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INTERNO18 arte contemporanea è lieta di presentare Works on paper, esposizione
dedicata a Siegfried Anzinger. La mostra riunisce un nucleo di una trentina di lavori su
carta tra matite, carboncini, pastelli, tecniche miste.

La selezione di opere costituisce un focus specifico - la maggioranza dei lavori sono degli
anni 1989 e 1990, con qualche sortita nei primi anni Ottanta. L'esposizione getta così uno
sguardo alternativo e laterale sulla poetica dell'artista austriaco, che però consente di
esplorarne alcuni tratti fondamentali. Il disegno è per lui una pratica costante, che
innerva la sua produzione pittorica soprattutto negli ultimi anni. Il segno appare qui nella
sua componente più diretta e cruda, di grande efficacia anche negli schizzi e nei disegni
d'occasione.
Nel complesso, la mostra introduce il visitatore in una sorta di backstage del lavoro di
Anzinger, nel suo processo ideativo convulso e frenetico ma sempre analiticamente teso
all'obiettivo della fulminante chiusura formale.
La fusione tra individuo e ambiente è il soggetto principale dei lavori. Non idilliaco, ma a
suo modo utopico e marcatamente sensuale, il rapporto tra figura umana (o animale) e
paesaggio è stilizzato ma articolato.
Grazie alla loro datazione, le carte colgono un momento di snodo e di passaggio decisivo
nella carriera dell'artista. Partendo dalla pittura più tendente alla gestualità e al colore dei
primi anni Ottanta, negli anni recenti Anzinger ha infatti accentuato la componente del
disegno anche nelle sue tele, con tratti complessi e articolati che sottolineano la figura,
fungendo da controcanto al colore.

Siegfrid Anzinger è nato a Weyer, Austria, nel 1953. Oggi vive a Colonia e Dusseldorf, dove
insegna alla Kunstakademie. Con un'opera caratterizzata da motivazioni complementari
e alternative alla generale ondata Neoespressionista, negli anni Ottanta è stato
protagonista eccentrico del diffuso "ritorno alla pittura". Nel suo curriculum spicca la
partecipazione alla Biennale di Venezia del 1988 (padiglione Austria). Tra le mostre
recenti, quella del 2014 al Bankaustria kunstforum di Vienna e quella del 2010 al Lentos
Kuntmuseum di Linz. In Italia, è stato di recente protagonista nel 2016 di una personale allo
Studio d'Arte Cannaviello di Milano. Le sue opere fanno parte di importanti collezioni
pubbliche e private.

