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L’umanità in movimento di Andrey Esionov

 

Аннигиля́ция, 2018 – Бумага, акварель 76×56 
Annihilation, 2018 – Watercolor on paper 76×56 cm 
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Annientamento, 2018 – Сarta, acquerello 76×56

Presso l’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze si è appena inaugurata la mostra dedicata al pittore Andrey Esionov
(Tashkent, 1963). L’esposizione è curata dal critico Alexander Borovsky e sarà aperta al pubblico �no a domenica 28 aprile
2019. 
In un breve arco di tempo Esionov si è confrontato con diversi generi pittorici, primo fra tutti il ritratto, dal quale deriva la sua
fama. Ma lo strumento principe per la sua pratica artistica è l’acquerello su carta, che reinterpreta in chiave contemporanea, in
dialogo con la tradizione accademica e il linguaggio fotogra�co. L’immaginario dell’artista attinge alla grande memoria
iconogra�ca costruita con i suoi viaggi tra l’Europa e i Paesi orientali, vivendo in prima persona i cambiamenti epocali e gli
stravolgimenti politici dell’ex Unione Sovietica.

Феменизм: прочтение ветхозаветное, 2018 – Бумага, акварель 76×56 
Feminism: Old Testament Reading, 2018 – Watercolor on paper 76×56 cm 

Femminismo: lettura dell’Antico Testamento, 2018 – Сarta, acquerello 76×56

Neo-nomadi e Autoctoni è concepita in collaborazione con l’Accademia russa di Belle Arti e racconta i mutamenti e le
contraddizioni di un’umanità in costante movimento, vista però non con lo sguardo di chi accoglie o di chi migra, ma
dall’estraneo capace di coglierne sfumature e paradossi. L’esposizione presenta un corpus di 42 opere, tratte da otto diverse
serie di acquerelli, che affrontano una ri�essione critica, surreale e pungente intorno allo scenario delle metropoli
contemporanee e all’umanità che le popola. 
Firenze sarà la prima tappa di un ciclo di mostre personali organizzate per far conoscere l’arte di Esionov in Italia. Il secondo
appuntamento sarà a Roma a settembre 2019, nella splendida cornice del Museo di San Salvatore in Lauro. 
Per maggiori informazioni visitate il sito www.esionov.it.
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И снова Ева, 2015 – Бумага, акварель 76×56 
Eve, Once Again, 2015 – Watercolor on paper 76×56 cm 

E ancora Eva, 2015 – Сarta, acquerello 76×56
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My nation: the imagination 
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