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Abbiamo conosciuto Joachim Silue grazie 
ad una bella iniziativa del Sig. Danilo 
Bartoli, un grande appassionato di arte 
dalle origini riesi.
Nello scorso mese di Giugno il Sig. Bartoli 
ha infatti donato al Comune di Rio Saliceto 
un’importante opera dell’artista di 
origini ivoriane affinché venisse esposta 
permanentemente nella Sala Consiliare 
del Municipio.
La donazione, “a ricordo di Giovanni e 
Azio Bartoli (già Sindaco di Rio Saliceto dal 
1947 al 1956), Afrino Beltrami e di tutti gli 
uomini di questo Comune che con onestà 
di pensiero difesero le loro idee”, ha anche 
lo scopo di riportare all’attenzione di chi 
avrebbe poi ammirato l’opera condizioni, 
valori e caratteristiche, non sempre 
esemplari, della nostra società di oggi.
La falsa equivalenza tra miseria ed 
opulenza sottolinea l’ipocrisia della parte 
ricca della società di oggi verso gli umili 
ed i deboli in un parallelo con la società 
emiliana di inizio novecento, proprio 
quella descritta dal memorabile film di 
Bertolucci, pregna del confronto fra ricchi 

proprietari e modesti braccianti e delle 
fatiche e delle lotte di questi ultimi per 
migliorare la propria condizione.
L’immigrazione, il dualismo tra la parte 
ricca del mondo e quella povera, lo 
sfruttamento economico, politico e 
sociale del terzo mondo, richiamano, 
seppur su scala e con sfumature diverse 
le stesse problematiche e le medesime 
contraddizioni.
Lo stesso artista, cittadino italiano 
originario della Costa d’Avorio, con la 
sua storia ed il suo lavoro è un esempio 
concreto della ricerca di emancipazione e 
di superamento delle condizioni espresse 
nella sua opera.
Un sentito ringraziamento, a nome 
dell’Amministrazione Comunale e della 
cittadinanza tutta, va al Sig. Danilo Bartoli 
per l’importante donazione e all’artista, 
Joachim Silue, per aver risvegliato in noi 
pensieri e sensazioni che è bene non 
dimenticare.

Il Sindaco di Rio Saliceto
Fabrizio Bellelli
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Ci sia concessa un’affermazione forse 
presuntuosa: un’opera di un artista 
ivoriano non poteva trovare collocazione 
migliore se non nella sala consiliare del 
Comune di Rio Saliceto.
È, infatti, il nostro piccolo Comune 
un antesignano nelle politiche 
dell’intercultura, sviluppate nelle scuole 
prima e nel vivere quotidiano poi, già a 
partire dalla fine degli anni Settanta, e 
perciò avvezzo a lingue, suoni e cibi dei 
più lontani paesi.
Questo meticciato sociale e culturale 
proprio del nostro paese è poi presente, 
a livello simbolico, anche nella tecnica 
compositiva di Joachim Silue, un artista 
che lavora su tele di grandi dimensioni 
mescolando sulla loro superficie, assieme 
a disegni o a tratti pittorici, i materiali 
più eterogenei, quali assi di legno vissute 

e a volte carbonizzate, fili di ferro e 
chiavistelli arrugginiti, chiodi ritorti, 
tessuti trasparenti o meno, frammenti di 
sacchi di tela, corde e impasti di sabbia e 
terra.
Mancava nel nostro paese un’opera d’arte 
che, in un determinato spazio pittorico e 
plastico insieme, riuscisse a essere sintesi 
di una contaminazione culturale e sociale: 
ora questa mancanza non è più e la nostra 
sala consiliare, da sempre ornata con 
fotografie, opere e drappi significativi 
dei vari periodi storici e culturali, può 
fregiarsi anche di quest’opera moderna e 
attuale grazie a una generosa donazione 
e al talento di Joachim Silue.

