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MASSIMODECARLO VSpace è lieto di presentare 
Hidden Prophecy. Curata da Yeesookyung, la 
mostra presenta Laurent Grasso, artista parigino 
che manipola l'immaginario attraverso una 
prospettiva insolita sulla realtà; Il-seop, monaco 
buddista degli anni Cinquanta; e Yeesookyung, 
artista coreana la cui pratica combina la 
dimensione corporea con quella spirituale. 
 
"Un giorno, mentre lavoravo al dipinto Oh Rose!, le 
opere di Laurent Grasso e del monaco buddista Il-
seop sono apparse nel mio cuore come una 
costellazione. Volevo trovare il significato nascosto. 
Volevo trovare un indizio su come il lavoro di tre 
persone che non si erano mai incontrate e che 
avevano tempi, regioni e culture diverse potessero 
essere collegate", dice l'artista e curatrice della mostra, 
Yeesookyung. Avendo poco in comune, i tre artisti 
presenti in Hidden Prophecy si riuniscono nella 
galleria virtuale per trascendere e, allo stesso tempo, 
svelare i misteri del tempo e dello spazio, evocando 
un'utopia che fonde vita presente e passata. 
 
La mostra, che offre all'artista coreana la possibilità di 
relazionarsi con le opere di Grasso e Il-seop, vuole 
rivelare i significati nascosti che i dipinti esposti 
impiegano per generare una realtà unica, multiforme 
e sconfinata. 
 
Il-Seop, maestro dell'altare buddista ibrido, presenta 
una fusione di culture e tradizioni, un ponte tra 
passato e presente. "In questo dipinto compaiono 
Sakyamuni Buddha, Podaehwasang, Avalokitesvara, 
Ksitigarbha Bodhisattva e i guardiani della legge 
buddista, oltre ad altre figure affascinanti. Santi 
dell'Oriente e dell'Occidente, come Maria e Confucio 
con in braccio Gesù bambino, si riuniscono sulle 
nuvole come se venissero ad ascoltare il sermone di 
Buddha", commenta Yeesookyung. Una tela 
eterogenea che fonde culture e storie e che, svelando i 
suoi segreti, ritrae una realtà trascendentale. 
 
Sfidando la nostra nozione e percezione del tempo e 
dello spazio, Laurent Grasso apre una nuova 
prospettiva sui grandi capolavori. La sua 
reinterpretazione di questi classici permette agli 
spettatori di vederli sotto una nuova luce e di 
considerare interpretazioni velate che potrebbero 
essere state trascurate in passato. Collocando le sue 

opere in una realtà surreale ma possibile, Grasso 
espone ciò che si cela nelle profondità e materializza 
l'invisibile. 
 
I dipinti delle vite passate di Yeesookyung offrono 
anche loro una visione sulla verità occulta del mondo. 
I suoi dipinti, intrisi di simbolismo, rivelano i segreti 
di esperienze pregresse e la natura ciclica del tempo, 
dove motivi tradizionali come il fiore di loto e il 
drago, che rappresentano l'illuminazione e il potere, 
si fondono in una sintesi di passato e futuro. 
 
Fortemente influenzata da simboli e mitologie, in Oh 
Rose! l'artista si ispira ai significati nascosti di questo 
fiore e rivela le sue esperienze di regressione di vite 
passate attraverso l'ipnosi. L'artista ha iniziato a 
sottoporsi a sedute di ipnosi nel gennaio 2014, dove 
esplorava le sue vite passate con l'aiuto di un 
ipnoterapeuta professionista. Il dipinto si basa sul 
motivo di un giardino di rose che l'artista dice di 
attraversare sempre prima di entrare in uno stato di 
ipnosi. L'opera è un tentativo dell'artista di trovare ed 
esprimere ciò che è represso nella sua psiche e 
nell'inconscio. 
 
Hidden Prophecy si dispiega davanti a noi come un 
giardino segreto, dove l'invisibile è reso visibile 
attraverso le opere dei tre artisti. La mostra ci 
conduce in un viaggio di scoperta, invitandoci a 
esplorare l'ignoto e a scoprire nuove verità. Le opere 
esposte ci permettono di sbirciare negli angoli più 
profondi dell'esperienza umana, rivelando ciò che è 
nascosto e dimenticato. Come dice Yeesookyung, ci 
offrono "uno sguardo su un'utopia che trascende il 
tempo e lo spazio e si sviluppa nel profondo del cuore 
degli artisti". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Yeesookyung è nata nel 1963 e attualmente vive e 
lavora a Seoul, in Corea.  
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