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THOMAS VIRNICH
Mailänder Dom

Lo spazio cittadino Buchmann Lugano presenta a partire da sabato 19 novembre dalle ore 17.00 l’opera
Mailänder Dom dell’artista tedesco Thomas Virnich (*1957, Eschweiler).
Thomas Virnich ha studiato presso la Kunstakademie di Düsseldorf e dal 1992 è professore alla Hochschule
für Bildende Künste di Braunschweig.
Nel 1987 partecipa a documenta 8 a Kassel e nel 1999 l’artista riceve un invito dal celebre curatore
Harald Szeemann per esporre un modello del progetto Fliegende Katakomben nella mostra
Weltuntergang & Prinzip Hoffnung presso il Kunsthaus di Zurigo.
Oggi vive a Mönchengladbach, cittadina tedesca posta a ovest del Reno fra Düsseldorf e il confine olandese, in
un vecchio edificio scolastico in disuso che è diventato, oltre alla sua casa, la location inusuale del suo studio.
I lavori di Virnich prendono forma utilizzando un processo sperimentale che indaga le molteplici possibilità
della trasformazione in scultura attraverso azioni di decostruzione, capovolgimento e combinazione.
L’artista offre all’osservatore una nuova prospettiva: gli interni diventano esterni e viceversa grazie al
rovesciamento delle sue sculture, creando una singolare percezione del lavoro.
Modelli di architettura possono diventare punti di partenza per le sue opere, come nel caso del progetto
Fliegende Katakomben, in cui l’artista mescola l’architettura del suo studio a Mönchengladbach con le
suggestioni del suo soggiorno a Roma nel 1991 dove ricevette il premio Villa Massimo e in cui visitò appunto le
catacombe.
Nello spazio Buchmann Lugano verrà presentata la scultura inedita in ceramica smaltata Mailänder Dom.
Anche in questo caso l’artista si lascia ispirare dall’architettura e dai suoi viaggi in Italia per realizzare una
personale interpretazione del Duomo di Milano in cui forme concave e convesse regalano una visione
inusuale del monumento.
Le opere di Thomas Virnich sono state esposte presso: Skulpturenpark Waldfrieden, Wuppertal (2015-2016),
Museum DKM, Duisburg (2014), Roemer - und Pelizaeus-Museum Hildesheim (2011), Museum Wiesbaden
(2007), Kunsthaus Aarau (2007), Kunstverein Bonn - Lehmbruck Museum Duisburg (2005) e
Malkasten Düsseldorf (2003).
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