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MASSIMODECARLO è lieto di presentare 
Pastorale, una mostra curata dall’artista Thomas 
Grünfeld per gli spazi virtuali del VSpace. Il 
progetto curatoriale prende ispirazione dalla città 
ideale di Arcadia, il luogo mitico in cui la regna la 
pace e la natura trionfa. Le opere nella mostra 
virtuale presentano un approccio personale al 
concetto di Arcadia e manifestano interpretazioni 
contrastanti attraverso la voce di quattro artisti: lo 
stesso Thomas Grünfeld, Neil Jenney, Félix 
Vallotton e Andreas Schulze. 
 
L'opera di Grünfeld espone quello che lui definisce un 
“approccio artificiale”: la veduta non solo rappresenta 
uno spazio naturale ma ne usa anche materiali di 
derivazione quali quarzo, marmo, onice, ardesia, 
granito e agata.  
 
L'artista è guidato dalle qualità intrinseche delle pietre 
con le quali traccia inedite connessioni: una specifica 
pietra si trasforma in un tronco d'albero, mentre altre 
sono plasmate per raffigurare la superficie soffice 
delle nuvole. La scena, pur fedele alla natura nell'uso 
dei materiali, è artificiosa, un'arcadia immaginaria 
dettata dall’immaginario dell’artista. 
 
L’approccio filosofico di Neil Jenney nell’opera Here 
and There mantiene lo spettatore a distanza dalla sua 
scena bucolica, incoraggiando la riflessione e la 
contemplazione: le pennellate ruvide usate da Jenney 
per descrivere il prato erboso gocciolano sulla 
staccionata bianca che divide la scena, rompendo 
l'illusione di una rappresentazione realistica. Mentre 
il rifiuto dell'illusione crea una barriera mentale che 
impedisce allo spettatore di entrare nel paesaggio 
idealizzato, la recinzione stessa diviene una barriera 
fisica, dividendo letteralmente la scena annunciata 
nel titolo "qui e lì". Questa dicotomia esiste anche 
oltre i confini della cornice dipinta dell'artista, che 
differenzia il "qui" dello spazio della galleria 
dall'arcadico "lì" all'interno della cornice. 
 
In Last Sun Rays di Fèlix Vallotton i tronchi e i rami 
sinuosi degli alberi presentano qualità antropomorfe 
destabilizzanti e si distanziano da una 
rappresentazione confortante e armoniosa 
dell'arcadia. L’artista sceglie ciò che Grünfeld chiama, 
un "approccio isterico": l’interpretazione espressiva di 
una scena naturale di Valloton guida il pubblico verso 

una propria visione di realtà manipolata, affascinante 
ma minacciosa, con forme grottesche e un infausto 
accenno di rosso fuoco all'orizzonte. 
 
Facendo un ulteriore passo avanti, il lavoro di 
Andreas Schulze presenta una completa 
trasformazione della natura all'interno di una 
composizione fuori equilibrio contrapposta a fasce di 
colore calme e armoniose. Non siamo in grado di 
distinguere quale potrebbe essere l'oggetto o la 
creatura ritratti, o lo spazio apparentemente 
indefinibile all'interno del quale risiede. Anche il 
titolo Last sun rays (Gli ultimi raggi di sole), non può 
fare a meno di suggerire una dimensione sinistra che 
pervade questa strana forma di arcadia tinta di 
immagini stranianti. 



 

Thomas Grünfeld è nato nel 1956 a Opladen, 
Germania; vive a lavora a Köln.   
L'intera produzione di Grünfeld si colloca tra il 
familiare e l'estraneo, naturale e innaturale, vero e 
possibile: l'opera dell'artista è in bilico tra ciò che 
appare riconoscibile e ciò che è sconosciuto. Da 
questo spirito nascono animali fantastici 
tassidermizzati e opere in feltro che si avvicinano alla 
dimensione pittorica senza essere dipinte. Tra le 
mostre recenti: HORTUS CONCLUSUS, Château de 
la Boire, Solignac, France (2020); jene, Wentrup, 
Berlino (2019); intercom, Sammlung Philara, 
Düsseldorf (2017); Homey. Opere 1986 - 2013, Museo 
d’arte contemporanea Villa Croce, Genova (2014) ; 
Thomas Grünfeld - homey, Werke von 1981 bis 2013, 
Museum Morsbroich, Leverkusen (2013) ; Curios & 
Miribilia, Château d’Oiron, Oiron (1993). Le opere di 
Grünfeld sono incluse nelle collezioni: Sammlung 
Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart 
Nationalgalerie, Berlin; Centro Cultural de Arte 
Contemporanea, Città del Messico e Museum 
Boijmans van Breuningen, Rotterdam. 
 
