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Fragile and Unregulated
Curata da Brian Rochefort

MASSIMODECARLO presenta Fragile and 
Unregulated, una mostra a cura di Brian Rochefort 
realizzata per MASSIMODECARLO VSpace. 
Fragile and Unregulated è un nuovo episodio di una 
serie di mostre curate dagli artisti rappresentati 
dalla galleria concepite per il nostro spazio virtuale. 
Per questa occasione, Brian Rochefort ha 
immaginato una mostra che riunisce pittori e 
scultori astratti che pur nel loro stile non 
rappresentativo mantengono un legame con la 
figurazione e riflettono sul mondo e sulla natura.

Fragile and Unregulated presenta una selezione di 
opere degli americani Julian Hoeber, Maysha 
Mohamedi, Spencer Lewis e dello stesso Brian 
Rochefort, dell’artista cinese Zhang Enli e del duo 
francese Tursic & Mille. Rochefort ha coinvolto per 
questo progetto una serie di artisti che sembrano 
accomunati da un segno e da una tecnica simili pur 
mantenendo la propria unicità̀ nella composizione 
e nell’uso del colore,

Zhang Enli (nato nel 1965 a Jilin, Cina. Vive e 
lavora a Shanghai), noto principalmente per i suoi 
dipinti simbolici e figurativi, pratica l’astrazione 
attraverso pennellate dissolte e aperte che danno  
vita a opere avvolgenti e dinamiche. L’opera A 
Melancholic Person (2019), dal titolo 
profondamente evocativo che ancora l’opera al 
mondo reale, è un dipinto arioso, dalle dimensioni 
imponenti, percorso da linee eleganti che creano 
una connessione con la tela di Maysha Mohamedi, 
con cui condivide una sottile struttura a griglia su 
cui fluttuano immagini aniconiche. Mohamedi 
(nata nel 1980 a Los Angeles, dove vive e lavora) 
crea quadri astratti intrisi di lirismo, caratterizzati 
da elementi geometrici e da una tavolozza di colori 
equilibrata, in grado di riflettere il fragile ordine 
del mondo naturale.

Julian Hoeber (nato nel 1974 a Philadelphia. Vive e 
lavora a Los Angeles) è un artista multidisciplinare 
e multidimensionale la cui pratica spazia tra dipinti 
tromp l’oeil, sculture architettoniche, fotografia e 
disegno. Hoeber crea illusioni ottiche e sensoriali 
che indagano i processi intuitivi e le relazioni tra 
concetto e forma, coscienza e realtà fisica. L’opera 
della mostra Fragile and Unregulated presenta una 
pittura che cresce su una griglia meticolosa, con 

graffi leggeri che si librano vorticosi per restituire 
un senso di spazio e profondità. In un approccio 
complementare, i due dipinti di Spencer Lewis 
presentano anch’essi una direzionalità sicura, 
seppur emerga un maggior senso di casualità. 
Lewis (nato nel 1979. Vive e lavora a Los Angeles) 
crea dipinti gestuali e vivaci, che nascono a partire 
da composizioni digitali e studi rigorosi per poi 
degenerare in un’improvvisazione esplosiva e 
muscolare. Seppur astratte, le sue opere evocano la 
figura umana, grazie alle proporzioni e la tensione 
verticale che le caratterizza.

Tursic & Mille (Ida Tursic, nata nel 1974 a Belgrado, 
Serbia. Wilfreid Mille, nato nel 1974 a Boulogne-
sur-mer, Francia. Vivono e lavorano in Francia) 
svolgono il ruolo di disturbatori nell’economica 
della mostra con un’opera dal primo piano 
figurativo attorniato da tratteggi sospesi che 
riecheggiano il dipinto di Zhang Enli. La pratica del 
duo francese si sviluppa da una riflessione sulla 
sovrabbondanza di immagini del mondo 
contemporaneo: i due artisti raccolgono frammenti 
da Internet, dalle riviste, dai film e da altri media, e 
si interrogano su come dare a questo materiale 
preesistente un valore artistico, elevandolo a opera 
d’arte e salvandolo così dall’oblio e dall’anonimato.

