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DAVID MALJKOVIĆ 
glimpses 

 

     

glimpses, terza mostra personale di David Maljković in galleria, presenta elementi provenienti sia dal 
gallerista che dall'artista. La mostra ruota attorno a una rete di segni, frammenti, trasformazioni di 
manufatti che si riferiscono ai mondi citati. 

Le opere, poste in dialogo con il visitatore nello spazio bianco della galleria, nascono da oggetti che, 
imprigionati talvolta nella trasparenza oppure nella pienezza del colore della resina, diventano 
portatori di nuove idee tramite la loro forma finita e bloccata. L’oggetto routinario, che spesso 
appartiene alla sfera di un design colto, viene dunque congelato in una forma finita, azzerato, o 
meglio modificato per diventare altro: nuova materia e forma, ma anche vettore ideologico di nuovi 
spunti. 

La nuova forma e il suo contenuto affascinano l’occhio dell’osservatore, imponendo la loro presenza 
nello spazio e obbligandoci ad un silenzio reverenziale. La modifica genetica data dalla volontà 
dell’artista genera una mutazione surreale. L’oggetto appare in tutta la sua evidenza, altresì 
congelato nella resina, e sconvolge l’immagine, consentendo letture multiple dell’opera. 

Questo processo di comprensione afferma una relazione ambigua e aperta con il lavoro finito, 
presentando una sfida ai discorsi di sviluppo e novità: le tracce del processo creativo e realizzativo 
sono evidenti nella materia e ammaliano l’osservatore, generando potenziale. 

La serialità di opere e di gesti permette all’artista di confrontare varie temporalità: ancora una volta la 
sua pratica è autoreferenziale, rimette in circolo opere e display di mostre precedenti, che diventano 
nuovo materiale da elaborare. Il metodo di Maljković diventa contenuto espositivo, in grado di 
articolare una drammaturgia attentamente strutturata. Ma allo stesso tempo l’artista ci rivela il suo 
approccio intimo con l’oggetto e la materia, cercando di trasmettere con questa mostra 
l’immediatezza del processo artistico. 
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Inaugurazione: sabato 21 settembre 2019, ore 18 

Fino al 31 ottobre 2019  