Vicesindaco di Rio Saliceto
Assessore alla scuola e alla cultura
Antonella Reggianini
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Molti mondi in uno

Rispetto a certe fughe in universi 
onirici, blindati in solitudine, di certi 
artisti o, al contrario, a forme recenti di 
globalizzazione delle idee e dei gusti, 
Silue ha scelto da sempre, e continua 
a sostenere, una personale linea di 
consapevolezza. È una linea che si 
esprime attraverso e mediante il rispetto 
della realtà e della storia, del naturale 
inteso in senso stretto e del “lavorato”, 
che non è mai un prodotto finito, anche se 
è stato sottoposto ad accurati e pazienti 
interventi, talvolta drammatici, come 
nelle combustioni, per esempio, praticate 
per qualche tempo. È un modo che 
combina insieme la potenza costruttiva 
delle mani, il fare incessante che lo 
caratterizza, e lo scorrere, il divenire al 
quale niente si sottrae.

Many worlds in one

Compared to some artists’s flights 
towards dreamlike solitary worlds, 
or to recent forms of globalization of 
ideas and taste, Silue has always been 
following a personal awareness line. 
It’s a line expressing itself through the 
respect for reality and history, for the 
Natural, stricktly speaking, and for the 
“Manufactured”, that even if it has 
been submitted to careful and precise 
interventions, sometimes dramatic, as 
for some long combustions, is never 
a finished product. It is a way putting 
together the constructive power of the 
hands, its unceasing work, the inexorable 
flowing and becoming of everything.
Silue’s work is in this sense distinctly 
humanistic. His activity creates very 
close relationships between the artistic 

Vittoria Coen

K. Joachim Silue
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In questo senso il lavoro di Silue è 
spiccatamente umanistico. Il suo fare 
stabilisce relazioni molto strette fra 
l’operare artistico e i materiali e le forme, 
nel rispetto, ma non nell’obbedienza 
a qualcosa di predefinito. L’artista non 
vuole essere cronista e osservatore 
passivo.
Il suo compito è inteso come operazione 
sul campo, che interviene a rivelare 
rapporti nascosti, possibilità non rivelate, 
a compiere quel percorso che va dalla 
potenza all’atto nelle cose, dall’intuizione 
all’espressione, negli atti del pensiero. 
È il privilegio dell’arte, poter richiamare 
la segreta presenza e persistenza del 
concreto esserci delle cose che si esprime 
attraverso una fisicità autonoma tutta da 
esplorare.
Fedele a questo spirito, l’artista si affida 
all’efficacia della semplicità, o meglio, 

work and its materials and forms, 
respecting but not obeying something 
“predefined”. The artist doesn’t want to 
be a chronicler or a passive observer.
His task is aimed at acting in the field, 
showing hidden relations, undisclosed 
possibilities. It is intended to run that 
way going from the power to the act 
concerning the things, from the intuition 
to the expression of the thought. It’s the 
privilege of Art to be able to recall the 
secret presence and the persistence of 
the concrete being of things, showing 
itself through a self physicality, all to be 
explored.
Faithful to this spirit, the artist trusts 
in the effectiveness of simplicity or 
better of naturalness identifying in a 
close relation with the matter and the 
form, rediscovered by the intuitions of 
ancient philosophy, made alive by an 
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della naturalezza che si identifica in uno 
stretto rapporto con la materia e la forma, 
riscoperta sin dalle intuizioni della filosofia 
antica rese vive da un’interiorità che 
viene da lontano. Si tratta di esperienze 
proprie e ancestrali, materiale che parla 
a viva voce attraverso il suo semplice 
esserci e continua ad apparirci carico di 
echi pur nell’evidente contemporaneità 
delle scelte artistiche che non rifiutano 
attenzione alle sperimentazioni 
variamente complesse.
In questa complessità si ritrovano, 
appunto, natura e memoria, una 
storia personale, quasi con l’obbligo di 
trasmettere l’aria di ciò che è vivente, 
e che l’artista sente profondamente, 
mentre continua a sottoporre ad 
un’accurata sperimentazione tecnica i 
contributi delle sue radici, le sue emozioni 
originarie, nell’intento di sviluppare una 

