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JEFF ROBB - BEYOND
NATURE
Dal 05 al 15 ottobre 2022

ARTE CONTEMPORANEA

Location
Londra - Sedi varie

Orario di apertura
Lunedì - venerdì; 10.30 - 18.30 Sabato e

domenica: 12.30 - 18.30

Vernissage
5 Ottobre 2022, 18.30

Sito web
https://crisconti nicontemporary.com/exhi bitions/41jeff-robb-beyond-nature-the-crypt-galleryat-sant-pancras-new-church/

Autore
JEFF ROBB

Curatore
Cris Contini CONTEMPORARY

JEFF ROBB - BEYOND
NATURE
Cris Camini Contemperar,• presenta nella suggestiva cornice della The Crypt Gallery presso la

britannico Jeff Robb.
Comunicato stampa
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Chiesa di St. Pancras, Euston Rd, Londra. 'Behind the Nature', la mostra dell'artista lenticolare
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Cris Contini Contemporary presenta nella suggestiva
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cornice della The Crypt Gallery presso la Chiesa di St.
Pancras, Euston Rd, Londra, "Behind the Nature, la
mostra dell'artista lenticolare britannico Jeff Robb. Le
straordinarie immagini in 3D dei fiori della mostra non
rivelano semplicemente la bellezza della natura, ma
invitano lo spettatore in un nuovo mondo - andare oltre
le apparenze, scoprire cosa c'è dietro un fiore,
condividere il mistero della natura. Il lavoro di Jeff Robb
è complesso ed è il risultato di studi in botanica, della
passione per il mondo della natura uniti alla
sperimentazione delle più moderne tecnologie 3D. Studia
centinaia di fiori, diverse varietà, colori e forme.
Successivamente

le

immagini

dei

fiori

selezionati

vengono elaborate in 3D e "scolpite" digitalmente per
creare l'opera finale. Le opere riflettono il suo profondo
studio della mente umana e del suo funzionamento.
Giocando con la luce e la forma, con l'osservazione
scientifica e l'estro surrealista, Robb guida lo spettatore
in un universo parallelo di bellezza - è un mondo di
simmetria e ordine formale, in quanto ogni fiore è diviso
in due metà identiche e nel contempo è un mondo di
colori esplosivi e forme sensuali e ondulate. Sedici le
opere in mostra, tra fotografie e ologrammi. Inoltre,
quest'anno un'enorme scultura floreale alta 1 miglio
dell'artista britannico Jeff Robb si librerà a mezz'aria
sopra la fiera d'arte Frieze London grazie a una
partnership con SAN Land, un'applicazione artistica AR
(realtà aumentata) per smartphone. L'app SAN creerà
anche un percorso di fiori giganti a colori sopra le strade
di Londra che condurranno alla sede della mostra a
Euston, alla famosa galleria The Crypt situata sotto la
chiesa di St Pancras. Beyond Nature - Jeff Robb 5 - 15
ottobre 2022 Opening Martedì 5 ottobre - ore 18.30
Orari: Lunedì - venerdì: 10.30 - 18.30 Sabato e
domenica: 12.30 - 18.30 The Crypt Gallery St Pancras
New Church 165 Euston Rd Londra NW1 2BA
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