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McArthur’s Pick 
A cura di McArthur Binion  

Per il suo debutto curatoriale nel VSpace di 
MASSIMODECARLO, McArthur Binion ha scelto 
6 artisti di diverse generazioni: Basie Allen, Fernão 
Cruz, Benjamin Giska, Carole Harris, John Phillips 
e Donna Tadelman; una selezione che rispecchia la 
sua visione del mondo dell'arte contemporaneo.  
 
Esposti insieme per la prima volta, la mostra rivela 
somiglianze inaspettate tra tutti questi lavori. Dai 
grandi quilt ricamati di Carole Harris alle tele astratte 
e minimaliste di Donna Tadelman, la mostra è 
luminosa e poetica.  
 
Two Vows (Numero 18) di Basie Allen è una 
composizione astratta in acrilico, pastelli a olio, e 
stampe di giornali. I due pannelli di dimensioni 
identiche fanno parte della sua serie Two Vows, che 
tra i vari strati di pittura nasconde messaggi scritti a 
mano reminiscenti di Cy Twombly. Di pari passo con 
la poetica di Allen, Carole Harris compone le sue 
sculture murali con una consapevolezza del gesto e 
del movimento, combinando motivi, punti e trame. I 
titoli delle sue opere, come The Time When o Got a 
Right to Be, sembrano alludere a un significato 
intricato e personale.  
 
Benjamin Giska, Donna Tadelman e John Phillips 
creano un trio inaspettatamente simbiotico: i loro 
dipinti astratti creano un contrasto con le opere più 
strutturate della mostra. Ognuno prettamente 
geometrico, Blue, Stardust e D-Town sono tre 
iterazioni delle possibilità dell’astrazione: un 
trattamento diretto del colore (Blue), 
un'interpretazione di forme esistenti (Stardust) o una 
rappresentazione di un luogo (D-Town). Le loro 
combinazioni geometriche e color blocking offrono 
composizioni potenti, dense e controllate.  
 
Infine, There’s Always a Way Out, di Fernão Cruz, 
raffigura una grande porta, quasi carnosa e luminosa, 
che sembra illuminata in una luce dorata. Dei segni 
più scuri sembrano rappresentare l'ombra dello 
spettatore, offrendo la nostra via d'uscita dalla 
mostra. 
 
  



 

Basie Allen (New York, 1989) è un poeta e artista 
visivo del Lower East Side di New York. Il suo lavoro 
scolpisce parentesi tra sporcizia e sentimento. Nel 
2020 è stato nominato per un Pushcart Prize. La sua 
poesia "Cartografia psichica" è inclusa nella serie di 
pubblicazioni online del MoMA/P.S.1.  
 
Fernão Cruz (n. 1995) vive e lavora a Lisbona, 
Portogallo. Si è laureato in pittura presso la FBAUL 
(2017). Tra il 2016 e il 2017 Fernão ha vissuto, 
studiato e lavorato a Barcellona, presso l'Universitat 
de Barcelona: Facultat de Belles Arts. Nel 2018 ha 
presentato il libro Stretching can be easy (2018), in 
collaborazione con Rui da Paz. È stato il principale 
artista in residenza con BananaJam Art Space (2017) 
a Shenzhen, in Cina, e il CEAC (2018), a Vila Nova 
da Barquinha, in Portogallo. È stato anche il vincitore 
del Jovem Art Award 2017, assegnato dalla Carpe 
Diem Art and Research + Millenium Bcp 
Foundation.  
 
Benjamin Giska (n. 1990) è un artista 
interdisciplinare, musicista e skateboarder che vive e 
lavora a Chicago. Dopo aver conseguito la laurea in 
pittura presso il Columbia College, ha iniziato a 
seguire McArthur Binion come assistente di studio 
fino ai giorni nostri. Giska ha sviluppato il proprio 
marchio di graffiti/street art/muralismo 
distribuendolo in tutta Chicagoland. I suoi murales si 
possono trovare anche in Giamaica, Colombia e in 
tutti gli Stati Uniti.  
 
Carole Harris è un'artista di tessuti che ha ridefinito 
e sovvertito i concetti di base del quilting per 
soddisfare i propri scopi. Estende i confini della 
trapuntatura tradizionale esplorando altre forme di 
cucitura, forme irregolari, texture, materiali e oggetti. 
Harris è affascinata dal gioco di tonalità e pattern, 
spesso traendo ispirazione dal colore, energia, 
movimento, e ritmi di rituali etnografici e tessuti: così 
come la musica di ritmi mutevoli e la storia della città 
di Detroit dove vive e lavora. Sua madre l'ha 
introdotta alle arti del ricamo in tenera età, 
insegnandole ricamo e uncinetto. Le lezioni di cucito 
nella scuola elementare aumentarono le sue abilità. 
Solo quando ha ricevuto un BFA in arte dalla Wayne 
State University di Detroit nel 1966 ha iniziato a 
esplorare le fibre come una forma d'arte.  
 

John Phillips (n. 1953) è un artista statunitense che 
vive e lavora a Chicago, Illinois. Il suo lavoro fa parte 
di importanti collezioni come Modern Ancient 
Brown, Detroit; Metropolitan Museum of Art, NYC; 
The John D. and Catherine T. MacArthur 
Foundation; The Rockford Art Museum, Rockford, 
Illinois.  
 
Donna Tadelman (n. 1952) vive e lavora a Chicago, 
Illinois. Si è laureata al Kansas City Art Institute nel 
1974. Il suo lavoro comprende una vasta gamma di 
mezzi, tra cui l'astrazione dei bordi duri, i dipinti a 
strisce e una varietà di ready-mades assistiti. Le sue 
opere sono incluse nelle collezioni dello Smart 
Museum, del Minneapolis Institute of Art, del 
Rockford Art Museum e della Roger Brown Study 
Collection. 
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