Andreas Schulze è nato nel 1955 ad Hannover, 
Germania; vive e lavora a Köln.  
Lo stile unico di Schulze semplifica i soggetti 
quotidiani per liberarli dai loro significati banali, 
estraniando il concetto di design e la forma 
architettonica. Il suo lessico visivo oscilla tra ironia e 
minaccia, comfort e spaesamento. 
Tra le mostre recenti: Kunsthalle Bielefeld (2018); la 
mostra itinerante presso Villa Merkel a Esslingen 
(2014), Kunstmuseum St. Gallen (2015) e 
Kunstmuseum Bonn (2014); Schirn Kunsthalle 
Frankfurt (2014). I lavori di Schulze sono stati esposti 
in important mostre, tra cui: Städel Museum 
Frankfurt (2015); Deichtorhallen, Hamburg (2000); 
Triennale di Milano (1997); Kunstforeningen, 
Copenhagen (1988); MoMA – Museum of Modern 
Art, New York (1984) e Tate Britain, Londra (1983). 
Le opere di Andreas Schulze sono parte di numerose 
collezioni, tra cui: Museum Ludwig, Colonia; 
Leopold-Hoesch-Museum, Dueren; Sammlung 
Deutsche Bank, Francoforte; and Sammlung 
Landesbank Baden-Württemberg, Stoccarda.  
 
 
 

Neil Jenney è nato nel 1945 a Torrington, 
Connecticut; vive e lavora a New York.  
Artista autodidatta, negli anni '60 e nei primi anni '70 
reagisce al minimalismo e alla pop art con dipinti che 
rifiutano il virtuosismo pittorico e sono spesso 
popolati da alberi caduti e recinzioni bianche che 
alludono alla distruzione dell’ambiente naturale. 
Le sue mostre recenti includono: Neil Jenney: 
AMERICAN REALISM TODAY, Gagosian, New 
York (2021-2022); Neil Jenney: North America, 
Aldrich Contemporary Art Museum, Ridgefield, CT 
(2007); Neil Jenney: Sculpture 1967-68, Alexander 
and Bonin, New York (2002). Jenney ha partecipato a 
importanti mostre istituzionali tra cui: The American 
Century: Art and Culture 1950-2000, Whitney 
Museum of American Art, New York, NY (2000); 
Surroundings: Responses to the American Landscape, 
San Jose Museum of Art, TX (1999). Le sue opere 
sono conservate in numerose collezioni tra cui: 
MoMA - Museum of Modern Art New York; 
Philadephia Museum of Art, Philadephia e National 
Gallery of Art, Washington D.C. 
 
Félix Vallotton è nato nel 1865 a Lausanne, Svizzera; 
è morto a Parigi nel 1925. Dal 1890 si associa al 
gruppo francese Les Nabis, il quale, in 
contrapposizione agli intenti naturalistici 
dell’impressionismo contrappone una ricerca volta a 
valorizzare gli elementi bidimensionali e decorativi 
della visione artistica. Vallotton elabora soluzioni di 
grande sintesi formale e cromatica trovando nella 
xilografia la tecnica espressiva a lui più congeniale. I 
suoi dipinti sono caratterizzati da dettagli semplificati 
e aree di ombreggiatura complessa con riferimenti 
alle tecniche dell'incisione giapponese e alle atmosfere 
dei preraffaeliti inglesi. 
Le mostre recenti includono: Félix Vallotton: Painter 
of Disquiet, Royal Academy of Art, Londra, UK 
(2019); The Metropolitan Museum of Art, New York, 
USA (2019-2020). Le sue opera sono conservate 
presso le più important collezioni pubbliche del 
mondo tra cui: il Musée d’Orsay; Parigi; MoMA - 
Museum of Modern Art, New York; The 
Metropolitan Museum of Art, New York; Tate, 
Londra; National Gallery of Art, Washington D.C.; 
The Baltimore Museum of Art, Baltimora.   
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