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con opere di

Mirella Bentivoglio? Gregorio Botta? Adriano Calavalle?
Marco Colazzo? Gianfranco D<Alonzo? Giulia Napoleone?
Ernesto Porcari? Lydia Predominato? Guido Strazza
e di

Wendy Adest? Jean Lee Habenicht? Linda Hudson?
Joseph Santarromana? Rebecca Ripple? Steve Roden?
Shirley Tse? Robert Wedemeyer



Da parte della galleria

John David O’Brien? artista americano di formazione italiana?
ritorna a Roma con questa mostra che ha voluto accompa@
gnare da opere di artisti italiani e americani? fra compagni di
strada e maestriA Una dichiarazione forte e lucida sul proprio
sviluppo artistico? sulle influenze artistiche reciproche? sulla
costruzione del proprio concetto dell’arte ricordando che l’arte
ha una forte componente collettivaA
L’opera di O’Brien è intimamente legata al segno? quel segno
astratto portatore della sola propria bellezza? che Guido
Strazza ci ha insegnato a guardare con occhi diversi? genera@
tore attraverso la sua purezza astratta di nuovi universiA
Il segno rimane per John David O’Brien protagonista anche
quando migra? come nelle opere in mostra? nella scultura o
nella rilettura di mappe e percorsi rielaborati in un processo di
metamorfosi del ricordoA

Di John David David O’Brien viene esposto nella mostra anche
il libro@opera trame pubblicato dalle edizioni Eos@Libri d’Artista
a cura di Piero VarroniA

Per la biografia dell’artista si vedaM
httpMBBwwwAjohndavidobrienAcomB

Cristian Stanescu
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John David O’Brien
cartografie del vissuto

di Loredana Rea

I lavori che John David O’Brien ha realizzato per questa sua
esposizione romana? si articolano intorno a una densa stra@
tificazione di segni e significati? a contaminare linguaggi ed
esperienze di natura diversa e costruire una sequenza in@
stallativa giocata su una serie di rimandi e di varianti? che
trasformano uno spazio conosciuto e vissuto in un luogo in
cui convivono suggestioni da ricomporre frammento per
frammentoA
Le opere? infatti? nascono dalla necessità di riallacciare le
trame complesse del tempo e recuperare alla memoria il
senso di una quotidianità capace di ibridare passato e pre@
sente? per segnare rotte impreviste? suggerire aperture pro@
spettiche su una narrazione non lineare e attivare una serie
di rimandi formali e concettuali? che rappresentano la forza
dell’intera mostraA
Il punto di partenza è un vissuto? inteso come sostanza
della costruzione del sé? che attraverso l’arte recupera la
qualità emotiva del suo divenire e ridefinisce la forma e la
lettura degli accadimenti? creando pause? sovrapposizioni e
intervalli? talvolta totalmente inattesi? che si sviluppano e
proseguono rispecchiandosi gli uni negli altriA
Partendo dalle mappe topografiche di luoghi che hanno ac@
compagnato il farsi della sua esistenzaM Roma? Los Ange@
les? Porchiano del Monte? New York? Urbino? San Diego?
Napoli? Pasadena? O’Brien tesse trame che trasformano la
geografia in una dimensione interiore? in cui accadimenti?
gesti? sentimenti? tragitti quotidiani e percorsi occasionali
trovano e ritrovano spazio e sensoA Costruisce labirinti di
segni? che si innestano e si ibridano sulla struttura cartogra@



fica a suggerire quello che non c’è? quello che non è visi@
bile all’occhio ma sedimentato nella memoriaA Crea una
sorta di sospensione interrogativa? difficile a prima vista
da interpretare nella ricercata rarefazione ambientale ep@
pure? abbandonandosi al contrappunto visivo che le
opere orchestrano tra assonanze e dissonanze? lenta@
mente emerge una differente possibilità di lettura? a re@
galare nuovi significati ai segni? alle immagini e alle loro
continue sovrapposizioniA L’artista trascende il dato reale
per suggerire visioni emblematiche? metafora delle conta@
minazioni quotidiane tra il farsi dei luoghi e le esperienze
a essi legateA
Sono cartografie del vissuto? in cui il recupero della me@
moria si fa velatura sottile o tessitura ostinatamente per@
sistente o ancora stratificazione di materiali diversi? per
costruire calibrati interventi di materia e forma? in cui
l’una esalta la potente presenza dell’altraA
La carta topografica da cui O’Brien è partito? diventa per@
ciò superficie straordinariamente ricettiva su cui i segni?
le forme? le immagini e i frammenti di essi possono ad@
densarsi? pulsando di incontenibile energia? e poi dira@
darsi? fino a giungere alla rarefazione? per tornare ad
aggregarsi ancora in un processo senza fineA
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opere



