SANDY SKOGLUND

PACI contemporary
Brescia - Porto Cervo, Italy
www.pacicontemporary.com

PACI contemporary

ISBN 978-88-6414-008-7

€ 20,00

SANDY SKOGLUND

«Senza la fotografia, l’arte concettuale si cancellerebbe dalla memoria degli uomini. In questa forma la mia arte può essere
recepita come un dipinto, come una finestra aperta su un altro mondo. È questa d’altro canto la ragione per cui lavoro con la
macchina fotografica. Il grande formato si adatta bene all’aspetto burlesco del mio lavoro.»*
«Credo che esista un contrasto tra l’aspetto della fantasia – gli animali sono come un cartoon o fantasie – e la realtà. Poiché
noi, in quanto esseri umani, ci consideriamo la principale forma di coscienza esistente in natura, ho scelto di popolare le mie
immagini con animali per introdurre nella nostra esperienza questa coscienza alternativa.»**
«Le mie immagini appaiono come sogno agli altri, non a me. [...] Non considero il mio lavoro in relazione diretta con il
surrealismo. Credo piuttosto che riguardi la condizione di contrasto e complessità che oggi caratterizza gli Stati Uniti. No, non
penso a queste immagini come sogni. C’è un solo elemento che assomiglia al sogno “l’invadenza”. Le mie immagini presentano
una componente realistica e un’altra irreale che, invadendo la realtà, interferisce con essa.»**
«Spesso mi chiedono perché non realizzo le mie immagini al computer: cambierebbe il significato. Sapere che ciò che guardiamo
è esistito davvero, modifica la nostra percezione dell’immagine. Si pensi ai film di Hollywood: se sappiamo che lo sfondo è
costruito al computer la nostra esperienza della scena cambia; un’immagine costruita elettronicamente viene percepita in modo
diverso rispetto a un’immagine fotografata. Di per sé non sono contro i computer come strumento, ma, per quanto riguarda il
mio lavoro, l’immagine allo specchio dell’installazione ha un valore determinante.»**
«Esprimo disagio nei confronti di uno stile di vita che non mi è congeniale. La società del mio paese ha stabilito un rapporto
rassicurante ma puramente immaginario tra le persone e la realtà.»*
* da: Christian Larrain, ZOOM, aprile, 1983
** da: Demetrio Paparoni, Il corpo parlante dell’arte, Castelvecchi, Roma, 1997
Sandy Skoglund

AMERICAN VACATION MOTEL CABINS (1974)

Queste fotografie sono state scattate durante un viaggio
compiuto da Sandy Skoglund nell’estate del 1974, guidando
in solitudine lungo la statale 1 da Boston verso Portland.
Questo tratto, parte di un vecchio itinerario delle vacanze,
faceva riaffiorare all’artista, cresciuta proprio in questa
regione, la nostalgia per la sua infanzia.
These pictures were taken during a road trip that Sandy
Skoglund made in the summer of 1974, driving alone along
Route 1 from Boston to Portland. This road was a welltravelled old vacation route that nostalgically evoked the
artist’s childhood years growing up in the region.

Gold Car, color photograph, cm 40.5 x 61 ca.
Scattered Clouds, color photograph, cm 40.5 x 61 ca.
Diamonds, color photograph, cm 40.5 x 61 ca.
Shady Trees, color photograph, cm 40.5 x 61 ca.

Fox Games, 1989, color photograph, cm 115.6 x 157.5 ca.