inner being coming from far off. They 
are true and ancestral experiences, a 
material speaking aloud through its 
simple being and keeping on showing 
itself full of echoes, even though in 
the contemporaneousness of the 
artistic choices, not denying complex 
experimentations.
Nature and memory are present in this 
complexity. A personal story showing 
what is living, deeply felt by the artist 
who goes on testing the contributions 
of his roots, and his native emotions 
through a technical experimentation in 
order to develop original themes.
Silue keeps a tissue, a basic system: 
it’s his heritage, giving nothing to an 
exhausted survived naturalism.
And even if the artist’s intentions are 
those to build, even though it is the 
non-object while there is the subject, 
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tematica originale.
C’è un ordito, una base di impianto 
che Silue preserva: è il suo patrimonio, 
che non concede nulla ad uno stanco 
naturalismo sopravvissuto all’usura del 
tempo.
Ed anche se le intenzioni dell’artista 
sono pur sempre quelle di costruire, 
sia pure il non – oggetto, mentre 
si è conservato il soggetto, è certo 
che qui si tratta sempre di essere nel 
mondo, non ad imitazione, ma nella 
consapevolezza della sua esistenza nella 
miriade di forme che possiamo scoprire e 
inventare. Si potrà, magari, stravolgerne 
i dettagli o, se preferiamo, esaltarne 
un’inverosimiglianza apparente, perché 
l’arte compositiva possiede cifre illimitate.
Così nelle composizioni, come già nelle 
tele e nei cartoni, pur nel perentorio 
sistema organizzativo del “quadro”, 

it’s sure that the meaning is being in the 
world, not as an imitation, but with the 
awareness of its existence in the myriad 
of forms that we can discover and invent. 
Maybe it is possible to twist the details 
or, if you prefer, to exalt an apparent 
unlikelihood, since composition art has 
endless possibilities.
Still respecting the organized system of 
his painting, the artist introduces the 
“little opportunity”, almost a pretext, 
in his compositions, on his canvas and 
on his cardboard, and he glorifies the 
physicality, entering the structures rich 
in suggestions, in physical presence 
that is genetically clear yet complex, 
of a complexity that is rich in so many 
historical attributes.
Silue’s cultured operating capability 
takes care of expressing all this “magma” 
making it readable.
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l’artista introduce la piccola occasione, 
quasi un pretesto, e glorifica la 
corporeità entrando nelle strutture 
ricche di suggestioni, di presenze 
fisiche geneticamente limpide eppure 
complesse, di una complessità che non 
può non essere ricca di tanti attributi della 
storia.
La capacità operativa colta di Silue si 
incarica di tradurre tutto questo magma 
e renderlo leggibile. Antropomorfismo 
e materia si intrecciano nelle sue 
composizioni, tele, installazioni, sculture. 
Carta, sabbia, vetro, specchi, pigmenti, 
legni, quelle che lui chiama “collane”, 
che reggono la struttura tridimensionale 
e ne sostengono la profondità 
evidente: i materiali poveri si alternano 
elegantemente senza che l’artista desideri 
mai strafare. I cartoni graffiati, bucati, 
la traccia, la cifra del suo personale 

Anthropomorphism and matter interlace 
in his works, canvases, installations, 
sculptures. Paper, sand, glass, mirrors, 
pigments, wood, the so called strings, 
“collane”, bearing the tridimensional 
structure and supporting the evident 
depth: poor materials elegantly alternate 
without the artist’s overdoing.
The scratched and holed cardboards, 
the marks, the figures of his personal 
language bring back to some western 
loves, one among all: Burri, whom 
the artist feels in all his eclectic 
experimentations.
Silue lives the cultures of two continents 
brilliantly, he puts them together, he 
synthesizes them, either big works (as 
this one) or small ones, little details, 
pieces of a general complex and choral 
composition. Among the puzzle of 
paper, sand, mirrors, iron, you think 
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linguaggio, riconducono idealmente ad 
alcuni degli amori occidentali, uno fra 
tutti: Burri, che l’artista sente in tutte le 
sue poliedriche sperimentazioni. Silue 
vive brillantemente le culture di due 
continenti, le assembla, le sintetizza, sia 
che si tratti di opere di grandi dimensioni 
come quella acquisita in questo caso, sia 
che si tratti di opere di piccolo formato, 
piccole note, tasselli di una composizione 
generale complessa e corale. Sì, perché 
tra i puzzle di carte, sabbie, specchi, 
ferro, vien fatto di pensare a un teatro, 
con un palco, gli attori protagonisti e i 
comprimari, la scena, le quinte, il vuoto 
e il pieno degli spazi aperti e chiusi nella 
volontà precisa dell’artista di darci segnali 
e di non spiegarci nulla.
Nel 2010 Paolo Donini scrive nella 
presentazione in catalogo ad una 
mostra personale di Silue, una cosa che 

