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Già da diversi anni VOLTA Show, 
la fiera partner dell’Armory Show 
dedicata ai solo-project, si distin-

gue dalle altre fier newyorkesi. A comin-
ciare dal cuore del padiglione, con il pro-
getto curatoriale proposto da Wendy Vogel 
nel decimo anniversario della fiera stessa. 
Partendo dal lavoro di Barbara Kruger, 
Untitled (Your body is a battleground) del 
1989, la giovane critica di Brooklyn as-
sembla pannelli in stile museale sui quali 
incoraggia il dialogo tra gli artisti invitati.
96 gallerie invece formano un percorso, 
nel lungo e stretto molo sull’Hudson che, 
casualmente o per loro scelta, denota un 
discorso globale col quale tutti gli esposi-
tori, chi più chi meno, si sono confrontati.
La linea rossa che le unisce è quella del 
disagio, dei muri e delle frontiere narrata 
però in modo molto ironico, colorato e di-
vertente. Si comincia dal sontuoso allesti-
mento della Galleria Luis De Jesus di Los 
Angeles con l’installazione di Federico 
Solmi The Ballroom. Sei monitor riman-
dano scene, realizzate con la tecnica dello 
stop motion su pitture dell’artista italiano, 
di un fantastico ballo reale dove i protago-
nisti sono i diversi tiranni della storia. Si 
riconoscono tra i tanti Mussolini e Trump. 
Batia Shani, alla Galleria Dresdner di Tel 
Aviv, sottolinea, attraverso i suoi lavori in 
carta e tessuti cuciti tra loro, il disagio del-
le bambine costrette a sposarsi in giovane 
età. Una accesa e colorata riflessione è 
quella invece dell’artista Liliane Toma-
sko che, da Straus di New York mostra 
ampie tele realizzate con pittura ad olio e 
spray. Il duo E2 Kleinveld & Julien alla 
galleria Ferrara di New Orleans diverte con 
le fotografie di scene di dipinti famosi. Con 
il prefisso di Ode a … vengono riproposti 
lavori di Vermeer, Rembrandt e altri autori 
storici. Il viaggio delle migrazioni è il tema 
affrontato da Kathleen Vance alla Galle-
ria berlinese Rockelmann & con il lavoro 
site-specific Traveling Landscape: Precious 
Cargo dove diverse valige vintage replica-
no i bagagli tipici delle navi a vapore che 
affrontavano gli oceani nelle migrazioni. Le 
luci emanate dalle valige aperte attraggo-
no la vista nella scoperta di miniature di 

paesaggi naturali. Scene di foreste, colline 
e prati con tanto di corsi d’acqua simbo-
leggiano il carico più prezioso da portare 
con se. Costituisce un notevole compendio 
di innocenza, imbarazzo, ansia, ossessivi-
tà, disapprovazione, il lavoro di Michael 
Scoggins per la galleria Freight+Volume. 
L’estetica molto Dada o Pop dei suoi “fo-
glietti” da blocco a spirale contrasta con 
le dimensioni di grande scala e i messaggi 
veicolati. Art Front presenta Alfredo & 
Isabel Aquilizan, una coppia di artisti 
asiatici, nati nelle Filippine ma costretti ad 
emigrare in Australia. Le loro opere narra-
no la loro stessa storia fatta di movimento, 
migrazione, ricerca di una nuova nazione. 
Le loro sculture, realizzate riciclando car-
toni usati, rappresentano case e imbar-
cazioni verniciate con polvere di ruggine.
Manuela Viera-Gallo è un’artista cilena 
nata in italia che alla Y Gallery di Santia-
go espone diversi piccioni scolpiti in legno 
di quercia che invece della testa hanno 
telecamere di sorveglianza, macchine fo-
tografiche o bombe a mano, a significare 
una sorta di allegoria della sicurezza del 
nostro privato. L’installazione di Szilard 
Gaspar è il frutto di una performance del 
giorno dell’inaugurazione della fiera. Nato 
nel 1991 oltre agli studi artistici, l’artista 
rumeno ha coltivato anche la passione per 
il pugilato, rappresentando la sua nazione 
in diverse competizioni. A New York, nella 
Zorzini Gallery, un sacco da box realizzato 
in creta, dopo essere stato colpito come 
un vero sacco dall’artista con i guantoni, 
è stato verniciato e lasciato seccare diven-
tando una vera e propria scultura, rifletten-
do così la sua ricerca sulla natura della lot-
ta tra potere umano e la materia dell’arte.
L’allestimento della Yod Gallery di Osa-
ka è popolato dalle bambole di ferro di 
Takehito Fujii. L’artista contrappone la 
delicatezza di un manufatto legato all’in-
nocenza dell’infanzia a un procedimento 
di produzione estremamente “macho” tra-
mite forgiatura, capovolgimento in qual-
che modo di matrice surrealista. Se l’atto 
stesso del creare un feticcio rimanda ai 
tempi ancestrali in cui questi oggetti erano 
legati a pratiche misteriche o soggette a 
idolatria, la scelta del ferro come materiale 
grezzo richiama, in maniera diretta, un’e-
tà precisa dello sviluppo sociale umano.  

