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La Galleria Christian Stein è lieta di ospitare, nella sede di Milano in Corso Monforte, la
mostra personale di Stefano Arienti (Asola, 1961), nella quale saranno presentate opere
inedite, ideate per l’occasione. Si tratta di immagini fotografiche scattate dall’artista e
riprodotte in grandi dimensioni su supporti di diverso materiale elaborato manualmente. In
esposizione anche un corpus di opere in cui l’artista realizza una nuova modalità di
manipolazione dell’immagine, testimonianza del suo approccio libero alla creazione che si
esprime sia nella varietà di contenuti che nella capacità di sperimentazione nel mondo
delle tecniche artistiche.
Il lavoro di Arienti, dagli esordi negli anni ’80, è focalizzato sulla rielaborazione quasi
ossessiva di immagini e materiali tratti dal quotidiano e dalla storia dell’arte – tra cui carta,
libri o figure tratte da cartoline, poster e fotocopie, polistirolo, plastica, plastilina e tessuti –
trasfigurati e trasformati mediante un processo creativo che mira a restituire all’immagine
la sua complessità e a stimolare la consapevolezza del nostro sguardo.
L’immagine estrapolata dal suo contesto d’uso è reinventata attraverso la manualità del
gesto semplice, talvolta ludico, che unito all’utilizzo di materiali poveri le dona un valore
inedito e sorprendente, che le conferisce una nuova vita e ne fa riverberare il senso.
L’indipendenza dell’approccio di Arienti al fare artistico e la volontà di non sottostare a
quella che lui stesso definisce una sorta di “dittatura delle immagini”, deriva anche dalla
sua formazione interdisciplinare. Infatti, non proviene da un classico percorso accademico
ma laureatosi in Scienze agrarie ha approfondito studi scientifici in vari campi, dalla
botanica alla zoologia, ma anche matematica, fisica, economia, statistica, oltre ad essere
un grande appassionato e conoscitore di musica e di culture orientali. Nel suo percorso
artistico si comporta come una sorta di viaggiatore curioso che per meglio conoscere gli
oggetti portatori di immagini, raccolti nel suo esplorare, li indaga con tecniche sempre
nuove ed avventurose.
Una prima serie di opere esposte in galleria consiste in fotografie stampate su
microciniglia, alcune delle quali hanno ricevuto anche una forma di retinatura prima della
stampa. Questo materiale tessile d’uso comune è caratterizzato da un particolare filato che
Arienti sfrutta perfettamente per infondere alle sue figure insolita profondità,
aumentandone la matericità del colore e l’effetto di densità pittorica.
Una seconda serie di fotografie stampate su carta, vengono rielaborate da Arienti con la
traforatura, tecnica derivata dello spolvero usato per gli affreschi. Una pratica che l’artista
utilizza a partire dagli anni ‘80, in cui esegue manualmente sequenze di piccoli fori che,
letti sulla superficie bianca del retro, permettono all’osservatore di ricostruire l’immagine
originaria sottostante, ricondotta ai suoi valori essenziali.

Per il terzo gruppo di opere Arienti si cimenta con l’impiego di una nuova tecnica, a cui
lavora dal 2019, che espone in pubblico per la prima volta. L’artista interviene con un
sottilissimo velo di colore acrilico su dell’acqua precedentemente spruzzata sulla
riproduzione fotografica. La superficie, una volta asciutta, trattiene traccia delle piccole
gocce, creando un effetto sorprendentemente naturalistico. L’immagine della vegetazione
si percepisce come attraverso un filtro, una sorta di condensazione dell’atmosfera che
misura la distanza dal nostro sguardo, che rende la figura vivida e presente.
È interessante sottolineare come l’artista in questa occasione (come anche nella sua
prima mostra alla galleria Stein nel 2019) abbia deciso di scattare personalmente le
fotografie utilizzate per sue opere. I soggetti fotografati si sviluppano nell’ambito di una
natura vegetale fortemente antropizzata, dove oggetti o residui della presenza umana,
convivono con la vegetazione, creando l’immagine del nostro paesaggio contemporaneo.