about a theatre, with a stage, the main 
actors and the second leads, the scene, 
the wings, the emptiness and the 
fullness of the open and closed spaces, 
in the artist’s precise will to give us some 
signals without explaining anything.
In 2010 Paolo Donini wrote something 
about Silue, introducing one of his 
solo art exhibition, something that is 
for me the synthesis of all his career: 
.......... “As to say that this artist has a 
clear awareness of our (European) past, 
but thanks to the active reality of his 
(African), he puts in some living globules 
and unexpected reactions, and he tells 
some newly unpublished stories, he 
writes parables containing ideas and 
judgments, he explains ways, styles, and 
problems in life”. ..........
Then the work grows, changes, never 
frees itself of the matter but of the 
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mi sembra davvero la sintesi di tutto il 
suo percorso: .......... “Come a dire che 
questo artista ha una consapevolezza 
evidente del nostro passato (europeo) 
ma grazie alla realtà attiva del suo 
(africano), vi immette globuli viventi e 
reazioni impreviste, e racconta vicende 
nuovamente inedite, compone apologhi 
che contengono idee e giudizi, spiega 
modi, stili, e problemi di vita” ..........
Poi il lavoro cresce, cambia aspetto, 
non si libera mai della materia ma 
della “matericità”, cioè dell’insistita 
accentuazione di certi elementi,ed anche 
il suo personale ready made si attenua, 
rispetto ad opere precedenti a questa 
mostra che avevo avuto occasione di 
vedere in studio. Nello stesso tempo 
appaiono qua e là frammenti di fotografie 
che ritraggono l’artista, una nota 
realistica in uno spazio rarefatto, in cui 

“materiality”, that is of the repeated 
accentuation of certain elements. And 
also his personal ready made passes off, 
compared to some previous works I saw 
in his studio. At the same time there are 
some fragments of photos showing the 
artist here and there, a realistic note in a 
rarefied space, where the white is often 
at the helm, it is the cross-reference 
mark for a kind of time suspension.
There is a deep diversity compared 
to the many-sided cues that our 
contemporaneity presents us every 
day. Silue’s signs, his distinguishing 
manners, are the outcome of a mixture, 
of a crossbreeding that doesn’t take 
into account the origins, the “ethnics” 
of materials and memories. Necklaces, 
korai, still lives, daily objects, wordplays, 
everything is part of an ideal course that 
the artist constantly and deeply feels and 
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spesso il bianco fa da timone, da richiamo, 
ad una sorta di sospensione temporale.
Vi è una diversità profonda rispetto 
ai molteplici spunti che la nostra 
contemporaneità ci presenta 
quotidianamente. I segni, i tratti distintivi 
del lavoro di Silue sono il risultato di una 
mescolanza, di una ibridazione che non 
tiene più conto delle provenienze, delle 
“etnie” di materiali e ricordi. Collane, 
Korai, Nature Morte, oggetti d’uso 
quotidiano, giochi di parole, tutto fa 
parte di un percorso ideale che l’artista 
sente profondamente e costantemente, 
e che gli appartiene fin dalla infanzia, 
vissuta in una famiglia numerosa in cui la 
spiritualità è una e in cui, per esempio, i 
differenti credo religiosi hanno convissuto 
e convivono perfettamente, come 
difficilmente ci appare sempre più in 
questo nostro Occidente.

that belongs to him since his childhood. 
A childhood lived in a big family where 
the spirituality is One and where, for 
instance, the different religious creeds 
have perfectly lived together, that 
is unlikely to happen in our western 
countries.
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K. Joachim Silue

Cenni biografici
Biographical notes
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Kagnedjatou Joachim SILUE
 nato ad Abidjan (Costa D’Avorio). 

Diploma scientifico. Diploma di 
geometra. Laurea di Arti Visive 
Accademia di Belle Arti di Bologna. 
Pittore, scultore, designer.

2012
- “1=2” realizzazione d’un dipinto di 15 

mq, nella sala consiliare del Comune di 
Rio Saliceto (RE) e personale a cura di 
Vittoria Coen (Italia).

- “Energheia” in collaborazione con la Città 
de Montrouge, a cura di Galerie Lisette 
Alibert Place des Vosges, Paris (France).

