Jean Boghossian
Dal 28 Novembre 2018 al 7 Aprile 2019

« Rhapsody in Red and Blue »
Inaugurazione con la presenza dell’artista
Mercoledi 28 novembre dalle ore18 alle ore 20.30
Per la sua prima esposizione parigina, l'artista Jean Boghossian vi invita a scoprire alla galleria Pièce
Unique una selezione delle sue opere realizzate con la fiamma.
Dopo la sua partecipazione alla 57 Biennale di Venezia l'anno scorso come
rappresentante del padiglione nazionale armeno, Jean Boghossian insegue il suo lavoro
di fuoco in una serie intitolata " Ritmi", presentata per la prima volta quest’ anno a
Beirut in un'esposizione organizzata da Bruno Corà intitolata " Building with Fire”.
Partendo dall'idea di costruire attraverso la distruzione causata dal fuoco, e così di
superare la connotazione negativa generalmente associata a questa tecnica, l'artista
propone una serie di collages di carte colorate cesellate dalla fiamma della torcia
lavorati in allineamenti su fondi monocromi. Queste composizioni astratte colorate,
per la loro struttura grafica e la loro fragilità dovuta alla preservazione delicata della
cenere sulla tela, emettono poi una vibrazione particolare che rievoca un ritmo, una
melodia.

Untitled, 2018
Acrilico e carta su tela brusciata
Cm 195,5 x 198,5
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Parlando della sua arte, Jean Boghossian spiega: " Quando ho sperimentato il
fuoco,esso è diventato il mio partner, mi ha addomesticato, mi ha scelto; sono il
suo mediatore, il suo rivelatore. Il fuoco è un elemento violento, ma decido di
utilizzarlo fuori dal suo contesto. Lo rendo costruttivo manipolandolo per fare
dell'arte. "
" Rhapsody in Red and Blue" rinvia così al dialogo sinfonico che si elabora tra
l’opera rossa dell'artista esposta nella vetrina di Pièce Unique ed il blu che si declina
in varie sfumature nei differenti lavori esposti a Pièce Unique Variations.

Untitled,2018

Acrilico e carta su tela brusciata
cm 40 x 30

Untitled, 2018
Acrilico e carta su tela brusciata
cm 40 x 30

Jean Boghossian è un artista interdisciplinare astratto da cui le opere portano tutte, a
diversi livelli, delle tracce legate alla degradazione dal fuoco. Attraverso questo processo di
danneggiamento volontario e di utilizzazione della torcia al posto del pennello, Boghossian
pone la domanda di cosa significa creare un'arte inestinguibile secondo un metodo
invasivo e violento, sebbene poetico che intende combinare le tecniche creando una
costruzione attraverso la dicostruzione causata dalle fiamme.
Nato ad Aleppo in 1949, in una famiglia di gioiellieri con la quale lavora pure studiando
l'economia e la sociologia all'università Saint Joseph di Beirut. Nel 1975, la guerra civile in
Libano lo costringe a lasciare il paese ed ad installarsi in Belgio dove risiede tuttora. Una
trentina di anni fa, Boghossian comincia un cursus all'accademia delle Belle arti di Boitsfort a
Bruxelles pur continuando a seguire l'impresa familiare. Nel 1992, crea la Fondazione
Boghossian col sostegno di suo fratello e di suo padre.
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Untitled, 2018
Acrilico, carta e cenere su tela brusciata
Cm 200 x 200

Boghossian è uno dei rari artisti a sperimentare l'uso del fuoco e del fumo su diversi supporti.
Il fuoco, il suo linguaggio artistico di predilezione, è presentato via un largo ventaglio di torcie
come suo strumento. Da poco più di dieci anni, avendo fatto un persorso verso l'astrazione
attraverso l'alchimia, l'arte di Boghossian evoca una visione contemporanea del movimento

Zero e di Fluxus. Tuttavia, non appartiene a nessun movimento o scuola riconosciuta.

Gli oggetti che Boghossian ha affrontato con la fiamma comprendono tele, carte, libri e plastiche,
lasciando a volte dei motivi di perforazione. Nelle sue pitture e disegni, Boghossian utilizza diversi
sostegni multimediali come l'acquerello, il carboncino, l'olio, i pigmenti e la pittura acrilica, che
associa alle tecniche come il pliage, il collage e lo sradicamento. Le sculture di Boghossian sono, in
quanto tali, fate di legno, polistirolo, argilla e bronzo ed alcune sono sensibili al fuoco.
Jean Boghossian ha participato recentemente a mostre personali e collettive da Cardi Gallery, Londra (2018),
Museum Ground, Corea (2018), L’Orient Le Jour, Beyrouth (2018), National Gallery of Armenia (2018),
Frieze New York, Cardi Gallery (2018), Art Monte-Carlo, Cardi Gallery (2018), Ayyam Gallery, Dubai (2018),
Armenian Center of Contemporary Experimental Art, Yerevan (2017), 57th Venice Biennale (2017), Musée
d’Ixelles, Brussels (2017), Beirut Exhibition Center (2015, 2011), Fondazione Palazzo Albizzini Collection Burri, Città
di Castello (2015), Museo Archeologico di Atina e della Valle di Comino, Atina (2015), Villa Empain - Boghossian
Foundation, Brussels (2014), Art Abu Dhabi (2013), Youngeun Museum of Contemporary Art, South Korea (2012),
Galerie Guy Ledune, Brussels (2012, 2010, 2009, 2008, 2007), and Armenian Center of Contemporary Experimental
Art, Yerevan (2007).
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A PROPOSITO DELLA GALERIE PIECE UNIQUE
La Galleria Pièce Unique è basata a Parigi dal 1988, specializzandosi nell’ arte contemporanea. Ha consigliato durante quasi 30 anni
collezioni private, di impresa e pubbliche nel mondo intero.
La Galleria Pièce Unique ha organizzato un gran numero di esposizioni chiave per i collezionisti d’arte. Lavorando direttamente con
gli artisti, queste mostre hanno incluso CY TWOMBLY, CHRISTIAN BOLTANSKI, GEORG BASELITZ, LOUISE BOURGEOIS, YAYOI
KUSAMA, ERIK BULATOV, DENNIS OPPENHEIM, BERNAR VENET, SOL LEWITT, BEVERLY PEPPER, REBECCA HORN, EDUARDO
CHILLIDA, CHRISTO, GEORGE CONDO, JAUME PLENSA, ENZO CUCCHI, JAMES BROWN, ROSEMARIE TROCKEL, MIMMO PALADINO,
ALIGHIERO & BOETTI, JANNIS KOUNELLIS, MARIO MERZ, DANIEL BUREN, DONALD SULTAN, JEAN PIERRE RAYNAUD e altri artisti
internazionali.
La Galleria ha due luoghi di esposizione a Parigi e partecipa generalmente alla maggior parte delle Fiere internazionali di arte come
Miami, New York, Dubaï e altri

GALERIE PIECE UNIQUE 4 rue Jacques Callot 75006 Paris
PIECE UNIQUE VARIATIONS 26 rue Mazarine 75006 Paris
Tel. +33 (0)1 43 26 85 93
www.galeriepieceunique.com gallerypieceunique@gmail.com
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