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Andrew LaMar Hopkins 
New Orleans Créoles in Paris Honey 
17.01.2023 
21.01.2023  

Dopo la sua prima mostra collettiva a 
MASSIMODECARLO Pièce Unique nel 2021, lo 
straordinario pittore Andrew LaMar Hopkins – alias 
Désirée Joséphine Duplantier – torna per una 
presentazione personale con sei nuove pitture: una 
nuova opportunità per i parigini di intravedere la 
storia poco raccontata, troppo spesso dimenticata, dei 
creoli di New Orleans dell'inizio del XIX secolo, a cui 
Hopkins ha dedicato tutto il suo lavoro. Sebbene la 
definizione si sia evoluta nel corso degli anni, il 
termine creolo originariamente si riferiva a persone 
nate nella Louisiana coloniale sotto il dominio 
francese e spagnolo, indipendentemente dalla 
parentela o dal colore della pelle. Dopo che il 
territorio fu acquistato dagli Stati Uniti nel 1803, 
questa categoria fu ulteriormente ridotta alle altre 
"persone libere di colore" - un gruppo indipendente 
di americani di razza mista con origini europee e 
occidentali, per dire discendenti di coloni, schiavi e 
indigeni. 
 
Nei decenni successivi, i creoli di New Orleans 
arrivarono a godere di uno status notevole come 
mercanti, artigiani o proprietari terrieri, tra le 
persone di colore libere più ricche del paese. Ad 
esempio, la regina vudù Marie Laveau è una figura 
storica ricorrente nei dipinti di Hopkins. L'identità 
che hanno forgiato all'incrocio di tante culture ha 
comunque mantenuto forti legami con la Francia: 
parlando francese, viaggiando avanti e indietro nel 
vecchio mondo e ostentando la loro prosperità con le 
ultime mode parigine, con abiti chic o mobili 
neoclassici. La cultura creola della Louisiana conosce 
il suo periodo d'oro nella prima metà del XIX secolo, 
prima che scoppiasse la guerra civile americana e 
imponesse invece la sua visione razziale. “Troppo 
bianchi per essere neri, troppo neri per essere 
bianchi”, per citare il libro Black Creole pubblicato 
nel 2017 dal professore, regista e poeta Maurice M. 
Martinez, hanno poi visto il loro gruppo emarginato, 
le loro proprietà divorate e i loro diritti messi in 
discussione. Nato a Mobile, in Alabama, e residente a 
New Orleans, Hopkins non ha solo portato alla luce 
questa vibrante cultura creola del passato per 
festeggiarla, ma scopre anche di essere uno di loro, 
discendente tramite suo padre da un marinaio 
francese, Nicolas Baudin di Tours.  
 

Nel 1710 gli fu concesso un terreno in Louisiana e i 
suoi numerosi figli fine ereditarono la piantagione. 
Come i suoi antenati di colore liberi, l'artista 
autodidatta si sforza a aprire la strada, incarnando 
quel art de vivre che desidera resuscitare. Dandy da 
sempre, ha sviluppato sin da giovane una profonda 
conoscenza della storia, dell’architettura e delle arti 
decorative, che la solo 20 anni lo spinge a aprire il suo 
primo negozio di antiquariato. Se oggi colleziona per 
proprio piacere e viene in Francia più volte all'anno 
per fare acquisti, ha messo questa passione al servizio 
del suo lavoro. Eseguiti con un'incredibile attenzione 
ai dettagli, i suoi dipinti di genere mostrano in 
squisite cornici dorate e uno stile ingannevolmente 
ingenuo il folklore forse non così perduto dei creoli di 
New Orleans, che Hopkins rappresenta alla 
perfezione. 
 
Una retrospettiva dell'artista è attualmente in corso al 
Louisiana State Museum di New Orleans, dal 22 
novembre 2022 al 30 settembre 2023. 
 

- Violaine Boutet de Monvel 
 
 
  



 

Artworks  
 
Martedì 
Andrew LaMar Hopkins 
Créole Venus washes up to the shores of La Nouvelle 
Orléans, 2022 
Acrylic on canvas 
40.5 x 50.8 cm / 16 x 20 inches  
 
Mercoledì  
Andrew LaMar Hopkins 
Créole Sweethearts, 2022 
Acrylic on canvas 
30 x 40.5 cm / 12 x 16 inches 
 
Giovedì 
Andrew LaMar Hopkins 
Louisiana Créole Garden Party, 2022 
Acrylic on canvas 
71 x 30 cm / 14 x 11 inches 
 
Venerdì  
Andrew LaMar Hopkins 
Bienvenue à La Maison, Back from the Battle of New 
Orleans, 2022 
Acrylic on canvas 
30 x 40.5 cm / 12 x 16 inches 
 
Sabato 
Andrew LaMar Hopkins 
A Créole of color in the latest Parisian fashions of 
1828, 2022 
Acrylic on canvas 
71 x 30 cm / 14 x 11 inches 
 
Nel retro 
Andrew LaMar Hopkins 
A Visit to the Créole Bed Chamber, 2022 
Acrylic on canvas 
35.5 x 45.7 cm / 14 x 18 inches 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andrew Lamar Hopkins 
Andrew LaMar Hopkins nasce nel 1977 a Mobile, 
Alabama, USA; vive e lavora a New Orleans, 
Louisiana. 
 
Hopkins dipinge scene meticolose, lussureggianti e 
minuziose di interni e ambientazioni architettoniche 
del XIX secolo basate sulla storia del creolo libero di 
New Orleans. Cresciuto in Alabama, Hopkins è stato 
particolarmente affascinato dalla cultura creola del 
sud, a cui la sua famiglia è legata e che la guerra civile 
ha in gran parte cancellato; Hopkins può far risalire il 
suo lignaggio a un'importante famiglia creola, 
discendente da Nicolas Baudin, un francese che 
ricevette una concessione fondiaria in Louisiana nel 
1710. Attingendo a questa storia e alla sua esperienza 
come antiquario, Hopkins studiò attentamente 
l'architettura, la cultura materiale e la vita quotidiana 
dei creoli nelle città del sud intorno al 1830. Le 
composizioni pittoriche di Hopkins, un artista 
autodidatta, ricordano visivamente i dipinti di 
Clementine Hunter, Grandma Moses e Horace 
Pippin. Interni ed esterni raffigurati con dettagli 
squisiti, raffiguranti sia orecchini a cerchio colorati 
liberi che orecchini a cerchio bianchi, Hopkins 
decostruisce e reimmagina una storia antebellum 
idealizzata delle città portuali del sud - spesso 
iniettando scenari apertamente omosociali o 
riferimenti annullati alla cultura queer, che 
approfondiscono lo spesso storie soppresse di 
persone LGBTQ nel sud antebellum. Allo stesso 
modo, questi personaggi queer fanno eco alla 
biografia di Hopkins e alla pratica parallela come 
drag queen: il suo alter ego, Désirée Joséphine 
Duplantier, è una grande dama retrò di New Orleans. 
 
Violaine Boutet de Monvel 
Violaine Boutet de Monvel è una ricercatrice, critica 
d'arte e traduttrice parigina. È autrice di monografie e 
cataloghi di mostre su diversi artisti (Grégory 
Chatonsky, Benjamin Sabatier, Pierre Ardouvin, Jan 
Fabre, ecc.), oltre a numerosi articoli su riviste d'arte 
(ArtReview, Frieze, Aperture, ecc.). Attualmente 
insegna alla Sorbonne Nouvelle, dove ha conseguito 
un dottorato in video arte e intelligenza artificiale. 
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