- Galerie Lisette Alibert, Place des Vosges, 
Paris (France).

- “No Borders - Senza Confini” Galleria 
Cavour International Art Center 
and Gallery a cura di Raimonda Z. 
Bongiovanni di Bongiovanni Gallerie, 

Kagnedjatou Joachim SILUE
 born in Abidjan (Ivory Coast). Science 

High School. High school diploma with 
specialization in surveying. Visual Arts 
Degree at Belle Arti in Bologna. Painter, 
sculptor, designer.

2012
- “1=2” realization of a 15 sq.m painting 

for Rio Saliceto (RE) town hall and solo 
exhibition curated by Vittoria Coen 
(Italy).

- “Energheia” in cooperation with the Town 
of Montrouge, curated by Galerie Lisette 
Alibert, Place des Vosges, Paris (France).

- Galerie Lisette Alibert, Place des Vosges, 
Paris (France).

- “No Borders - Senza Confini” Galleria 
Cavour International Art Center and 
Gallery, directed and curated by 
Raimonda Z. Bongiovanni, c/o under 
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patrocinata da Presidenza della 
Repubblica, Senato della Repubblica, 
Camera dei Deputati, Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Ministero degli 
Affari Esteri, Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali, Conferenza delle 
Regioni, Darc - Direzione per l’arte e per 
l’architettura (Italia).

2011
- “Art Comtemporain” curata da Galerie 

Lisette Alibert, Place des Vosges, Paris 
(France).

- “Contemplazioni d’arte... Arte in Ospedale” 
Ospedale di Muraglia Pesaro a cura di 
Roberta Ridolfi (Italia).

- Art First “Arte e Fiera Bologna”, curata da 
Galleria Biagiotti (Italia).

2010
- Collettiva alla Galleria Biagiotti a Firenze 

the aegis of Presidenza della Repubblica, 
Senato della Repubblica, Camera dei 
Deputati, Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Ministero degli Affari Esteri, 
Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali, Conferenza delle Regioni, Darc 
- Direzione per l’arte e per l’architettura 
(Italia).

2011
- “Art Comtemporain” organized and 

curated by Galerie Lisette Alibert, Plage 
des Vosges, Paris (France).

- “Contemplazioni d’arte... Arte in Ospedale” 
Muraglia Pesaro Hospital curated 
Roberta Ridolfi (Italy).

- Art First “Arte e Fiera Bologna”, curated 
by Galleria Biagiotti (Italy).

2010
- Collective Art Exhibition at Galleria 
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Biagiotti in Firenze “Featured artists” 
curated by Awam Amkpa, Annalisa 
Butticci and Madala Hilaire (Italy)

- Solo Art Exhibition at Galleria Civica 
Palazzo Ducale, Pavullo, “Sans Titre”, 
critic test by Julia Draganovic, curated by 
Paolo Donini and Nadia Raimondi (Italy).

2009
- Realization of two clay sculptures for 

the exhibition “Emozioni in terracotta 
Guido Mazzoni|Antonio Begarelli sculture 
del rinascimento emiliano” curated by 
Giorgio Bonsanti and Francesca Piccini, 
Modena Museo Civico (Italy).

2005
- Collective Art Exhibition with Gilberto 

Zorio, Joseph Kosuth, Pier Paolo Calzolai, 
Paolo Icaro, Vittorio Messina, Ben 
Patterson, Luigi Stoisa, Marco Gastini, 

“Featured artists” a cura di Awam Amkpa, 
Annalisa Butticci e Madala Hilaire (Italia).

- Personale alla Galleria Civica del Palazzo 
Ducale di Pavullo “Sans Titre” testo 
critico di Julia Draganovic a cura di Paolo 
Donini e di Nadia Raimondi (Italia).

2009
- Ha realizzato due sculture in terra 

in occasione della mostra “Emozioni 
in terracotta Guido Mazzoni|Antonio 
Begarelli sculture del rinascimento 
emiliano”. A cura di Giorgio Bonsanti 
e Francesca Piccini, Museo Civico di 
Modena (Italia).

2005
- Collettiva con Gilberto Zorio, Joseph 

Kosuth, Pier Paolo Calzolai, Paolo Icaro, 
Vittorio Messina, Ben Patterson, Luigi 
Stoisa, Marco Gastini, Mario Martinelli... 
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Mario Martinelli… curated by Mario 
Bertoni (Italy).

