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Eventi in evidenza

La mostra surrealismo e magia al Guggenheim

Venezia

Oltre la natura con le opere di Jeff Robb
31 August 2022 Artisti. Eventi e Mostre

OLTRE LA NATURA CON LE OPERE DI JEFF ROBB

Le opere di Jeff Robb sono il risultato dei suoi studi in botanica, della sua passione per il mondo della

natura e per la sperimentazione delle più moderne tecnologie 3D.

Forse ancora più importante, le sue opere riflettono il suo profondo studio della mente umana e del suo
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funzionamento.

Giocando con la luce e la forma, con l'osservazione scientifica e l'estro surrealista. Jeff Robb ci porta in un

universo parallelo di straordinaria bellezza.

Le opere di Jeff Robb

Emozioni digitali nelle opere di Fabrizio Plessi
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SCARICALE SUBITO

5 cose da sapere
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COSE DA

SAPERE ...

DIMMI DOVE
VAI E
TI DIRÒ

COSA VEDERE

Ognuna delle opere di Jeff Robb inizia dal semplice amore per la natura.

L'artista studia centinaia di fiori, diverse varietà, colori e forme per creare immagini che poi vengono

elaborate in 3D e "scolpite" digitalmente per creare l'opera finale.

Sono interessato al mondo della fisica quantistica — dichiara l'artista — e alle cose a cui la scienza

non può realmente rispondere, come la luce e il tempo. Ancora non sappiamo cosa sia la luce o la

gravità. Tuttavia, come artista, il mio obiettivo primario è quello di creare opere visivamente

interessanti e la ragione dietro il mio lavoro è di secondaria importanza. Gli artisti fanno

domande, non rispondono.

Nel suo lavoro, Jeff Robb esplora le modalità con cui il cervello umano interpreta le informazioni e le

domande irrisolte che la logica e la scienza non possono spiegare. Queste tematiche sono al centro della

sua poetica creativa.

Osservare una delle opere di Jeff Robb è come guardare le famose macchie di inchiostro dello psichiatra

Hermann Rorschach.

Piegando la carta mentre l'inchiostro è ancora bagnato, si ottiene un'immagine bilateralmente simmetrica

e viene chiesto agli spettatori quali immagini vedano nella macchia. Allo stesso modo gli spettatori delle

immagini di Robb vedono più di semplici fiori.

Davanti ai nostri occhi, i petali diventano drappeggi o cascate. farfalle o creature ultraterrene. Allo stesso

modo, pistilli e stami diventano figure danzanti.
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LE OPERE DI JEFF ROBB IN MOSTRA

Cris Contini Contemporary presenta "Behind the Nature", la mostra dell'artista 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.

Beyond Nature - Jeff Robb

The Crypt Gallery

St Pancras New Church

165 Euston Rd Londra NW12BA

5 - 15 ottobre 2022

Sedici le opere in mostra, tra fotografie e ologrammi che già dalla sala di ingresso della The Crypt Gallery

invitano lo spettatore a entrare e a sperimentare una suggestiva realtà immersiva.

La mostra si svolge nella suggestiva cornice della The Crypt Gallery presso la Chiesa di St. Pancras, Euston

Rd, Londra.

Una mostra che è l'espressione della filosofia dell'artista:

Sto cercando di superare la barriera tra pittura, fotografia e scultura. È un territorio

completamente inesplorato, ma sto cercando di oltrepassarne i confini come medium.
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