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Golden Rose 
Monster Chetwynd 
  

MASSIMODECARLO è lieta di presentare la 
mostra Golden Rose di Monster Chetwynd ospitata 
da MASSIMODECARLO VSpace. Golden Rose è 
composta da un corpus di opere create 
incorporando nuovi medium nella pratica 
dell’artista: il videoritratto e l'acquerello. La mostra 
è un risultato diretto della ricerca dell'artista che 
esplora le idee intorno al rapporto tra performance 
e pittura; queste opere colmano il divario tra la 
pratica della performance di Chetwynd e l'azione 
della pittura. 
 
Il titolo della mostra, Golden Rose, è un riferimento al 
film di Woody Allen del 1985 The Purple Rose of 
Cairo, in cui un'appassionata cineasta viene 
trasportata nel film che sta guardando dopo che un 
personaggio rompe la quarta parete per parlarle; 
questo elemento di trama trova eco nei quattro 
videoritratti esposti. 
I video ritratti sono in principio percepiti come 
immagini fisse ritraenti personaggi scelti, vestiti e 
fotografati da Chetwynd. Man mano che lo spettatore 
avanza attraverso VSpace, questi personaggi iniziano 
a prendere vita, attivandosi nello spazio espositivo nel 
mettersi in movimento. 
Replicando l'importanza del ruolo attivo che la 
presenza fisica di uno spettatore svolge nella 
performance art, queste opere video non possono 
azionarsi fino a quando il loro movimento non è 
attivato dallo sguardo e dal movimento dello 
spettatore all'interno dello spazio virtuale. Una volta 
avviati, i videoritratti diventano tableaux vivant, 
esprimendosi e muovendosi alla luce delle loro 
affinità e caratterizzazioni. 
 
La definizione di “dipinti esplosi” ha inizialmente 
caratterizzato le performance di Chetwynd e si sposa 
con le opere in mostra. I video ritratti e gli acquerelli 
consolidano uno spazio intermedio, agendo come un 
passaggio da uno stato all'altro, riconoscendo la 
transizione armoniosa e svelandosi in essa. Lo spazio 
inedito che le opere video e gli acquerelli occupano 
tra pittura e performance è celebrato dall’essere state 
create appositamente per VSpace. Si collocano quindi 
in un percorso di esplorazione del virtuale o 
dell'immaginario, catturato e sviluppato. 
  
Gli acquerelli in mostra attingono direttamente da 
questa serie di ritratti attivi, raffiguranti i personaggi 

dei videoritratti. Il compito di Chetwynd è catturare 
la gioia e il caos che si sviluppano all'interno del 
momento dal vivo e incapsularli nella 
bidimensionalità. Il mezzo dell'acquerello, una novità 
per l'artista, è particolarmente adatto alla pratica 
performativa di Chetwynd. La fluidità e il gesto 
inerenti al mezzo si prestano alla natura della 
performance e alla spontaneità con cui sono state 
create queste composizioni: composte da tableaux 
vivant, reminiscenze di performance passate e scene 
evocate dall'immaginazione di Chetwynd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Monster Chetwynd è nata nel 1973 a Londra (Regno 
Unito) e vive e lavora a Glasgow e Zurigo. 
 
Monster Chetwynd incorpora nella sua pratica 
pittura, scultura, tessuti, performance, video e 
installazioni. Il suo lavoro fa riferimento alla cultura 
popolare intrecciando temi politici contemporanei e 
storici. Tra le mostre personali appaiono: Monster 
Chetwynd: Free Energy (The Life of Nicola Tesla), 
Studio Volatire, Londra (2021); Bat Opera, 
MASSIMODECARLO, Hong Kong (2021); Monster 
Rebellion, Villa Arson, Nizza, Francia (2019); Toxic 
Pillows, De Pont Museum of Contemporary Art, 
Tilburg, Paesi Bassi (2019); The owl with the laser 
eyes, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino 
(2018); The Science Lab & The Green Room, Art Basel 
Parcours, Basilea (2017); Dogsy Ma Bone, Tate 
Exchange, Londra (2017); Bergen Kunsthall, Bergen 
(2016); Bonner Kunstverein, Bonn (2016); CCA, 
Glasgow (2016); Studio Voltaire, Londra (2014); 
Nottingham Contemporary, Nottingham (2014); Tate 
Britain, Londra (2012); Tears, Art Basel Messenplatz, 
a cura di Giovanni Carmine (2012); New Museum of 
Contemporary Art, New York (2011);  
Le Consortium, Dijon (2008). 
 
Le mostra collettive includono: Ruhr Ding: Klima, 
Urbane Künste Ruhr, Bochum(2021); 16th Istanbul 
Biennial, İstanbul Foundation for Culture and Arts, 
Istanbul(2019); Experience Traps, Middelheim 
Museum, Anversa (2018); Now, National Galleries of 
Scotland, Edinburgh(2018);  Tate Exchange, 
Liverpool Biennial Tour, Londra (2017); Coming Out, 
Walker Art Gallery, Liverpool (2017); L'Almanach 14, 
Le Consortium, Dijon (2014); Aquatopia, 
Nottingham Contemporary, Nottingham (2013); Tate 
Triennial, a cura di Nicolas Bourriaud, Tate Modern, 
Londra (2009); The Perfect Man Show, a cura di Rita 
Ackerman, White Columns, New York (2007); A 
Comedy of Errors, Artspace, Sydney, Australia (2007). 
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