Ciò che ne risulta non è la noncuranza dell’uomo verso una natura abusata, non vi è
giudizio morale nello sguardo dell’artista, vi è piuttosto la consapevolezza della
complessità di ciò che definiamo natura, unita alla volontà di allontanarsi da un
immaginario preconfezionato. Dal processo creativo scaturisce una verità vegetale
accresciuta d’intensità. Semmai ciò che si rende palese dell’esistenza delle piante è la
”loro apparente indifferenza a tutto quel che chiamiamo cultura”. (E. Coccia, La vita delle
piante, 2016)
Il progetto rappresenta uno dei due episodi espositivi che vedono l’artista impegnato a
Milano nel periodo estivo; infatti la mostra di Stefano Arienti alla galleria Christian Stein
sarà inaugurata in concomitanza con la mostra dell’artista ospitata negli spazi milanesi
dello Studio Guenzani, dove saranno esposte opere che delineano il percorso dell’artista
dai primi lavori con la carta degli anni ’80 sino ad arrivare ad opere di più recente
produzione.
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Galleria Christian Stein is pleased to present, in its Milano venue in Corso Monforte, the
solo exhibition of Stefano Arienti (b. 1961, Asola), which will feature three groups of new
works created expressly for the occasion. They consist of photographic images taken by
the artist and manually enlarged and printed on a variety of different supports. Also on
display is a body of works in which the artist invents new ways of manipulating the image,
an extension of his free approach to creation which is expressed both in the variety of
content and in his ability to experiment with a range of artistic techniques.
Arienti's work, since his debut in the 1980s, has focused on the almost obsessive reelaboration of images and materials taken from everyday life and from the history of art including paper, books, figures taken from postcards, posters, and photocopies,
polystyrene, plastic, plasticine, and fabric - transfigured and transformed through a
creative process aimed at restoring complexity to the image and stimulating our
awareness.
The image extrapolated from its functional context is reinvented through the dexterity of a
simple, sometimes playful gesture which, combined with the use of ‘poor’ materials, gives
it new and surprising value, a new life that reverberates with meaning.
The independence of Arienti's approach to making art and his refusal to submit to what he
defines as a sort of "tyranny of images" derives in part from his interdisciplinary
background, which does not include classic academic training. After graduating in
agricultural sciences, he pursued further non-artistic studies in various fields, from botany
and zoology to mathematics, physics, economics, and statistics, while also being a great
lover and connoisseur of music and Asian cultures. In his artistic endeavour, he behaves
like a curious traveler who, in order to better know the objects collected along the way and
the images they carry, investigates them with new and adventurous techniques.
The first series of works on display consists of photographs printed on micro chenille,
some of which have also been overlaid with netting before printing. This commonly used
textile is characterised by a special yarn that Arienti exploits perfectly to infuse his figures
with unusual depth, increasing the physicality of the colour to generate an effect of pictorial
density.
A second series of photographs printed on paper are reworked by Arienti using
perforations, inspired by the spolvero (pouncing) technique used for frescoes. This is a
practice that the artist has used since the 1980s, in which he manually punches
sequences of small holes that, seen on the white surface of the back of the photo, invite
the viewer to reconstruct the original underlying image, stripped down to its essential
values.

For the third group of works, Arienti tries his hand at a new technique which he has been
working on since 2019, exhibiting it here for the first time. The artist intervenes with a very
thin layer of acrylic paint on a photographic reproduction previously sprayed with water.
Once dry, the surface retains traces of the tiny droplets, creating a surprisingly naturalistic
effect. The image of the vegetation is perceived as if through a filter, a sort of condensation
of the atmosphere that measures the distance between our gaze and the subject, which
becomes vivid and present.
Interestingly, for this exhibition (as well as for his first show at Galleria Christian Stein in
2019), the artist decided to personally take the photographs used in his works. The
subjects tend to be drawn from a strongly anthropized nature, where objects or residues of
human presence coexist with the vegetation, creating an image of our contemporary
landscape. What emerges is not the carelessness of humankind towards an abused
nature, for there is no moral judgment in the artist's gaze, but rather an awareness of the
complexity of what we call nature, combined with a desire to move away from a prepackaged iconography. As such, from the creative process springs a vegetal truth of
augmented intensity. If anything, what it clearly shows about the existence of plants is
"their apparent indifference to everything we call culture". (E. Coccia, La vita delle piante,
2016)
This project is one of the artist’s two exhibitions in Milano during the summer. In fact, the
show at Galleria Christian Stein opens concomitantly with another show at Studio
Guenzani, more of a retrospective that outlines the artist's path from his first works on
paper in the 1980s to his most recent production.
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