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RIOPELLE
Ã LA RENCONTRE DES TERRITOIRES NORDIQUES ET DES CULTURES AUTOCHTONES
Il volume, che accompagna l’omonima mostra, ha l’obiettivo di esplorare l’interesse di Riopelle per
il nord del Canada e la sua produzione artistica dedicata a questo tema. Ponendo in particolare
rilievo le bellissime serie da lui realizzate negli anni ’70, siano esse opere d’arte o materiali
d’archivio, si ha modo di esplorare un periodo particolarmente dinamico durante il quale Jean Paul
Riopelle organizzò diversi viaggi in quei territori per pescare, cacciare e immergersi in un contatto
diretto con la natura.
Il Canada settentrionale, la sua vegetazione, ma anche le comunità indigene che vi risiedevano
hanno costituito motivi di forte ispirazione per l’artista, hanno segnato le sue influenze intellettuali
e artistiche, e ne hanno riempito l’immaginazione.
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Il presente volume consentirà di dare uno sguardo a opere meno conosciute e inedite, nonché di
seguire lo sviluppo della parabola artistica di Riopelle fortemente legata al nord, ai territori boreali
e polari così come alle culture – materiali e non – degli indigeni canadesi. Viene inoltre messo in
luce come l’opera di Riopelle prenda le distanze da opere che ritraggono la natura come elemento
identitario della nazione canadese: l’artista è portatore di una visione unica e personale, capace di
evocare visivamente quel particolare territorio in un dialogo tra il reale e l’immaginario.
Le oltre cento opere presentate nel libro (pitture, sculture, stampe e lavori realizzati con tecnica
mista) saranno inserite in una narrazione costituita da quattro sezioni principali (Canadian Nordicity
as Viewed from Paris; The Experience of the North; Borrowing from the North; The North and Art) i cui
temi verranno approfonditi grazie a contributi scritti da specialisti nel settore.

