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Night Owl 
Curata da Archiebald Raphulu  
 

MASSIMODECARLO VSpace è lieta di presentare 
Night Owl, mostra collettiva a cura di 
Archiebald Rahulu. Affiancando insieme per la 
prima volta i lavori di Anthony Akinbola, Alvaro 
Barrington, Dante Cannatella, Archiebald John 
Motley Jr., Devin Johnson, Catalina Ouyang, Bony 
Ramirez, John Rivas, Josh Smith e Liu Xiaodong, la 
mostra coglie attraverso svariati punti di vista il 
potere metamorfico della vita notturna.  
 
'Ho venduto la mia anima per renderla luminosa con 
la luce elettrica e ora nessuno non io non lei non loro è 
interessato in quella cosa e io non posso andare 
all'inferno ho venduto la mia anima per creare una 
luce e la luce è brillante ma non accattivante ai miei 
occhi e lo farei oh sì lo farei preferirei andare 
all'inferno se fosse per me con tutte le mie forze e poi 
andare all'inferno oh sì andiamo.'  
 
(Gertrude Stein, Doctor Faustus Lights the Lights, 
Scena II)  
 
Il dipinto di Archibald John Motley Jr. del 1943, 
Night Life è un tour de force nel realismo sociale 
americano. Completato circa due anni prima della 
fine della Seconda guerra mondiale, nonché un 
decennio dopo la fine del proibizionismo, l’opera è 
piena di luce, incandescente di possibilità. A 
differenza dei suoi contemporanei Hopper e Benton, 
il regionalismo di Motley Jr. attinge dal vocabolario 
artistico tipico dell’Harlem Renaissance per cogliere il 
batitto pulsante della realtà afroamericana nella 
prima metà del ventesimo secolo.  
 
Cocktail brillanti, sigarette che bruciano, coppie che 
sgomitano e oscillano al ritmo delle note di una band 
invisibile. La moda negli anni del Jazz era 
caratterizzata da stili particolarmente appariscenti: 
abiti eleganti, punti vita stretti e copricapi dai colori 
vivaci. All'estrema destra del dipinto, due clienti 
solitari sono seduti a tavoli adiacenti: l'uomo fuma; la 
donna fissa svogliata il suo martini. 
 
Per ‘l’animale notturno’ dei nostri giorni, scene come 
questa sono più che familiari. Nonostante il tempo, 
ottant'anni dopo lo spettatore è ancora ammaliato 
dalla drammatica ironia della storia: ovvero, la nostra 
conoscenza del 1943 oggi, delle rivoluzioni culturali e 
della svolta dell’atomizzazione che nei decenni del 

dopoguerra e a seguire hanno radicalmente cambiato 
la nostra vita diurna e notturna. Per questo motivo, 
Night Life è la chiave interpretativa della mostra, 
secondo la quale otto artisti contemporanei offrono la 
propria interpretazione. Per molti la notte 
rappresenta lo spazio individuale della libidine. 
Mezzo vestito e sdraiato, il soggetto di Bony 
Ramirez, che ritrae durante un atto masturbatorio, si 
illumina di piacere. L'opera, intitolata Night Routine  
(2022), si distanzia largamente da quella di Motley Jr. 
e dagli altri lavori in mostra (come la storia d'amore 
sotto le stelle in The Big Dipper 2 (2012) di Liu 
Xiaodong, o le astrazioni atmosferiche di Devin 
Johnson). L'autoerotismo della figura (così come 
quello dello spettatore, che diventa voyeur) offre 
un’esperienza tra catarsi sessuale e tra ciò che di notte 
accade a luci spente. Opere come Screen (2020) di 
Dante Cannatella esplorano un diverso aspetto della 
libidine: i desideri di libertà, di ribellione e di sogno, 
che caratterizzano gran parte della vita notturna 
adolescenziale. Il soggetto di Cannatella, 
presumibilmente un adolescente, scruta l’esterno da 
una piccola apertura. Qualunque siano le sue 
intenzioni, l’idea appare chiara: il desiderio, oltre la 
sua stanza confinata, di ciò che la notte può offrire. 
 
