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Valentina Bonomo Roma è lieta di annunciare l’inaugurazione della mostra personale Daydream 
di Irene Kung, sabato 20 ottobre alle ore 18.00 in via del portico d’Ottavia13.

Daydream è la seconda personale dell’artista svizzera a Roma che in questa mostra presenta le 
sue ultime immagini riprese nel mondo e rielaborate in studio.

La mostra è concepita per gruppi o famiglie in cui le fotografie vengono associate per forma o 
natura. Il nucleo principale è rappresentato da soggetti ripresi in un recente viaggio in Cina a cui si 
associano le piramidi (Cheope - Il Cairo, Louvre - Parigi, Cestia - Roma, Watercube - Beijing) le 
torri (Jin Ma - Shanghai, Mole Antonelliana - Torino, Cesar Pelli - Milano) la natura (le nuvole e 
l’onda di Capri) tutti accomunati da una ricerca sulla luce, dorata o scura, che, con la sua 
misteriosa energia, fa balzare dal fondo monocromo le forme, architettoniche o naturali, come 
miraggi .

Le immagini di Daydream sono sospese, visioni evanescenti sottratte alla loro funzione che 
raggiungono un territorio onirico in cui lo sguardo dialoga con il pensiero, spazi dove la fotografia 
perde i suoi connotati di oggettività e si avvicina alla capacità evocativa della pittura. Lo sguardo 
dell’artista si trasforma in un piano sequenza, capace di mettere in fila solo l’essenziale fino a 
disegnare gli itinerari di una personale mappatura.Così Irene Kung ci accompagna in un silenzioso 
“Voyage autour de mon regard” per svelarci l’anima delle forme che abita nelle cose dando vita ad 
un percorso in una città ideale sognata più che vissuta, una nuova carta d’identità a luoghi mitici e 
cristallizzati nel tempo.

In questa occasione sarà presentato il volume ‘La città invisibile’, ultima monografia sull’opera di 
Irene Kung, edito da Contrasto.

Per informazioni: 
tel. 066832766 / info@galleriabonomo.com
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