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accardi, airò, amer, arienti, bagnoli, barry, beecroft, boetti, buren, castro, catalano, chiasera, de cock, donzelli, fabre, 

feldmann, finlay, friedman, garutti, ghirri, gilardi, graham, kapoor, halley, lavier, lewitt, marisaldi, mendoza, mercier, 

mezzaqui, ontani, paolini, rockenschaub, serse, simeti, solakov, spalletti, steinbach, streuli, tesi, torelli, vermeiren 

 

 

 

NEDKO SOLAKOV 

 

‘A Group Show’ 
 

Inaugurazione sabato 29 settembre ore 18, fino al 17 novembre 2007 

 
 Con il titolo ‘A Group Show’, in occasione della sua prima mostra personale nella nostra galleria, Nedko 

Solakov (1957, Cherven Briag, Bulgaria) si riferisce al fatto che agli inizi della propria carriera, nei primi anni 

’90, il suo lavoro non fosse ben riconoscibile, quasi le sue opere appartenessero ad artisti differenti.  

La mostra si apre con una frase emblematica scritta sulla parete: “Sometimes I feel like a container-creature 

that unifies and separates different personalities (artist A, artist B, artist C…)”. Vengono poi presentate dodici 

opere eterogenee, come se fossero state realizzate, appunto, da artisti diversi: una grande tela (Realities), una 

serie di polaroid (An Easy One), un gruppo di disegni (Magic Stories) e un gruppo di oli su tela (Genres & 

Seasons, Seasons & Genres), due video (The Deal e Some of My Capabilities), una fotografia con piccoli 

disegni (Vitiligo People) e alcune installazioni. 

 

 Oggi lo stile ironico, metaforico e polisemantico di Solakov è ben riconoscibile, sia che l’artista utilizzi 

fotografia, installazione, video, pittura o disegno. Il suo lavoro combina una giocosa ironia – rivolta spesso al 

mondo dell’arte occidentale – ed un’auto-ironia, enfatizzate dal senso dell’assurdo e da una sorprendente 

capacità grafica e pittorica. L’artista compone installazioni di carattere narrativo, utilizzando spesso il disegno 

e la scrittura, inventando storie (come il ciclo Diverse Stories, 2006 o Relatively Sad Stories, 2007), 

personaggi immaginari e figure antropomorfe che popolano fogli di carta, si nascondono nelle crepe e ai bordi 

di muri o si mimetizzano su carte da parati. Libertà concettuale e tecnica, una fertile immaginazione e una 

grande capacità di saper raccontare sono alcune delle caratteristiche di Solakov, uno tra i più interessanti artisti 

bulgari di livello internazionale. 

 

 Dall’inizio degli anni ‘90, Nedko Solakov  ha avuto mostre in Europa e negli Stati Uniti. Il suo lavoro è stato 

esposto in Aperto '93 (Biennale di Venezia); alla 48°, 49°, 50° e 52° Biennale di Venezia; la 4° e 9° Biennale 

di Istanbul; São Paulo '94; Manifesta 1, Rotterdam; la 2° e 4°  Biennale di Gwangju; la 5° Biennale di Lione; 

Sonsbeek 9, Arnhem; la 4° e 5° Biennale di Cetinje; la 1° Biennale di Lodz; la 7° Biennale di Sharjah, Emirati 

Arabi; la 3° Biennale di Tirana; la 2° Biennale di Siviglia; la 2° Biennale di Mosca e Documenta 12. 

Recentemente ha avuto una mostra personale presso il Museu do Chiado, Lisbona, Stichting De Appel, 

Amsterdam, CCA Kitakyushu, Giappone, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, The Israel 

Museum, Gerusalemme, Centre d'Art Santa Monica, Barcellona e Kunsthaus Zurich. Tra il 2003-2005 la 

mostra ‘A 12 1/3 (and even more) Year Survey’ è stata presentata al Casino Luxembourg, al Rooseum di 

Malmo e all’ O.K Centrum di Linz. 

 

 

 

La galleria è aperta dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 19.30, sabato dalle 15.30 alle 19.30 
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