi di Galleria Continua Roma presso il St. Regis 
Rome.



Nel rispetto delle normative igienico sanitarie previste dal DPCM sul Covid - 19, le porte 
della Galleria Continua Roma riapriranno a partire dal 19 maggio anche su appuntamento per 
visitare la mostra e riscoprire le opere materiche e vibranti di José Yaque.

Verranno organizzati, inoltre, ogni Venerdì su prenotazione, dei tour contingentati della durata 
di un’ora per visitare gli spazi espositivi della mostra di Yaque; i tour includeranno anche la 
visita alle installazioni presenti nella hall del St. Regis “Teenager Teenager” (2011), “I didn’t 
notice what I am doing” (2012) e “If I Died” (2013) del duo di artisti cinesi, protagonisti 
dell’ultima biennale di Venezia, Sun Yuan & Peng Yu. 
In questa occasione, Galleria Continua sarà felice di accogliere i suoi ospiti con uno speciale 
Mojito cubano realizzato dal barman de St. Regis Rome. 

Per ulteriori informazioni su appuntamenti per visite private e partecipazione ai tour 
settimanali:

Cecilia Pecorelli +39 333 3870553- ceciliap@galleriacontinua.com
Veronica Siciliani Fendi +39 366 5499387- veronicasf@galleriacontinua.com

Fascia oraria per i Tour del venerdì: 16.00-17.00 / 17.00-18.00/ 18.00-19.00

Per ulteriori informazioni sulla mostra e materiale fotografico:
Silvia Pichini responsabile comunicazione  press@galleriacontinua.com mob. 3474536136