Anche il video di Catalina Ouyang, Strange Attractor 
(2022), si differenzia dal resto delle opere.  Il primo 
capitolo si apre con un’immagine suggestiva 
dell’artista mentre fuma nel sedile del passeggero di 
un’auto guidata da un uomo anziano, dai capelli grigi 
e con gli occhiali, lungo strade poco illuminate. 
Quanto segue è quasi di carattere rapsodico: una 
conversazione sempre più esoterica su “strange 
attractors” nel contesto della modellazione 
astronomica viene sovrapposta a dialoghi tratti da 
Wild at Heart di David Lynch, estratti del film di 
Louis Garrel di 1974 Les hautes solitudines, e una 
recitazione di “Canzone per molti movimenti” di 
Audre Lorde. In un altro capitolo, Ouyang e un suo 
conoscente inquietante di nome "J" oltrepassano un 
montante di un museo museo per trovare 
l’infamante e trasgressivo ritratto di Balthus 
dell’allora dodicenne Thérèse Blanchard (o meglio, 
uno dei tanti). Il video di Ouyang è, per molti aspetti, 
il genere esatto di "storia caotica" che l'artista 
descrive: “In queste storie, i baluardi modernisti del 
rimedio, del progresso, e della professionalità si 



 

incrinano per rivelare vulnerabilità, futilità e 
impotenza». 
 
All’estremità opposta del discorso, la notte è anche 
uno spazio frequentato – occasionalmente 
tormentato dalla paura dell'ignoto e del perturbante; 
l’oscurità rivela rudimentali timori di morte e di 
trasgressione. Il tetro mietitore in Clear Vision (2017) 
di Josh Smith è un esempio emblematico. Ispirato 
dalla rappresentazione classica della morte, il 
personaggio brandisce una falce che, sotto la luna 
piena, sembra stranamente pertinente, quasi un 
richiamo pastorale. Accompagnati da suggestivi 
lavori tessili di Anthony Akinbola, Alvaro 
Barrington, e da una pittura di John Rivas, queste 
opere catturano, tutte insieme, molteplici 
traspirazioni segrete e catartiche in ciò che succede 
quando il sole tramonta. 

 
Scritto da Wesley Hardin 

 
  



 

Archiebald Raphulu nato nel 1996 a Johannesburg, 
Sudafrica, è un agente culturale e curatore 
indipendente con focus sull'arte contemporanea con 
sede a New York. Raphulu si è laureato recentemente 
presso la University of South Carolina nell’Upstate 
con un diploma triennale in Mass Communications. 
Essendosi trasferito in città nel mezzo della 
pandemia, Raphulu ha intrapreso la sua carriera nel 
mondo dell’arte avendo grande ambizione e fame di 
conoscenza, tratto che caratterizza gran parte del suo 
processo curatoriale. Con inizi come tirocinante per 
la galleria Ross + Kramer a Chelsea, New York, 
Raphulu ora si divide tra Sales Associate con Danny 
Baez per REGULARNORMAL e Gallery Assistant 
nella nuova location di New York per Francois 
Ghebaly. Raphulu ha organizzato molteplici mostre a 
New York City ed è stato advisor di una vasta gamma 
di collezionisti privati. 
 
