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I film della rete di Jon Raffman presso Ordet
Gallery Milano
6 FEBBRAIO

ART DISCOVER

Apre in mostra nella Galleria Ordet di via Adige 17 a Milano, il racconto di Jon Rafman, un artista che
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estrae immagini animate dalla rete salvandole dall’oscurità digitale.
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La parola Egregore, dal greco ‘guardiano’, è il titolo del trittico di video girati nel 2021, composto da
rivitalizzazioni e alterazioni dei detriti che affollano Internet, pronte a rivelare l’inconscio collettivo del
web.
Nel caso di ‘ᖴᗩᑕIᗩᒪᔕ I’, scansioni 3D appiattite di volti umani sono giustapposte a vari oggetti,
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spersonalizzate e modificate con esiti deformanti.
‘Minor Daemon’ approfondisce l’universo onirico generato dal computer e dagli uomini di talento nei

Seleziona il mese

giochi in realtà virtuale.
Punta sulla narrazione e la voce diretta di Rafman, il film ‘Punctured Sky’, insieme ad una enorme
raccolta di collage d’immagini utilizzate per indagare la natura della memoria e dell’identità nell’era
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contemporanea. La narrativa si è ispirata a un particolare folklore web noto come creepypastas, storie

Bijoux e Gioielli artigianali,

bizzarre e racconti dell’orrore copiati, modificati e incollati su bacheche e forum online.

nomi e indirizzi per pezzi

In generale, tutti i suoi personaggi e le sue storie, come le sue fonti, sono anonimi, dimenticati o

unici artistici

illusori, e pongono la questione artistica primaria: cosa significa essere Reale?
Viva l’Italia (e il Mondo)
consapevole. L’Atelier
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Photo credits: Jon Rafman – courtesy of the artist and Ordet Gallery
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