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Arte e Cultura
La donna come manichino nelle fotografie di Martine Gutierrez
“Gli unici limiti profondi sono quelli che noi imponiamo su noi stessi.” Martine Gutierrez
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La galleria Anna Marra Contemporanea apre la stagione espositiva 2017 con la mostra Humannequin della fotografa e performer americana Martine Gutierrez, un’ artista che esplora il tema
Rhode Island School of design nel 2012, vive e lavora a Brooklyn.
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La sua ossessione è la ricerca dell’identità femminile , Martine è sempre presente nelle sue foto mimetizzandosi con dei perfetti e super femminili manichini ma anche assumendo lei sola nel

Del suo lavoro dichiara:“Penso ogni lavoro come la documentazione di una performance di trasformazione. Mi interessa ogni aspetto di ciò che significa essere ‘genuino’, in particolare ment
dall’emozione, ma lo spettatore vede ciò che vuole vedere; può essere coinvolto attivamente dal lavoro o passivamente fare ipotesi. Sebbene il sesso sia di per sé un tema nel mio lavoro, io

L’effetto finale delle sue fotografie è straniante, in una ricerca spasmodica di nuove identità e di multiformi forme dell’essere donna che nell’immaginario di Martine Gutierrez non è altro che u

e lei stessa vive questa dimensione di transito del proprio corpo verso l’essere donna. La sua è sempre una donna perfettamente vestita e truccata ad imitazione di immagini patinate ed estr

Si confonde il piano reale da quello immaginario e della donna non resta che un essere irreale e perfetto, un manichino inquietante che sta lì ad evocare fantasmi e a porre la domanda di co

Martine Gutierrez, Humannequin alla Galleria Annam…

Martine Gutierrez, Humannequin
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