DART | Dynamic Art Museum Presenta:
Reka Nyari
Ink Stories
presso il MUSEO DELLA PERMANENTE
Via Filippo Turati, 34 – Milano
23 novembre 2021 - 6 febbraio 2022

DART | Dynamic Art Museum presenta la prima mostra personale in Italia dell’artista Reka
Nyari che avrà luogo dal 23 novembre 2021 al 6 febbraio 2022 presso il Museo della
Permanente di Milano.
Ink Stories è una mostra di fotografie in bianco e nero su larga scala e di opere digitali in
NFT realizzate dall’artista. Questa selezione di opere fa parte di un progetto di ritrattistica
in corso che Nyari ha iniziato nel 2017 con la sua prima mostra personale a New York,
intitolata Geisha Ink. Questo corpus di opere, diviso in tre sezioni (Geisha Ink, Blooming
Ink e Punctured Ink) continua a esplorare un elemento centrale della pratica di Nyari: studi
intimi di auto-identità ed emancipazione femminile attraverso la ritrattistica di nudo.
Reka Nyari inserisce la serie Ink Stories nel filone dell'immaginario femminile senza limiti
con i racconti di quattro donne e la loro risposta alla lotta e al dolore. Gli intricati fili
d'inchiostro sulla loro pelle rafforzano il loro spirito come atti di sfida, voti di potere ed
emblemi di trasformazione della mente attraverso la fisicità del corpo.
Nella serie Punctured Ink, Nyari lavora attraverso un processo di perforazione della
superficie di ogni stampa che, a differenza della pittura o del disegno, crea fori in rilievo
che lasciano un risultato permanente, proprio come fa un tatuaggio sulla pelle.
Le immagini di Nyari di figure nude non sono strettamente intese come ritratti seducenti,
al contrario comunicano la loro carica emotiva ed espandono il vocabolario artistico al
regno delle narrazioni, stratificando storie personali e contenuti fittizi: la nudità, il gesto,
lo sguardo, così come gli oggetti, si legano intrinsecamente all'identità femminile.
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Reka Nyari (Helsinki, 1979) vive e lavora a New York. Il suo lavoro è stato esposto in
numerose gallerie negli Stati Uniti e in Europa. Ha ricevuto premi da organizzazioni
prestigiose, tra cui il primo premio al Miami Photo Center Vision Excellence Awards 2018,
e all'International Photography Awards (IPA) 2010, categoria Beauty Pro. La sua
monografia di 225 pagine intitolata "Femme Fatale: Female Erotic Photography" è
pubblicata in 6 lingue ed è sold out in tutto il mondo. Ha cominciato quest’anno a
pubblicare i suoi lavori come NFT e questa è la sua prima mostra in un museo in Italia.
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lunedì – venerdì: 10-19
sabato – domenica: 11-19
biglietto intero: 10 euro
biglietto ridotto: 6 euro
card semestrale DART valida per ingressi illimitati per tutte le mostre: 15 euro
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info@barbieriridet.com
+39 02 58328232
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