- He led the artistic workshop in the 
Exhibition “l’Informale” curated by Luca 
Massimo Barbero (Italy).

2004
- Collective Art Exhibition with Gilberto 

Zorio, Joseph Kosuth, Pier Paolo Calzolai, 
Paolo Icaro, Vittorio Messina, Ben 
Patterson, Luigi Stoisa, Marco Gastini, 
Mario Martinelli… curated by Mario 
Bertoni (Italy).

- “Triennale di Milano”, organized by 
Galleria Dispari & Dispari Project (Italy).

- Collective Art Exhibition “Un cuscino per 
sognare” organized by Galleria Dispari 
& Dispari Project at White Box, Munich 
(Germany).

silue.k@gmail.com

a cura di Mario Bertoni (Italia).
- Ha condotto il Laboratorio didattico 

nella Mostra “l’Informale” a cura di Luca 
Massimo Barbero (Italia).

2004
- Collettiva con Gilberto Zorio, Joseph 

Kosuth, Pier Paolo Calzolai, Paolo Icaro, 
Vittorio Messina, Ben Patterson, Luigi 
Stoisa, Marco Gastini, Mario Martinelli... 
a cura di Mario Bertoni (Italia).

- “Triennale di Milano”, a cura della Galleria 
Dispari & Dispari Project (Italia).

- Collettiva “Un cuscino per sognare” a cura 
della Galleria Dispari & Dispari Project 
alla White Box, Monaco di Baviera 
(Germania).

silue.k@gmail.com 







5 CECI N’EST PAS UN SAX
 2012, composizione su tela, 120 x 103 cm
 collana 38 cm h

12 rOAd
 2012, composizione su tela, 100 x 53 cm
 collana 19 cm h

14 1 CAKE
 2012, composizione su tela, 80 x 63 cm
 collana 38 cm h

15 1 vErrE
 2012, composizione su tela, 80 x 53 cm
 collana 14 cm h

16 XX_ dANgEr
 2012, comoposizione su tela, 80 x 50 cm
 collezione privata bartoli

18 LA bLONdE MONI MON AMOUr
 2012, composizione su tela, 100 x 103 cm
 collana 38 cm h

20 wALKINg
 2012, composizione su tela, 108 x 52 cm
 collana 12,5 cm h

22 1 TAbLEAU
 2012, composizione su cartone, 94 x 82 cm
 collana 34 cm h

Didascalie immagini
Images legends

24 100 TITrES
 2012, composizione su mdf, 70 x 84,5 cm
 collana 31 cm h

26 ACTION
 2012, composizione su cartone, 88 x 52 cm
 collana 30 cm h

27 dINNEr dANEgEd
 2012, composizione su cartone, 95,5 x 72 cm
 collana 40 cm h

28 fOOd dOPINg
 2012, composizione su cartone, 89,5 x 71,5 cm
 collana 30 cm h

29 COME COffEE
 2012, composizione su cartone, 141,5 x 74 cm
 collana 36 cm h

30 STUdIO
 2012, composizion su cartone, 197 x 106 cm
 collana 38 cm h

32 NECKLACE, TOOLS
 2012, composizione su mdf, 86 x 54 cm
 collana 48 cm h

33 LES bOUTEILLES vIdES
 2012, composizione su cartone, 120,2 x 111,7 cm
 collana 36 cm h
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35 rEPErT ArChEOLOgIqUE 1
 2012 installazione, 120 x 450 x 450 cm
 pagina precedente e successiva, particolari