Brian Rochefort (nato nel 1985 a Rhode Island. Vive 
e lavora a Los Angeles), curatore di Fragile and 
Unregulated, partecipa al progetto con una nuova 
scultura in ceramica intitolata Supervolcano, dalle 
sembianze di un cratere vulcanico sottomarino che 
erutta un magma denso e rosato.
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Brian Rochefort (nato nel 1985 in Rhode Island) 
vive e lavora a Los Angeles. Ha ricevuto la Lillian 
Fellowship dalla Archie Bray Foundation for 
Ceramic Arts, Montana (2007-2008). Le sue mostre 
personali includono: Jaguar! Jaguar!, Massimo De 
Carlo, Londra (2019); Absorption by the Sun, 
Museum of Contemporary Art, Santa Barbara 
(2019) HotSpots, Van Doren Waxter, New York 
(2017). Le mostre collettive comprendono, tra le 
altre: Artifices Instables. Histoires de céramiques, 
Villa Sauber, NMNM, Monaco (2020); Cool Clay: 
Recent Acquisitions of Contemporary Ceramics, 
Crocker Art Museum, Sacramento (2019); Melting 
Point: Movements in Contemporary Clay, Craft 
Contemporary, Los Angeles (2018); Ceramic 
Biennial, CAFAM, Los Angeles (2017); From Funk 
to Punk: Left Coast Ceramics, Everson Museum of 
Art, Syracuse, New York (2017); Regarding George 
Ohr, Boca Raton Museum of Art, Boca Raton, 
Florida (2017). 
 
Julian Hoeber (nato nel 1974 a Philadelphia) vive e 
lavora a Los Angeles. Ha conseguito il BA in Storia 
dell’Arte presso la Tufts University, Medford (USA), 
un BFA presso la School of the Museum of Fine 
Arts, Boston, e un MFA presso l’Art Center College 
of Design, Pasadena. Il lavoro di Hoeber è presente 
in collezioni pubbliche e private internazionali, tra 
cui: Dallas Museum of Art, Dallas; DESTE 
Foundation, Atene; Hammer Museum, Los 
Angeles; Museum of Contemporary Art, Los 
Angeles; Museum of Modern Art, New York; 
Nasher Sculpture Center, Dallas; Rubell Family 
Collection, Miami; Western Bridge Museum, Seattle. 

Maysha Mohamedi (nata nel 1980 a Los Angeles) 
vive e lavora a Los Angeles. Ha ricevuto l’MFA dal 
California College of the Arts, San Francisco. Le 
sue recenti mostre personali si sono tenute presso: 
Nicelle Beauchene, New York (2020); Halsey 
McKay, New York (2020); The Lodge, Los Angeles 
(2018). Il suo lavoro è stato recentemente incluso in 
mostre collettive presso: Loyal Gallery, Svezia 
(2020); Artual Gallery, Beirut (2019); The Lancaster 
Museum of Art and History, Lancaster (2019); The 
Pit, Los Angeles (2019; 2017).

Spencer Lewis (nato nel 1979) vive e lavora a Los 
Angeles. Ha conseguito il BFA presso la Rhode 
Island School of Design nel 2002 e il MFA presso la 
University of California, Los Angeles, nel 2008. Le 
sue mostre personali si sono tenute presso: Harper’s 
Apartment, New York (2017); Nino Mier, Los 
Angeles (2016); Edward Cella, Los Angeles (2014). 
Il suo lavoro è stato incluso in recenti mostre 
collettive presso: Lowell Ryan Projects, Los Angeles 
(2019); Harper’s Books, East Hampton (2020; 2018); 
e Brennan and Griffin, New York (2018).

Tursic & Mille (Ida Tursic, nata nel 1974 a 
Belgrado. Wilfreid Mille, nato nel 1974 a Boulogne-
sur-mer, Francia) vivono e lavorano in Francia. Il 
lavoro di Tursic & Millie è presente in collezioni 
pubbliche e private tra cui: Centre Georges 
Pompidou, Parigi; Consortium, Digione; Louis 
Vuitton Foundation, Parigi; Museo Berardo, 
Lisbona; FRAC Auvergne, Clermont-Ferrand. 
Tursic & Mille hanno ricevuto il Prix de peinture 
della Fondation Simone et Cino Del Duca, Institut 
de France - Académie des beaux-arts, Parigi. 
Recenti mostre personali si sono tenute presso: 
Consortium Museum, Dijon (2021); Museo Sztuki, 
Łódź, Polonia (2020); Salon de Musique, La Villa 
Laurens, Agde, Francia (commissione pubblica). 
 
Zhang Enli (nato nel 1965 a Jilin, Cina) vive e 
lavora a Shanghai. Si è laureato presso l’Arts & 
Design Institute della Wuxi Technical University, 
Cina, nel 1989. Le sue mostre personali includono, 
tra le altre: Zhang Enli, K11 Foundation, Shanghai 
(2019), The Bird Cage: a temporary shelter, Galleria 
Borghese e Uccelliera, Roma (2019), Gesture and 
Form, Firstsite, Colchester, Inghilterra (2017); 
Zhang Enli, Moca, Taipei (2015); Landscape, Museo 
d’Arte Contemporanea di Villa Croce, Genova 
(2013); e Space Painting, ICA, Londra (2013).


