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CHARLOTTE DUMAS
3 novembre – 15 gennaio

 Nello spazio espositivo dell’associazione culturale valentinabonomoartecontemporanea in via del Portico d'Ottavia 13, 
a Roma, il 3 Novembre 2005 alle ore 19.00, si inaugura la prima mostra italiana di Charlotte Dumas, a cura di 
Francesco Stocchi. L’esposizione s’inserisce nell’ambito di una nuova sezione del programma dell’associazione 
culturale, denominata link e dedicata al lavoro di artisti e critici emergenti.

 Il lavoro della giovane fotografa olandese si esprime nella ricerca di genere sugli animali, esaltandone la forza 
evocativa sull’identità formale.

 La mostra presenta la serie completa di 12 fotografie che ritraggono i cavalli dei Carabinieri, frutto di un progetto 
concepito e realizzato nel 2003, in occasione del Carosello Storico di Piazza di Siena a Roma.

Fuori dalla loro funzione di riferimento, i cavalli dei militari si mostrano in pose classiche, tranquille (di riposo dopo 
una battaglia?), ritratti sapientemente con luce (e ombra) naturale estraniati dal loro contesto per entrare in diretta 
relazione con l’Uomo.

Charlotte Dumas sceglie due approcci opposti: il primo “ufficiale”, vicino alla rappresentazione pittorica delle battaglie 
del Risorgimento italiano, dai colori vivaci e i contrasti decisi; il secondo “privato”, intimista, come uno sguardo 
segreto che ritrae i cavalli all’interno delle stalle, dai colori tonali, avvolti in una luce morbida.

Queste immagini ci  riconducono alla primitiva relazione dell’Uomo con il cavallo, simbolo della tradizione militare, 
dal Cavallo di Troia ai nostri giorni.

 

L’esposizione è stata realizzata grazie alla collaborazione dell’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi, della Fondazione 
Mondrian , dell’Istituto Olandese di Roma e dell’Arma dei Carabinieri che è presente con i militari in alta uniforme .

 

La mostra rimarrà aperta fino al 3 Dicembre 2005.
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