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ANN IREN BUAN 

STAY 
APALAZZOGALLERY è lieta di annunciare la prima personale in Italia di Ann Iren Buan (Norvegia,1984) in 
galleria. 

Nel lavoro di Ann Iren Buan i materiali sono sempre in relazione con gli spazi in cui vengono esposti: nelle 
stanze della galleria i colori raffinati delle porte si riflettono nei lavori di cui la monumentalità delle dimensioni 
fa da contrappunto alla fragilità dei materiali usati. L’esperienza dello spettatore nello spazio è in questo 
modo amplificata e le opere creano una sorta di spazio emotivo in cui si percepiscono opposti di sensualità e 
violenza, leggerezza e rovina. 

Tecnica e casualità, creazione e disintegrazione, controllo e rilascio, l’oscillazione tra polarità è la cifra 
distintiva del lavoro dell’artista: c’è sempre qualcosa nei lavori di Ann Iren Buan che minaccia la stabilità e 
suggerisce lo sgretolamento, la caduta, il dramma latente. 

In mostra ci saranno quattro grandi disegni, quasi rotoli di pergamena, sovradimensionati srotolati sul muro e 
alcune sculture. 

Le opere su carta hanno subito un processo fisico estremo che si rivela attraverso superfici cariche di 
violenza e placidità, mentre le sculture rivelano un approccio elegante sobrio e tagliente. 

Le linee verticali delle sculture tagliano lo spazio, sembrano fluttuare attraverso gli spazi, sezionano le 
stanze che le ospitano, con aria sottile e fragile ma nascondendo potenza e grande forza. 

C’è profonda umanità nei lavori dell’artista, un gesto sostanziale e allo stesso tempo una sorta di tensione 
ultraterrena ad indicarci che tutto è uno, e ogni cosa include il suo opposto. 

 

Ann Iren Buan (Stjørdal, Norway, 1984) vive e lavora a Oslo, dove ha studiato. Tra le mostre museali: The 
Vigeland Museum, Olso, Prosjektrom Normanns, Stavanger, The Astrup Fearnley Museum of Contemporary 
Art, Charlottenborg Kunsthal, Copenhagen. 

 

Inaugurazione 19 gennaio 2019  

18-20 

19 gennaio – 10 marzo 

	  


