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Aperta solo su appuntamento

Mutina for Art è lieta di presentare Silke Otto-Knapp, una mostra creata dall’artista per Casa Mutina Milano che inaugura il 
17 novembre 2022. Nonostante la prematura scomparsa della pittrice, tristemente mancata pochi giorni fa, Mutina sceglie 
di portare a compimento il progetto da lei fortemente voluto e creato insieme per lo spazio di Milano.

Silke Otto-Knapp ha pensato a uno spazio in cui i dipinti si relazionano con la ceramica dando vita a un percorso 
dialogico tra figurazione e astrazione. La pittura si sovrappone a scenari ceramici articolati, aprendo nuove prospettive 
nell’incontro di movimento e solidità, corpo e materia, forma e scenografia.

I dipinti dell’artista, rigorosamente in bianco e nero, rappresentano figure che fluttuano nello spazio in un gioco di 
alternanza tra positivo e negativo. Ottenute attraverso l’uso dell’acquerello in un complesso processo di assorbimento e 
stratificazione, le forme sembrano muoversi su un palcoscenico dai confini infiniti, un tipo di teatralità in cui soggetto e 
sfondo si scambiano il ruolo di protagonista.

La danza è il tema predominante del lavoro di Otto-Knapp e la mostra riguarda in particolare le coreografie di Michael 
Clark, figura che ha ispirato l’artista nella sua capacità di reinterpretare il balletto classico in chiave moderna. A dominare 
è la performance ritmica delle silhouette sulla tela ma anche l’atmosfera che scaturisce dai paesaggi emotivi, concreti e 
inafferrabili nel silenzio della narrazione.

Nella mostra, a cura di Sarah Cosulich, Silke Otto-Knapp ha utilizzato gli sfondi ceramici per dare vita a una dimensione 
terza nella quale lo spettatore si muove in relazione alle tele. Il percorso espositivo si arricchisce anche di un’opera inedita 
creata direttamente sulla ceramica in collaborazione con Mutina. Questo dipinto ceramico, espressione nuova e inaspettata, 
contiene la poetica dell’artista e le tante anime che la compongono.
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SILKE OTTO-KNAPP

Silke Otto-Knapp (Osnabrueck, 1970 – Los Angeles 2022) è stata una delle grandi protagoniste della pittura a livello 
internazionale. Nata in Germania dove ha studiato, ha ottenuto un master al Chelsea College di Londra dove hai poi 
vissuto.Dal 2014 ha vissuto e lavorato a Los Angeles dov’è stata docente di pittura all’UCLA. Ha esposto in mostre personali 
al Renaissance Society di Chicago (2020) e in passato anche alla Kunsthalle Wien, al Camden Arts Centre di Londra, alla 
Kunstverein Munich e Tate Britain di Londra. Ha partecipato a mostre collettive alla Barbican Gallery di Londra (2020), 
alla Tate Modern di Londra, alla Liverpool Biennial nel 2018, Hammer Museum di Los Angeles, the ICA di Boston e alla 9th 
International Istanbul Biennial nel 2005.

MUTINA FOR ART

Mutina for Art è il percorso che l’azienda Mutina dedica all’arte contemporanea. Mutina for Art nasce nel MUT, lo 
spazio espositivo dedicato all’interno della sede Mutina di Fiorano Modenese, e dal 2021 si sviluppa anche nello 
spazio di Casa Mutina Milano. 
Oltre ad un regolare programma di mostre personali e collettive, il progetto Mutina for Art comprende il premio This Is Not 
a Prize. assegnato annualmente per sostenere un artista internazionale, e Dialogue, una serie di iniziative di collaborazione 
con artisti, gallerie e istituzioni nel mondo.

MUTINA

Azienda d’eccellenza, Mutina è un modo inedito di guardare alla ceramica non più come semplice rivestimento, ma come 
progetto d’interior design. Un progetto d’autore che unisce tecnologia e fatto a mano, sperimentazione per superare i limiti 
della materia e ricerca imprescindibile dell’alta qualità del prodotto.
Insieme ai designer Edward Barber e Jay Osgerby, Ronan ed Erwan Bouroullec, Nathalie Du Pasquier, Konstantin Grcic, 
Hella Jongerius, Laboratorio Avallone, OEO Studio, Raw Edges, Inga Sempé, Patricia Urquiola e Tokujin Yoshioka, Mutina 
lavora condividendo le stesse passioni e un approccio al prodotto unico, basato su una continua ricerca. 

Per ulteriori informazioni o materiali, contattare:
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