Anthony Olubunmi Akinbola (n. 1991, Columbia, 
Missouri) è discendente di prima-generazione 
Americana cresciuto tra Missouri e Nigeria. 
Abbandonando gli approcci convenzionali alla 
pittura e alla scultura, Akinbola reinventa la 
costruzione dell'identità attraverso sorprendenti 
trattamenti originali di colore e texture. Le sue 
tecniche auto-sviluppate esplorano le possibilità di 
materiali totemici come olio di palma, spazzole per 
capelli e sciarpe in fibra durags utilizzate nella 
manutenzione dei capelli neri. Caratterizzando le sue 
opere come "metafore di come potrebbe essere 
un'esistenza di prima generazione", Akinbola svela i 
rituali e le storie che separano l'Africa dall'America 
Nera. Le sue composizioni sfaccettate celebrano e 
riconciliano diverse narrazioni culturali, creando 
opere d'arte multistrato che trattano del consumo, 
rispettabilità e mercificazione della cultura nera. 
Akinbola è stato selezionato per l'Anderson Ranch 
Art Center Residency nel 2017, ha ricevuto la Van 
Lier Fellowship nel 2019 ed è stato un artista in 
residenza alla Galerie Krinzinger di Vienna nel 2020. 
Ha partecipato a mostre al Queens Museum, NY, 
Pace Gallery, NY, The Zuckerman Museum of Art, 
GA, Night Gallery, CA, Carbon12, UAE, e The 
Verbeke Foundation, Belgio, tra gli altri. Dopo la sua 
mostra al Museum of Art and Design, NY nel 2020, 
Akinbola ha allestito una significativa mostra 
personale all'inizio del 2021 al Kohler Arts Center, 
WI. 

Nato in Venezuela da lavoratori migranti granadini e 
haitiani, Alvaro Barrington è cresciuto tra i Caraibi e 
Brooklyn, New York, da una fitta rete di parenti. Un 
impegno costante per la comunità 
informa la sua vasta pratica. Mentre Barrington si 
considera principalmente un pittore, le sue 
collaborazioni artistiche comprendono mostre, 
spettacoli, concerti, moda, filantropia e contributi al 
Notting Hill Carnival di Londra. Il suo approccio alla 
pittura è altrettanto inclusivo - abbracciando 
materiali e tecniche non tradizionali come tela, 
cemento, cartone e cucito - é infuso con riferimenti 
alla sua storia personale e culturale.  
 
Dante Cannatella (n. 1992, New Orleans) è un 
pittore che vive e lavora a Brooklyn, NYC. Il lavoro di 
Cannatella riguarda il momento in cui il paesaggio 
reclama la città, quando i confini tra dentro e fuori 
sono sfocati, e del come le vite si svolgono contro la 
verità dell'incertezza e dell'impermanenza. I suoi 
dipinti gestuali riflettono la crescita in mezzo alla 
distruzione e alla ricostruzione di New Orleans. Sullo 
sfondo di gialli acidi, rosa fangosi e grigi, le figure 
sono catturate dalle potenti forze della natura, del 
commercio e del pensiero di massa che modellano sia 
i loro mondi interni che le realtà esterne. Come in un 
gioco, le figure e le forme pesano l'una contro l'altra, 
assumendo ruoli come il sé, l'autorità, il testimone 
cosciente, il pubblico e il coro greco. 
  
Devin B. Johnson (n. 1992, Los Angeles) ha 
conseguito la laurea in Belle Arti presso la California 
State University of Channel Islands (2015) e ha 
ricevuto un master in Belle Arti al Pratt Institute 
(2019). È stato selezionato per Forbes 30 Under 30 
Art and Design (2022), è stato incluso in Cultured’s 
"Young Artists 2021" ed è stato uno dei sedici artisti 
di tutto il mondo selezionati per l'anno inaugurale 
della residenza Black Rock Senegal (2020). Il suo 
lavoro si trova in svariate collezioni, tra cui: 
Columbus Museum of Art; Hammer Museum, Los 
Angeles; Longlati Foundation, Shanghai; Los Angeles 
County Museum of Art; Museum of Contemporary 
Art, Los Angeles; Pond Society, Shanghai; Rubell 
Museum, Miami; e molti altri. Mostre recenti 
includono: Between Ground and Sky, Nicodim, New 
York (2022); My Heart Cries, I Set Out an Offering for 
You, Nicodim, Los Angeles (2021, solo); Long Walk, 
Galeria Nicodim, Bucarest (2021, da solo); Melody of 



 

a Memory, Nicodim, Los Angeles (2020, solo); When 
You Waked Up the Buffalo, Nicodim, Los Angeles 
(2020); Hollywood Babylon: A Re-Inauguration of the 
Pleasure Dome, Jeffrey Deitch, Nicodim, AUTRE 
Magazine, Los Angeles (2020); Atmosphere of Certain 
Uncertainty, Residency Gallery, Inglewood (2019, 
solo); e Incognito, ICA LA, Los Angeles (2019). 
 
