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DOMENICA 28 NOVEMBRE

Ore 17,00
DAVID GERSTEIN,
UNA PERSONALE DI OPERE SOSPESE E NUOVE LUCI.
Presenterà personalmente la sua nuova lampada di Chanukkah.
Parlerà conDaria Carmi e Luigi Cerutti del lavoro d'artista realizzato
in Australia, Belgio, Brasile, Canada, Caraibi, Corea, Francia, Germania,
Giappone, Israele, Inghilterra, Italia, Nuova Zealanda, Sud Africa, Svezia,
Svizzera, Stati Uniti d'America.
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Domenica 28 novembre 2010

1944 Nasce a Gerusalemme
1965-66 Studia all’Accademia Bezalel

di Gerusalemme
1966-68 Studia all’Ecole Supérieure

des Beaux Arts, Parigi
1968-70 Studia all’Arts Students League

di New York
1973-74 Studia alla St. Martin's School

of Art, Londra
1971-85 Docente Superiote all’Accademia

Bezalel di Gerusalemme

DAVID GERSTEIN
Limitare gli eccessi ed eccedere nei limiti.
Colorare il movimento e muovere il colore.
Questi non sono solo giochi di parole
e di significati. Sono la chiave di lettura
dell’opera dell’artista israeliano David
Gerstein (Gerusalemme, 1944), che raccoglie
successi di critica, di pubblico e di mercato.
È infatti un artista assai dotato e capace
tecnicamente, che ha studiato dal 1966 al
1974 alla École Supérieure des Beux-Arts di
Parigi, alla Art Student League di New York
e alla St. Martin’s School of Art di Londra.
Pittore e scultore, eccellente disegnatore e
abile progettista, David Gerstein cerca di
ampliare i limiti dei dipinti bidimensionali in
sculture tridimensionali. Nella scelta dei suoi
soggetti desidera demolire le barriere esistenti
tra i suoi lavori artistici e il suo pubblico
creando immagini affascinanti e semplici,
restituendo, allo stesso tempo, scene oniriche
e cinematografiche ed eventi coreografici. La
sua sintassi colorata, facilmente riconoscibile,
si è sviluppata gradualmente, riflettendo una
ricerca continua e mirata a farsi distinguere
dagli altri artisti, con una gamma di soggetti
rappresentativi che esprimono
simultaneamente il particolare e l’universale.
Le pennellate date alle lastre di acciaio sono
sintomo di sicurezza nelle proprie capacità e
sono funzionali al senso di ritmo e
movimento che un tempo sarebbe stato
definito impressionista, e successivamente,
futurista. Rispetto a questi, però, Gerstein è
meno incisivo nella critica verso la società e
comporta una rottura meno netta. Anzi,
sposa appieno la causa della quiete e della
fratellanza. Vengono raffigurate le folle che
animano le metropoli, i musicisti jazz che le
colorano con le note, ciclisti, canottieri e
cavalieri che ne percorrono le vie e ne
rivitalizzano il cuore.
Senza scordare infine gli animali: mucche,
uccelli e soprattutto farfalle, leggere come
l’atteggiamento di Gerstein verso la vita nella
sua essenzialità e semplicità, che trasmette al
fruitore una visione tersa dell’esistenza, fatta
di contatto con la natura e di sport.
Famoso per le sue installazioni parietali,
costituite da lastre di acciaio sagomate,
dipinte a mano e sovrapposte su due o più
livelli a formare veri e propri bassorilievi,
David Gerstein ha realizzato lavori imponenti
come il “Momentum”, scultura alta più di 18
metri nel quartiere finanziario di Singapore.
Il 5 dicembre prossimo l'artista donerà
ufficialmente al museo dei lumi della
Comunità ebraica di Casale la
CHANUKKIAH (candelabro a 8 braccia)
appositamente realizzata in occasione della
festa.

David Gerstein ha esposto in moltissime
gallerie in tutto il mondo: da Roma
a Gerusalemme, da Tel Aviv a New York,
da Parigi a Milano, da Londra a Kassel.
In spazi pubblici e privati.

ERMANNO TEDESCHI GALLERY

Ermanno Tedeschi Gallery è nata
nel 2004, dopo precedenti esperienze e
attività professionali, svolte con passione
nel mondo dell’arte.
Attraverso un accurato e continuo
lavoro di ricerca e analisi del panorama
artistico internazionale la galleria
promuove in particolare artisti italiani
e israeliani, organizzando mostre nelle
proprie sedi di Torino, Milano e Roma
e collaborando con i principali Musei
d’Arte Moderna e Contemporanea
in Israele. Il filo conduttore delle mostre
dell’Ermanno Tedeschi Gallery rimane
sempre la memoria. Predilige la pittura
contemporanea senza escludere
l'installazione e la fotografia.Tra gli
obiettivi dell’attività della Galleria c’è
anche la promozione di artisti italiani
giovani o storici, in Israele e nel mondo
e in parallelo israeliani affermati e non,
in Italia.

Rappresenta altri,oltre a David Gerstein,
tra questi: Anat Betzer, Valerio Berruti,
Bruna Biamino, Jessica Carroll, Enrico
T De Paris, Tarin Gartner, Ferdi
Giardini, Riccardo Gusmaroli, Menashe
Kadishma, Hila Karabelnikov, Isola e
Norzi, Giovanni Tamburelli, Kazuma
Mizokami, Minjung Kim, Robert
Sagerman, Alex Pinna, Tobia Ravà.


