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L’Istituto Svizzero a Milano presenta “Out to Lunch”, una doppia personale degli artisti Emanuel
Rossetti (Basilea) e Kim Seob Boninsegni (Ginevra).
“Out to Lunch”, collaborazione inedita tra gli artisti, presenta nuovi lavori in un ambiente in cui il
tempo e lo spazio sono stati distorti e all’apparenza intrecciati.
Nella sala principale un’impalcatura cattura l’attenzione dello spettatore alterando la sua percezione.
Dall’altro lato della sala, sospesi all’interno di nicchie, ci sono dieci lightbox che ospitano i lavori di
entrambi gli artisti. I lavori di Boninsegni giocano con la sua identità: si scorgono raffigurazioni di
dettagli di ristoranti asiatici. Rossetti trasforma disegni digitali in fotografie, un collage di oggetti
semplici all’interno di un paesaggio surreale.
Nella seconda sala lo spazio è pervaso da un‘installazione sonora di Boninsegni. L’artista occupa
temporaneamente e ‘abusivamente’ la sala; l’installazione sarà successivamente sostituita con il suo
nuovo lavoro Casa Pagoda, un film di fantascienza astratto che verrà proiettato per la prima volta l’11
ottobre.
“Out to Lunch” evoca un’immagine di movimento lento. Suggerisce metaforicamente la sospensione
del tempo e gioca con l’idea di imminenza. L’impalcatura centrale ha la funzione di estendere il
concetto di tempo, invitando lo spettatore a riflettere sul suo significato.

	
  

	
  

Kim Seob Boninsegni (Seoul, 1974) vive e lavora a Ginevra. Il suo lavoro spazia tra diversi medium, dal video al
disegno, dalla scrittura alla performance o installazione. Ha partecipato a numerose esposizioni personali e collettive in
Svizzera e all'estero. Le sue performance sono state messe in scena presso istituzioni come il Théâtre de l’Usine a
Ginevra nel 2011. Il recente lungometraggio di fiction Occupy the Pool, uscito nel 2015, é stato presentato durante vari
festival europei.

Emanuel Rossetti (Basilea, 1987) vive e lavora a Basilea. Sue principali esposizioni personali sono state presentate nel
2017 alla Svetlana Gallery di New York, alla galleria Karma International a Zurigo nel 2016 e a Los Angeles nel 2015 e
nel 2014 al Modern Institut di Glasgow. Oltre a numerose partecipazioni a mostre presso istituzioni internazionali, la
Kunsthalle di Berna gli ha dedicato nel 2014 un'esposizione personale dal titolo Delay Dust.

La mostra è realizzata con il sostegno di:
Kanton Basel-Stadt, Abteilung Kultur
Ernst und Olga Gubler-Hablützel Stiftung
Stiftung Anne-Marie Schindler
Karma International, Zurich

Per maggiori informazioni:
Istituto Svizzero
+39 02 76016118
milano@istitutosvizzero.it

	
  

