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OK 
Josh Smith  

MASSIMODECARLO è lieta di presentare OK, la 
quarta mostra personale di Josh Smith con la galleria, 
e la sua prima a Casa Corbellini-Wassermann a 
Milano. 
 
La mostra OK ci porta all'incrocio tra astrazione pura 
e un’utilizzo completamente nuovo del vocabolario 
pittorico figurativo di Smith attraverso una nuova 
serie di dipinti e una selezione dei suoi monotipi – la 
forma di stampa piu vicina all’unicità delle tele – che 
invadono le stanze di Casa Corbellini-Wasserman 
con la loro energia, il loro calore e un inedito spirito 
leggero e ottimista.  
 
Lavorando prevalentemente in serie, pratica che 
consente all’artista di approfondire il ragionamento e 
l’indagine su un singolo soggetto iconico, Smith 
emerge nel mondo dell’arte all’inizio degli anni 2000 
con i suoi "name paintings" in cui utilizza il suo nome 
come antidoto alla banalità e come icona del sistema 
dell’arte a cui seguono gli “stop paintings” i “palm 
tree paintings” e molte altre serie, tutte caratterizzate 
da pennellate espressive, i cui soggetti compaiono, 
come in una mini retrospettiva portatile, nell’opera 
Untitled installata negli spazi dello studio della 
galleria. 
 
Con OK, Smith si dedica all'astrazione, condividendo 
un ritrovato, seppur cauto, senso di serenità. 
Guardando al vortice di eventi che hanno sconvolto il 
mondo negli ultimi due anni, Smith spiega: "sembra 
che ora possiamo finalmente dire che «we are OK» - 
che stiamo "bene" - e l'universalità di questo termine 
«OK», piacevolmente semplice, comprensibile e 
inclusivo, mi sembra il più adatto a incorniciare 
queste nuove opere astratte.” 
 
I titoli delle opere, ironici e talvolta ilari, provengono 
da frammenti di romanzi di autori canadesi che 
Smith ha letto durante l’estate e ogni dipinto 
incorpora elementi figurativi delle sue serie passate.  
In The Whole Story, per esempio, una grande forma 
rotonda rosa occupa la maggior parte del lato sinistro 
della tela, abbracciata dalle linee di una palma e una 
corona di piccoli soli – motivi ricorrenti in molte 
delle sue serie precedenti. 
 
Da mancino, Smith spiega che la sua modalità di 
concepire lo spazio dei suoi quadri è allo stesso 

tempo una battaglia contro e un tentativo di 
abbracciare la sua tendenza innata a pesare verso 
sinistra: Tired Kid, People Know e Surprised by Joy 
sembrano tutti riflettere questo ondeggiare da sinistra 
a destra, una specie di tira e molla istintivo al cuore 
del suo processo pittorico. 
 
Le forme morbide e organiche dei dipinti presentati 
in OK sono spesso incorniciate da cornici dipinte con 
delle forme simili a stencil – o piccole greche, che 
Smith applica alla tela solo una volta concluso il 
dipinto. Questi motivi geometrici, che incorniciano le 
forme all'interno delle tele, sono per Smith come una 
firma per segnare, letteralmente e simbolicamente, la 
fine dell'opera. 
 
 
 
  



 

Josh Smith è nato nel 1976 a Okinawa, in Giappone, 
ed è cresciuto a Knoxville, nel Tennessee. Vive e 
lavora a Brooklyn. 
 
Josh Smith si distingue per la sua padronanza di 
molteplici mezzi, tra cui pittura, collage, scultura, 
libri, incisione e ceramica, e per la sua capacità di 
riconoscere le tendenze della pittura e della scultura 
ribaltandone l’espressione. 
 
Nella pratica di Josh Smith compaiono motivi 
figurativi come foglie, pesci, scheletri, insetti, 
fantasmi e tramonti. Nel selezionare questi soggetti 
piuttosto arbitrari e renderli in un modo che è a sua 
volta aggressivo, giocoso, ripetitivo e obliquo, usando 
colori cupi e ampie pennellate, Smith ci costringe ad 
andare oltre l'estetica verso una focalizzazione sul 
processo e sull'aspetto, indagando le potenzialità 
dell’astrazione. Il soggetto non è che un’ancora su cui 
stratificare la pittura.   
 
Il lavoro di Smith è stato presentato in numerose 
mostre personali come Bonner Kunstverein, Bonn, 
Germania (2016); Museo d'Arte Contemporanea 
Roma, Roma (2015); la Collezione Zabludowicz, 
Londra (2013); La Fondazione Brant, Greenwich 
(2011); Centre d'Art Contemporain Genève, Ginevra 
(2009); De Hallen Haarlem, Haarlem, Paesi Bassi 
(2009-2010); Museum Moderner Kunst Stiftung 
Ludwig Wien (MUMOK), Vienna  
(2008); e Sculpture Center, Long Island City, New 
York (2004). 
 
Il suo lavoro è stato inoltre esposto in importanti 
collettive come Stop Painting, Fondazione Prada, 
Venezia (2021); Forever Young – 10 Years Museum 
Brandhorst, Museum Brandhorst, Monaco di Baviera 
(2019-2020); Trouble in Paradise: Collection Rattan 
Chadha, Kunsthal Rotterdam (2019); Cassetta degli 
attrezzi artistica: 1989-2017, Kunsthalle Wien, 
Vienna (2017); Painting 2.0: Expression in the 
Information Age, Museum Brandhorst, Monaco, e 
viaggiato al MUMOK, Vienna (2016); The Forever 
Now: Contemporary Painting in an Atemporal World, 
Museum of Modern Art, New York (2014); The 
Painting Factory: Abstraction after Warhol, Museum 
of Contemporary Art, Los Angeles (2012); 
ILLUMInations, alla 54a Biennale di Venezia, 

Venezia (2011); The Generational: Younger Than 
Jesus al New Museum, New York (2009). 
 
Le opere di Josh Smith sonop presenti in molte 
collezioni pubbliche internazionali tra cui The Broad, 
Los Angeles; Carnegie Museum of Art, Pittsburgh; 
Centro Pompidou, Parigi; Moderna Museet, 
Stoccolma; Museo d'arte contemporanea di Montréal; 
Il Museum of Modern Art, New York; Museum 
Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien (MUMOK), 
Vienna; e il Whitney Museum of American Art, New 
York. 
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