
 Dopo l’esposizione dedicata a Michelangelo 
Pistoletto (2014), Pascale Marthine Tayou (2015) e 
Daniel Buren (2016), galleria Aveline e Galleria Continua 
sono felici di accogliere le opere dell’artista italiano Loris 
Cecchini a partire dal 16 ottobre 2017.

 Nel lavoro di Loris Cecchini (Nato a Milano nel 
1969), la fotografia, il disegno, la scultura e l’installazione 
si combinano per formare un’unica poetica. Il lavoro 
di Cecchini deve tanto alla sua conoscenza di un largo 
ventaglio di media quanto alla sua curiosità instancabile.

 Cecchini propone un dialogo particolare con 
l’architettura del XVIII della galleria Aveline. 
 Delle giganti bolle in PVC flessibile emergono 
dalle finestre della facciata, come se fossero gonfiate 
misteriosamente dall’interno. La loro trasparenza e la 
tecnica alla loro origine rompono la solidità e la dimensione 
patrimoniale che caratterizzano l’hotel.
 All’interno, altre stanze turbano l’equilibrio sereno 
del luogo. Cosi, la serie di Wallwave Vibration che l’artista 
chiama i «corpi estrusi», è una manifestazione fisica 
di una pulsazione simile a un fluido, e il suo equilibrio è 
frammentato per formare un’onda elettromagnetica 
delicata. Con questo lavoro lo spazio è trasformato e 
la fragilità è incorporata nel supporto della struttura 
poiché l’artista utilizza simultaneamente lo spazio come 
soggetto e materia, stabilendo nello stesso tempo una 
nuova definizione di scultura.

 I muri della galleria sembrano risuonare, reagire 
animati da una pulsazione sconosciuta.
 Integrando elementi provenienti da diversi 
settori multidisciplinari della chimica alle tecnologie 
avanguardistiche il suo lavoro studia astutamente i 
limiti della creazione, questo permette di individuare 
costantemente i risultati artistici interessanti le cui 
definizioni cambiano.
 Come Cecchini, lungo tutto il secolo xviii, gli 
ebanisti europei hanno continuato a esplorare le loro 
sperimentazioni tecnologiche e formali, fino a introdurre 
nell’arredamento la porcellana, la lacca asiatica, il marmo 
e il placcaggio dei legni esotici.

 La metafora organica e i movimenti costituiscono 
le filosofie cardini delle investigazioni dell’artista e sono 
le basi fondamentali nei suoi progetti. Agendo con la lente 
di uno scienziato, Cecchini esamina da vicino i suoi moduli 
cominciando inizialmente dagli studi 3D o dagli acquerelli 
basati sulla particolarità degli elementi naturali.
 La libertà nell’accostamento dei moduli in acciaio 
di Cecchini corrisponde alle catene di cristalli traslucidi 
perfettamente allineati del lampadario fine xviii della 
manifattura del Granja. Le forme organiche richiamano 
la morfologia cellulare dispiegandosi all’infinito, mentre i 
cristalli dalle faccette sapientemente tagliate compongono 
i volumi delle differenti corone del lampadario.
 Le installazioni a base di moduli di Cecchini, una 
successione calcolata di elementi in acciaio inossidabile 
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generata delle sue ricerche preliminari, utilizza di nuovo 
l’organismo come leitmotiv nel suo lavoro per affrontare 
l’evoluzione complessa dell’arte in relazione alla scienza.
In molteplici opere, Cecchini riunisce i suoi moduli in 
acciaio per formare delle finte piante  rampicanti, di coralli 
o di cristalli, che derivano organicamente da un ventaglio 
di sentieri sorprendenti in contrasto con l’intenzione 
deliberata della propagazione.
 La moltiplicazione dei moduli di Cecchini, salendo 
verso il cielo, sembra infinita di fronte alla scrivania 
stile “Boulle”, unica con le basi radicate al pavimento. 
Qui il lavoro manuale si esprime nel controllo dei volumi 
resi, mentre i moduli prodotti industrialmente prendono 
molteplici forme organiche. Per André-Charles Boulle, la 
Natura è anche sorgente di ispirazione e si traduce nel suo 
intarsio di metallo e di guscio di tartaruga, per i giochi di 
intrecci e arrotolamenti del motivo a foglie. I suoi bronzi 
finemente cesellati e dorati si amalgamano alla perfezione 
con l’intarsio. Il gioco della luce è sottile di fronte ai moduli 
metallici e allo splendore immacolato.
 Loris Cecchini ha esposto il suo lavoro a livello 
internazionale con esposizioni monografiche in importanti 
musei come Palais de Tokio a Parigi, il Museo di arte 
Moderna di Saint-Etienne-Métropole, il MoMA PS1 a New 
York, il Duolun MoMA di Shanghai, il Centro Gallego di Arte 
Contemporanea a Santiago di Compostela, il Kunstverein 

di Heidelberg, il Quartiere di Firenze, il Centro per l’Arte 
Contemporanea Luigi Pecci a Prato e la Fondazione 
Arnaldo Pomodoro di Milano.

 Loris Cecchini ha partecipato a numerose 
esposizioni internazionali come la 56esima, la 51esima e la 
49esima Biennale di Venezia, la 6esta e la 9na Biennale di 
Shanghai, la 15esima e la 13esima quadriennale di Roma, 
la biennale di Taiwan a Taipei, la Biennale di Valencia in 
Spagna, la 12esima Biennale Internazionale di Scultura di 
Carrara. Loris Cecchini ha inoltre partecipato a diverse 
esposizioni collettive in tutto il mondo tra cui quella al 
Ludwig Museum di Cologne, al PAC di Milano, Palazzo 
Fortuny a Venezia, Macro Future a Roma, al MART
di Rovereto, Hayward Gallery di Londra, The Garage 
Centre for Contemporary Culture di Mosca, il Palazzo 
delle Esposizioni di Roma, le Musée d’Art Contemporain di 
Lione, al MOCA de Shanghai, la Deutsche Bank Kunsthalle 
di Berlino e molte altre. Ha inoltre realizzato diverse 
installazioni permanenti site-specific, come quella a Villa 
Celle a Pistoia, nel cortile di Palazzo Strozzi a Firenze, alla 
Fondation Boghossian di Bruxelles e per Cleveland Clinic’s 
Arts & Medicine Institute negli Stati Uniti, a Terrasses du 
Port de Marseille in Francia, a Shinsegae Hanam Starfield 
a Seoul e, durante la Biennale di Venezia del 2017, al 
Fondaco dei Tedeschi.
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