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Red Stamp Art Gallery è lieta di presentare LOST IN TRANSITION,  mostra personale
di Ellen Schippers,  che  si inaugurerà Sabato 21 Ottobre 2017 presso la sede della
galleria, in Rusland 22, nel cuore di Amsterdam; l'esibizione, curata da Sonia Arata, sarà
introdotta, il  giorno dell'apertura, da una  presentazione critica dello storico dell'arte,
scrittore e curatore Dick Adelaar.
LOST IN TRANSITION, che  si articola in una sezione video installativa ed in una
fotografica, mette in scena l'affascinante ed enigmatico mondo visivo peculiare dell'artista
olandese,  che  con  maestria  miscela  vari  mezzi  espressivi  per  condurre  lo  spettatore
attraverso un'esperienza: la performance, il  video, la fotografia, la musica compongono
insieme  una  particolare  atmosfera  in  grado  di  sedurre  con  la  sua  sottile  vibrazione
emotiva.

Dalla soglia digitale degli schermi dislocati nello spazio, per mezzo di raffinatissime opere
video e lavori fotografici appartenenti allo stesso ciclo, si affacciano eteree ed enigmatiche
figure,  archetipiche  sirene  e  icone  del  femminino  che  emergono  dal  sensibilissimo  e
profondo  immaginario di Ellen Schippers.
Un magnetico e soffuso universo che invita il visitatore non solo ad una intensa fruizione
estetica,  ma anche a  sperimentare  l'empatia  con il  richiamo,  lontano e vicino,  di  una
dimensione altra,  teatro  di  una transizione alchemica dove il  temporaneo smarrimento
dell'essenza identitaria costituisca un passaggio di ritorno al recupero dell'integrità del sé e
dell'anima.
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Ellen Schippers – Lost in Transition # 2 –
ChromaLuxe su alluminio - cm. 14 x 28 - 2013

Ellen Schippers – Verstild Verlangen # 3 –
ChromaLuxe su alluminio – cm. 30 x 60  - 2013


