
	

 
 
 
 

 

 

		
 
SOME ART THAT GOT ME THROUGH 2020  
  
A CURA DI ROB PRUITT 
 
CON OPERE DI RICKY CLIFTON, SCOTT COVERT, KEVIN STAHL, TABBOO! 
 
Come tutti ho trascorso gran parte del 2020 in isolamento, nel mio caso nel mio appartamento di New York 
City. Non è stato poi così male perché mi considero un tipo casalingo e dalla finestra del mio soggiorno 
posso almeno vedere l'Empire State Building. Il panorama sulla mia città mi ha continuamente ricordato i 
dipinti di paesaggi urbani di Tabboo!, e da questa suggestione è nata l’idea per questa mostra. Mi sono 
trasferito a New York all'inizio degli anni Ottanta per frequentare la Parsons; l’East Village all’epoca 
sembrava il centro del mondo e Tabboo! ne garantiva un’identità visiva e grafica, dai volantini del Pyramid 
Club appiccicati ai lampioni alle scenografie dei palchi di Wigstock. I suoi paesaggi urbani hanno una grinta 
emotiva che ben riflette New York, sia nei tempi buoni che in quelli cattivi e, ammettiamolo, il 2020 è stato il 
peggiore di tutti tempi. 
 
Un'altra cosa che ho fatto l'anno scorso, oltre a guardare fuori dalla finestra, è stata prendermela comoda e 
riorganizzare le mie cose in casa. Nel frattempo l’artista Ricky Clifton era là fuori, nel suo appartamento da 
qualche altra parte della città, a fare la stessa cosa ma in modo più poetico, fotografando e postando su 
Instagram. Le sue nature morte, composte da vari beni di sostentamento – scatole di sardine, frutta, bottiglie 
di gin – rappresentano bene l'isolamento per la pandemia e come questo isolamento può trasformarsi in 
introspezione che può diventare, a sua volta, creazione. 
 
Il 2020 è stato un anno incentrato sulla morte - da gennaio ci sono stati 108 milioni di morti per COVID-19 
in tutto il mondo. Nei dipinti di Scott Covert, realizzati attraverso frottage sulle tombe, si leggono nomi di 
persone famose che conosciamo e stimiamo, insieme alle loro date di nascita e di morte. Questi dati evocano 
non solo i momenti salienti e i successi raggiunti da questi luminari nelle loro vite, che ci potrebbero essere 
già familiari, ma anche gli altri brevi momenti della vita, il tipo di cose che tutti abbiamo in comune: 
insomma, la vecchia vita normale. 
 
Le sculture di composizioni floreali rivestite in piombo di Kevin Stahl mi fanno pensare alla convenzione di 
inviare fiori quando le parole risultano superflue o sconvenienti. Ci sono fiori che si inviano per dire ‘per 
favore, perdonami’, altri che dicono ‘guarisci presto’, ‘ti amo’, ‘congratulazioni per la nascita di tuo figlio’. Nel 
caso delle sculture di Stahl, i suoi fiori esprimono le condoglianze per la morte di un amico o di una persona 
cara. In quest'anno di pandemia, in cui le parole si dissolvono tutto intorno, i fiori pietrificati di Stahl 
commemorano le nostre perdite collettive. 
  
RICKY CLIFTON 
 
Ricky Clifton (nato a Fort Worth, TX) è una delle vere figure cult della scena artistica newyorkese: 
interior designer, artista, decoratore, fiorista, ceramista, inventore, antiquario ed ex tassista. 
Trasferitosi a New York negli anni Settanta dopo aver conosciuto Andy Warhol, ha in seguito 
studiato design a Kyoto, in Giappone, approfondendo lo studio di noh, kendo e calligrafia, tratti che 
permeano il suo lavoro. Il suo lavoro è fortemente influenzato dal lavoro del decoratore americano 
Billy Baldwin, dell'architetto d'interni Renzo Mongiardino, del designer Piero Fornasetti e 
dell'artista Cy Twombly. 
 



	
	
	

 

	

SCOTT COVERT 
 
Scott Covert (nato nel 1954 a Edison, NJ) è un artista che vive a New York ma si trova più spesso in viaggio. 
Dopo aver lavorato per diverse compagnie teatrali Off-Broadway alla fine degli anni Settanta, è stato membro 
fondatore della Playhouse 57 al Club 57 dell'East Village, insieme a Scott Wittman, Marc Shaiman e Andy 
Rees. Dalla metà degli anni '80, il suo lavoro ruota attorno alla serie dei Monument Paintings, basati sul 
frottage di pietre tombali con l’uso di colori intensi. Incorporando il metodo del frottage per trascrivere 
epitaffi di cimiteri e mausolei, Scott Covert dà vita a opere guidate dalla parola, che coinvolge la coscienza 
collettiva e fa riferimento a un'ampia gamma di esperienze umane. 
 
KEVIN STAHL 

Kevin Stahl (Americano, nato nel 1983) vive e lavora a Brooklyn, NY. Attraverso l’uso di svariate tecniche, 
Stahl esplora temi legati alla mortalità e alla perdita con un linguaggio che si rifà alla cultura pop. Ha 
conseguito il MFA presso la School of Visual Arts di New York e il BFA presso l'Università del Michigan, 
Ann Arbor, MI. Nel 2011, Stahl è stato inserito nel Next Wave Art della Brooklyn Academy of Music. Il suo 
lavoro è stato incluso in mostre collettive presso Karma, The Willows, Coustof Waxman e altri. 

TABBOO! 

Tabboo! (Stephen Tashjian, nato nel 1959 a Leicester, MA) vive e lavora a New York. Performer, 
designer e artista multidisciplinare, il suo lavoro esplora temi legati alla celebrità, ai paesaggi urbani 
e all'estetica del quotidiano. Divenuto noto negli anni '80 nella scena drag di New York, il lavoro di 
Tabboo! possiede una natura diaristica che spazia da scene di vita notturna a visioni idilliache sulla 
quotidianità. Ritratti di amici, nature morte e opere sull'attuale attivismo politico popolano il suo 
lavoro, reso brillante e agrodolce con uno stile sorprendentemente onesto. Tabboo! ha creato 
murales per progetti pubblici, disegnato volantini, copertine di album e collaborato con svariati 
stilisti. Il suo lavoro fa parte delle collezioni permanenti del Museum of Modern Art, New York, e 
del Whitney Museum of American Art, New York. 
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