trame =NAUrRMSDLAPasPdM> D B ECDH B LE x LE x DC cm
disegno? stampa? e pittura su carta? incisione su lastra plastica e metallo tagliato a laser

trame =NAUrRMSDLAPasPdM> E B ECDH B LE x LE x DC cm
disegno? stampa? e pittura su carta? incisione su lastra plastica e metallo tagliato a laser



trame =sculture> B ECDH B DEC x IC x FF cm
metallo? incisione su lastra plastica? pittura acrilica e tecniche miste



trame =NA> B ECDH B
disegno? stampa? tagli e pittura su carta? fotografia e metallo tagliato a laser B GD x IL x DC cm

trame =NY> B ECDH B
disegno? stampa? tagli e pittura su carta? fotografia e metallo tagliato a laser B GD x IL x DC cm



trame =RM> B ECDH B
disegno? stampa? tagli e pittura su carta? fotografia e metallo tagliato a laser B GD x IL x DC cm

trame =SD> B ECDH B
disegno? stampa? tagli e pittura su carta? fotografia e metallo tagliato a laser B GD x IL x DC cm



artisti italiani
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GGiiaannffrraannccoo  DD’’AAlloonnzzoo B ILMANIFESTO B  DLKG B incisione B  FFAH x EH cm

MMiirreellllaa  BBeennttiivvoogglliioo B pAroLA B DLJC B incisione B FH x EHAH cm



AAddrriiaannoo  CCaallaavvaallllee B Galaverna B  DLLD B incisione B  FGAK x EH cm



MMaarrccoo  CCoollaazzzzoo B PAN B ECDH B  olio su carta B EL x FL cm



GGiiuulliiaa  NNaappoolleeoonnee B senza titolo =dettaglio> BDLJI B mattita colorata su carta BGK x FG cm



EErrnneessttoo  PPoorrccaarrii B senza titolo B DLLC B ferro e cartapesta B DDH x DDH x G cm



LLyyddiiaa  PPrreeddoommiinnaattoo B Tessitura nera B DLKD Btessitura in catrame  B FH x FH cm



GGrreeggoorriioo  BBoottttaa B senza titolo B ECCL B cera? vetro? lino e resina B FH x EH cm



GGuuiiddoo  SSttrraazzzzaa B pda trame quadrangolari B DLJL  B incisione B GCAH x EL cm



artististi americani
opere
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JJoosseepphh  SSaannttaarrrroommaannaa B Untitled =Boracay> B ECDE
artist proof Giclée print on Hahnemühle Bamboo paper B FH?H x GH?JH 

RRoobbeerrtt  WWeeddeemmeeyyeerr B Between My House and David<s B DLLE
wood and collaged map B EC?H x JD x J?H cm







SStteevvee  RRooddeenn B ThemesBPathsBRags ;EF B ECDF
colored pencil on paper B EI?H x EH?H cm



WWeennddyy  AAddeesstt B Untitled B ECCJ
encaustic on laser cut acrylic B FF x EC x E?H cm



SShhiirrlleeyy  TTssee B Untitled B DLLG
cast colored resin B DE?H x FC?H x H cm =circa>