Il lavoro di Catalina Ouyang coinvolge la creazione 
di oggetti, ambienti interdisciplinari e progetti basati 
sul tempo per indicare contronarrazioni intorno alla 
rappresentazione e all'auto-definizione. Il lavoro di 
Ouyang interroga il modo in cui il soggetto si orienta 
nello spazio fisico e sociopolitico: quali storie e 
discorsi sono scritti sul corpo, come il corpo esiste in 
contingenza con l'architettura e le strutture 
burocratiche. Attraverso sia l'espansione e la 
frammentazione, Ouyang propone il corpo come un 
paesaggio politicizzato soggetto a partizione. 
Lavorando gnosticamente con materiali, idee e storie 
con cui nel corso degli anni costruisce delle relazioni, 
Ouyang si occupa anche di una rivisitazione critica 
della formazione storica in cui mostruosità, animalità 
e tossicità agiscono come cifrari per l'alienazione 
psico-affettiva del soggetto minore. Tra le mostre 
personali recenti ricordiamo Real Art Ways, 
Hartford, USA; Knockdown Center, Queens, USA; 
Make Room, Los Angeles, USA; and Rubber Factory, 
New York, USA. Il lavoro di Ouyang è stato incluso 
in mostre collettive al Sculpture Center, Queens, USA 
(a cura di Katherine Simóne Reynolds); Nicodim, Los 
Angeles, USA; François Ghebaly, Los Angeles, USA 
(a cura di Kelly Akashi); BRIC, Brooklyn, USA; 
Helena Anrather, New York, USA; Asia Art Center, 
Taipei; e molti altri. Residenze passate includono la 
Fondazione OBRAS, Smack Mellon e Storm King. 
Saranno presenti alla mostra collettiva "52 Artists: A 
Feminist Milestone" all'apertura del The Aldrich 
Contemporary Art Museum nell'estate 2022. Ouyang 
ha ricevuto un MFA dalla Yale University nel 2019. 
Sono rappresentati da Make Room Los Angeles e  
Lyles & King, New York. 
 
L’educazione rurale di Bony Ramirez nella 
Repubblica Dominicana, i suoi primi incontri con le 
immagini cattoliche, e il suo profondo interesse per le 
fonti varie come il manierismo italiano, ritratti 
rinascimentali, e illustrazioni per bambini sono 
elementi fondanti dei personaggi immaginari che 

crea. Se ogni figura sembra essere trasposta in un 
teatro mutevole di ambienti e fondali simbolici, è la 
tecnica dell'artista che lo rende possibile. Ramirez 
crea le sue figure pesantemente stilizzate e 
proporzionalmente distorte su carta, e le fa aderire a 
pannelli di legno con sfondi idilliaci e colorati di 
immagini caraibiche. Come i personaggi di Ramirez, 
sviluppati separatamente e simultaneamente con olio, 
vernice e matita colorata, si fanno strada nelle sue 
opere, così anche varie altre appendici simboliche. 
Ramirez utilizza una varietà di oggetti che si 
completano con il ludico e l’idilliaco del suo lavoro, 
come ad esempio le perline colorate, o che lo 
contrastano penetrandolo con violenza, come i veri 
coltelli conficcati nella tela. 
 