38 1 gLASS SLIdE
 2012, composizione su cartone, 95 x 93 cm
 collana 40 cm h

40 1 = 2
 2012, composizione su mdf, 500 x 300 x 20 cm
 trittico

42 NECKLACE ANd LUNCh
 2012, composizione su mdf, 75 x 55,5 cm
 collana 51 cm h

43 NECKLACE, 8 bOTTLES dINNEr ANd ThE ShOE
 2012, composizione su mdf, 52 x 54 cm
 collana 60 cm h

44 TwIN N 1
 2012, composizione su mdf, 50,5 x 55 cm
 collana 41 cm h

45 TwIN N 2
 2012, composizione su mdf, 50,5 x 55 cm
 collana 36 cm h

46 1 COq TETU
 2012, composizione su tela, 160 x 112 cm
 collana 40 cm h

47 1 MEMbEr
 2012, composizione su tela, 150 x 53 cm
 collana 33 cm h

49 MOd. 71NC038
 2012, composizione su tela, 100 x 154 cm
 collane 34 cm h

50 UNTITLEd 1
 2012, composizione su tela, 100 x 50 cm
 collana 30 cm h

52 COMMON OUT
 2012, composizione su tela, 150 x 103 cm
 collane 34 cm h

53 SANS TITrE
 2012, composizione su tela, 80 x 42 cm
 collana 38 cm h

55 MONICA
 2010, installazione, 140 x 210 x 100 cm
 pagina precedente e successiva, particolari

57 X _ TAbAC
 2012, composizione su tela, 120 x 83 cm
 collana 33 cm h

59 UNTITLEd
 2012, composizione su tela, 123 x 100 cm
 collana 36 cm h
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61 TAbLECLOTh
 2012, composizione tela, 70 x 104 cm
 collana 43 cm h

62 bAg
 2012, composizione su tela, 150 x 103 cm
 collana 36 cm h

63 NAPPE OrIENTALE
 2012, composizione su tela, 120 x 103 cm
 collana 38 cm h

64 dES bOUChONS
 2012, composizione su tela, 80 x 63 cm
 collana 30 cm h

65 SANS TITrE
 2012, composizione su tela, 80 x 43 cm
 collana 40 cm h

66 MESTbALLS
 2012, composizione su mdf, 214 x 74 cm
 collane 33 cm h

67 UNTITLEd
 2012, composizione su mdf, 214 x 74 cm
 collane 33 cm h

68 SOfT NECKLACE
 2012, composizione su mdf, 85 x 55 cm
 collana 49,5 cm h, con particolari a fianco

70 UNTITLEd
 2012, composizione su cartone, 188,5 x 99 cm
 collana 40 cm h, con particolari a fianco

72 1 NECKLACE, rIbbO ShOE
 2012, composizione su mdf, 86 x 54 cm
 collana 39 cm h

73 90% dE TAXES A CET vENdEUr AMbULANT
 2012, composizione su cartone, 206 x 89 cm
 collane 36 cm h

75 KOrA
 2012, installazione, 155 x 450 x 450 cm
 pagina precedente e successiva, particolari

77 50 TITrE
 2012, composizione su tela, 120 x 104 cm
 collana 20 cm h

80 UNTITLEd
 2012, composizione su mdf, 230 x 200 x 10 cm

81 2 rEALS COMbS
 2012, composizione su mdf, 75 x 55 cm
 collana 50 cm h

82 UNTITLEd
 2012, composizione su mdf, 230 x 200 cm
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83 5 COMbS wITh A SOfT NECKLACE
 2012, composizione su mdf, 85 x 53,5 cm
 collana 41 cm h

84 UNTITLEd
 2012, composizione su mdf, 230 x 200 x 12 cm

85 6 TEETh ANd E SOfT NECKLACE
 2012, composizione su mdf, 85,5 x 53,5 cm
 collana 40 cm h

86 8 COMbS
 2012, composizione su mdf, 86 x 54 cm
 collana 50 cm h

87 13 COMbS, A rASOr
 2012, composizione su mdf, 86 x 64 cm
 collana 37 cm h

88 b _
 2012, composizione su mdf, 230 x 200 x 10 cm

89 NECKLACE ANd INfINITE Of COMbS
 2012, composizione su mdf, 85,5 x 53,5 cm
 collana 40 cm h

90 ObJECTS
 2012, composizione su mdf, 108 x 77 cm
 collana 28 cm h

91 4 A MOrE SOPhISTICATEd COMbS
 2012, composizione su mdf, 52 x 52,5 cm
 collana 32 cm h

92 ESThEr
 2012, composizione su tela, 70 x 50 cm
 collana 33 cm h

97 NON È 1 rACCOLTA
 2012, composizione su tela, 150 x 103 cm
 collana 38 cm h

98 1 MENU bOrghESE
 2012, composizione su tela, 70 x 51,5 cm
 collana 36 cm h

103 UNE TASSE AfrICAINE
 2012, composizione su cartone, 62,5 x 52 cm
 collana 33 cm h
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