LLiinnddaa  HHuuddssoonn B EGOEGOEGO B ECDH
cloth? sewing B DE?H x JI x ?H cm



trame

di Stefania Massari

Giovane ispettore alla Calcografia ho conosciuto O’Brien
quando? dopo aver studiato all’Accademia con Guido
Strazza vi frequentava il laboratorio d’incisioneA Subito mi
ha colpito la sua vivacità creativa e lo sguardo attento
sul mondoA Negli anni ho seguito con interesse il suo
percorso artistico che dimostra innegabilmente quanto la
matrice calcografica lo abbia influenzatoA Da quel lon@
tano magico laboratorio l<attenzione per la grafica non è
mai cessata nell<artista la ricerca sul segno è infatti la
costante che scandisce tutto il suo lavoro sempre coe@
rente e stimolante pur nella diversità delle espressioni
siano esse disegno? scultura o istallazioneA Ne è un
esempio Trame =ECDH> ricerca compiuta da O’Brien sul
territorio sintesi dei luoghi reali =Napoli? Urbino? Roma?
San Diego? Los Angeles? Roma? Pasadena? Porchiano
del Monte> e luoghi della memoria vero e proprio :scavo
archeologico: come lo ha definito lo stesso artista che
eleva il segno a cifra del proprio messaggioA Tratti sottili
ritmano la superficie secondo accordi e dissonanze spa@
ziali che non impediscono alle immagini di affiorareA L<ar@
tista ha scelto di esplorare il territorio dove è vissuto
attraverso frammenti provenienti dal passato? gli elementi
si dispongono secondo i dettami della compresenza e
dell<epifania al pari di apparizioni improvviseA Le imma@
gini sono il risultato di tratti disseminati all<interno  della
personale e singolare visione di O<Brien che non è fatta
di immagini ferme e perentorie ma di visioni che appa@
iono e si frantumano nell<intreccio dei molti segni e dei
molti itinerari suggeriti da geometrie e trame sottili ap@
pena graffiati sulla superficie? segni costantemente volti
a stabilire l<armonia delle apparizioniA Si scopre così che
l<opera non è solo una creazione ma una riflessione sul@
l<ambiente e sulle sue alterazioni come dimostra Mean@
der =ECDF> con l<istallazione che mette a confronto le



immagini fotografiche di Arroyo Seco Parkway visto dal@
l<alto e quelle dei sottopassi sui quali l<artista disegna
con la pitturaA Le immagini più piccole? nitide? sono so@
vrapposte alle immagini? più sfocate? del terreno in un
gioco di rimandi che trova la sua conclusione nell<istalla@
zione centrale un’intricata scultura quadrata di acciaioA
Nell<insieme una carta geografica personalissima come
afferma l<autore che ha voluto così esplorare la tensione
inevitabile tra la costruzione stradale e il paesaggio natu@
raleA Natura e antinatura si confrontano in una dialettica
che porta alla fine alla creazione personalissima di uno
spazio reale e irreale al tempo stesso luogo di incontro
tra forme chiuse? geometriche e forme aperteA  L<artista
crea così l<artificio della compresenza nel celebrare pas@
sato e presente termini che ricorrono anche in Traspa@
renze =ECDF> opere che consistono nella
sovrapposizione di strati di disegno volti a evocare la
Roma storica? a colori? con le sue periferie disegnate in
bianco e nero a sintetizzare? secondo la personale espe@
rienza? aspetti differenti e contraddittori della cittàA La
profondità della visione ancora una volta è data dalla si@
multaneità delle immagini capaci di evocare passato e
presente rivissuti attraverso geometrie e segni? realizzati
con matita a inchiostro su Dura@lar e acilico? che si in@
trecciano incessantemente tracciati sul ferroA Le imma@
gini sono osservate dall<alto al pari de Le avventure su
una zattera =ECDC> visioni modificate di fotografie aeree
riprese lungo l<autostrada EDC a nord ovest di Los Ange@
les che ripropongono i tanti viaggi fatti dall<artista percor@
rendo la superstradaA Aree sviluppate? aree disabitate o
residenziali? aree di riserva naturale che portano a riflet@
tere sulla natura e sullo sviluppo urbano con i molti inter@
rogativi che l<analisi suggerisce? una sorta di meditazione
sui siti e sulle loro prospettive e al tempo stesso spunto
per nuove forme che sfiorano l<astrazioneA 
Nell<insieme queste opere rappresentano il tentativo di
creare qualcosa che si avvicini all’immagine completa
della realtà scandagliata in maniera ossessiva attraverso
mappe? piante? fotografie? collageA Una riflessione sulla
memoria e i suoi meccanismi e sul rapporto tra l<indivi@
duo e la storia in un continuo andirivieni tra passato e
presenteA Nella visione personale dell<artista tutto diventa
precario e definitivo al tempo stesso tracciato dentro la
superficie che accoglie e trattiene ogni segno in maniera
permanenteA
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