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PAUL HARBUTT
Loss

A cura di Agnese Miralli

Esposizione: Palazzo Chigi, via Chigi, 15, Viterbo
Inaugurazione domenica 8 dicembre 2007 ore 11,00 fino al 31 dicembre 2007
Orario mostra: 16,30 - 19,30 esclusi i festivi

Seguendo il successo della recente rassegna di Paul Harbutt presso la Galleria Unosunove a Roma, una
nuova mostra di quadri di questo versatile artista si inaugura presso la Galleria Miralli a Viterbo. Ancora una
volta viene presentata una ricca e completa collezione di opere dipinte nel 2001. Gran parte dei lavori sono
costruiti intorno all’immagine di una donna incinta, la moglie dell’artista. Usando una magnifica
disposizione di simbolismo, le opere descrivono i capitoli del ciclo della sua gravidanza. La curiosa intensità
psicologica delle opere è trainante ed affascinante, temperata ed aumentata con l’uso seduttivo e lirico del
colore, e la ricchezza dell’iconografia che pervade la serie.
L’ironia delle opere esposte a Unosunove è presente in questa serie precedente ma con un lato più oscuro ed
intenso. I lavori possiedono un passato bizzarro: stavano per essere esposte a New York nel 2001 ma il
giorno dell’incontro per l’organizzazione della mostra fu l’11 settembre.
Per Harbutt due eventi drammatici coincidono: la nascita del figlio Orlando e la distruzione delle Torri
Gemelle.
Harbutt spiega, “la polvere che permeò l’aria dalle torri distrutte che ci bruciò gli occhi, le gole, entrò pure
nelle nostre menti. Coprì ogni strato con il sudiciume dell’inumanità dell’uomo.
Tinse tutto ciò che sarebbe dovuto essere bello, e per mesi vivemmo a New York vagando in una terra
desolata di ansia e paura”. Per l’artista tinse anche la purità di questi quadri.

La mostra non accadde e le opere furono messe in magazzino, sepolte al buio fino ad ora. Col tempo sono
state purificate nella mente di Harbutt dalla polvere dell’11 settembre e fortunatamente la serie è intatta,
esposta alla Galleria Miralli.
Un altro piccolo pezzo del rebus dell’opera di Arbutt.
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