John Rivas (n. 1997, Newark, NJ) è un pittore 
figurativo la cui narrazione è guidata dalle storie dei 
suoi antenati e cari. Facendo parte della prima 
generazione americana cresciuta a Newark, New 
Jersey, l'opera di Rivas si arricchisce dei racconti dei 
membri della famiglia, molti dei quali ha incontrato a 
distanza o attraverso fotografie. Rivas tratta del 
concetto di eredità, preservando le narrazioni dei 
propri cari perduti e documentando la sua 
educazione attuale. I dipinti di Rivas occupano lo 
spazio come sculture, mettendo in dialogo oggetti 
inaspettati, molti dei quali provenienti dalla sua 
infanzia. Le sue pennellate e spruzzi di carbone sono 
segni espressivi che si aggiungono al collage visivo. 
Ogni dipinto celebra il tema della famiglia e comunità 
Latine attraverso la lente delle sue radici 
Salvadoregne.  
 
Josh Smith (n. 1976) è nato ad Okinawa, in 
Giappone, ed è cresciuto a Knoxville, nel Tennessee. 
Oggi vive e lavora a Brooklyn. Josh Smith si distingue 
per la sua padronanza di molteplici mezzi, tra cui 
pittura, collage, scultura, libri, incizione e ceramica e 
per la sua capacità di riconoscere le tendenze della 
pittura e della scultura ribaltanodne l’espressione. 
Lavorando solitamente in serie, i suoi lavori più 
emblematici sono pitture gestuali che rappresentano 
il suo nome come soggetto, in cui le lettere fluttuano 
tra elementi più figurativi e astratti. Recentemente il 
nome è stato accantonato per lasciar spazio a motivi 
più figurativi, come foglie, pesci, scheletri, insetti, 
fantasmi e tramonti. Nel selezionare questi soggetti 
alquanto arbitrari e nel renderli sulla tela con 



 

caratteri aggressivi, giocosi, ripetitivi, e sinistri, 
usando colori brillanti e pennellate profonde, Smith 
ci invita a spostarci al di là della dimensione estetica, 
per virare l’attenzione verso uno sguardo più 
approfondito e concettuale, indagando le potenzialità 
dell’astrazione. Nel selezionare questi soggetti 
piuttosto arbitrari e nel renderli in maniera 
aggressiva, violenta, ripetitiva, e obliqua, usando 
colori cupi e ampie pennellate, Smith ci costringe ad 
andare e a concentrarci sul processo, indagando le 
potenzialità dell’astrazione. Recenti personali 
dell’artista includono MASSIMODECARLO, Milano 
(2022); Museum Brandhorst, Munich (2020); Bonner 
Kunstverein, Bonn (2016); MACRO – Museo d’Arte 
Contemporanea di Roma (2015). 
 
Liu Xiaodong, nato nel 1963 in Jincheng, Provincia 
di Liaoning, Cina, vive e lavoro a Pechino. È 
maggiormente conosciuto per il suo coinvolgimento 
nella nuova generazione di realismo Cinese, 
caratterizzato dalla necessità di rompere le barriere 
storiche e propagandistiche per esprimere emozioni 
più sincere. Xiaodong è costantemente alla ricerca di 
scena che sono parti integranti della vita di tutti i 
giorni. Ricercando le parti più intime delle persone, 
ritare momenti e storie della vita dell’uomo 
contemporaneo dimostrando una peculiare empatia, 
catturando non solo i caratteri psicologici ma anche 
l’ambiente circostante. La sua pratica affronta 
problemi sociali contemporanei, come la migrazione, 
crisi ambientali, condizioni di vità dei meno fortunati 
e risultati di politiche aggressive e di rovine 
economiche. Mostre personali recenti includono 
UCCA Center for Contemporary Art, Beijing; 
Faurschou Foundation, New York (2022); Dallas 
Contemporary, Dallas (2021); 
MASSIMODECARLO, London (2020); Louisiana 
Museum, Humlebæk (2019). 

Per ulteriori informazioni e materiali: 
Press Office, MASSIMODECARLO 
T. +39 02 7000 3987 
press@massimodecarlo.com 
www.massimodecarlo.com 
IG: massimodecarlogallery 
#massimodecarlogallery 
 


