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Momein, la seconda vita degli oggeffi
Sculture "imprevedibili" e collaborazioni con artigiani e operai

DI Lici.a SPACNESI

Fino 
al 9 gennaio, la Fondazione Rivoli2 di Milano

ospitata prima mostra in Italia del trentacinquenne
francese Nicolas Momein (Saint-Etienne, 1980), a cura
di Stefano Castelli. La personale riunisce una dozzina di
opere recenti, che ben documentano una ricerca refrafta-
ria ai tentativi di classificazione, che abbraccia scultura,
design, architettura, oggetti, installazioni, mobili e video.

SLflTAMENTI DI SENSO.
Steady sideslip (alta lettera
"scivolata salda"), il titolo
dal gusto nonsense della
mostra, pone l'accento
sul continuo slittamento
di significato che accom-
pagna il lavoro dell' arti-
sta. Mai scontate, sempre
imprevedibili, le sculture
di Momein (che realizza
anche grandi installazioni

Opere di Nicolas Momein:
U Gruppo di Sccilptures par
exemplo. Peioton d'éner-

gte mlmante, 2O.5. Fixe,
charentalses, gueuse et
répetltton, 2015.

26 ,4fte

ambientali) alterano il sen-
so e la funzione di oggetti
comuni, modificandoli o
combinandoli. Le sue ope-

re sono realizzate riutiliz-
zando oggetti trovati (mo-
bili, tessuti, sgabelli...), co-
me nel caso del ciclo Scnip-
tures per exem pie; oppure
ricorrendo alla collabora-
zione di artigiani e operai.
L'artista trascorre intere
giornate in laboratori e
aziende della sua regione,
utiiizzando materiali siepe-
riti sul posto e coinvolgen-

do i lavoratori nel processo
creativo (che l'artista defi-
nisce "economia di lavoro
co11aborativo'). L'opera
Vilfe/leurie, ad esempio, è
caratterizzata dal segno
lasciato da una scavatrice.
Nel video Sedimentografia,
le stratificazioni di forme e
colori sono residui di legno
agitati con un soffiatore. [ai
sculture della serie Semen-
cee cnr unissI,, poi, associa-
no stabilità e precarietà: la
superticie è irta di chiodi
tenuti in posizione da ca-
lamite nascoste; il colore
a]l'estemo è quello del wa-
sabi, alimento tipico della
cucina giapponese. •

NIcoL.As M0MEIN - Sieazw
SIDESLIP. Milano, Fondazione
Rvoli2 (via Rivoli 2, tel. 02-
84 40208, sew.rivolidue.
org). Fino aI 9 gennaio 2016.
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