Rofa Projects, da Potomac (Maryland), 
affida all’honduregno Lester Rodríguez il 
compito di veicolare il concetto che ”Every 
land is a border”, in un allestimento che 
opera a un complesso livello semantico in 
cui la densità e i materiali evocano sposta-
mento, migrazioni, territori e frontiere con 
tutte le conseguenti implicazioni sociali e 
politiche. Ruth Hardinger, artista che si 
situa tra i pionieri di una certa estetica 
senza tempo insieme a nomi quali Agnes 
Martin o Richard Serra, fa ruotare la 
sua proposta per la galleria newyorkese 
David&Schweitzer Contemporary intorno 
all’installazione Bundle of Rights. L’opera 
in stucco e corda evidenzia la fragilità in-
trinseca dei mezzi di salvataggio, che però 
unendosi possono riuscire a costituire un 
miglior elemento di salvezza. La Joshua 

Liner Gallery presenta l’artista californiano 
Andrew Schoultz, che dispiega un di-
scorso sui temi della crescita economica, 
della gentrificazione e della globalizzazio-
ne culturale. Il lessico visuale si compone 
di simboli di potere e “Cavalli di Troia”, 
come possiamo considerare le bandiere 
statunitensi “made in China”. A chiudere 
questo impegnato e visivamente impat-
tante percorso fieristico c’è l’imponenza 
del lavoro di Tim Okamura, presentato da 
Anoko Art Social Club, che porta a VOLTA, 
con Begin Transmission, la cruda bellezza 
dell’urban art con tutta la sua urgenza 
comunicativa e potenzialità introspettiva. 
I ritratti fotorealistici disegnano un cast 
multietnico che prende corpo e vita da 
amici e vicini dell’artista. (Testo e foto Ro-
berto Sala)
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John Cronin, ZXX No.15, 2016. Oil on aluminum, 183 x 366 cm. Green On Red Gallery, Dublin.

Takehito Fujii, Transfer Student-Speed Bread, 2016. 
Iron, titanium, plastic, 70 x 31 x 74.5 cm.

Szilard Gaspar, Action Sculpture – Boxing Bag, 2016. 
Zorzini Gallery, Bucarest

Ruth Hardinger, Bundle of Rights, 1997. Plaster 
and rope, 13 x 16 x 3 feet (dimensions variable).

Andrew Schoultz, Joshua Liner Gallery, New York.

Lester Rodriguez, Every Land is a Border, 2017. RoFa projects, Potomac.

Federico Solmi, The Schemers, 2017.
Luis De Jesus, Gallery, Los Angeles.

Sapar - Faig Ahmed, Virgin, 2016, Handmade 
woolen carpet, 78 7/10 x 59 1/10 in. (200 x 150 cm.).

Ferrara - E2 – Kleinveld & Julien, Ode to Vermeer’s 
Girl with a Pearl Earring, 2012, archival pigment 
print, 24 x 15 inches. Ed. 2 of 5 (with 2 AP).

Dresdner - Batia Shani, Self Portrait, 2016
mixed media collage, 50 x 35 cm.

Alfredo & Isabel Aquilizan,
Docked_Project Another Country, 2016
mixed media, 60 x 70 x 16 cm.

Toby Barnes, Yellow Peril Gallery, Providence.

Tim Okamura, To Tell the Truth.

Kathleen Vance, Roundtop Steamer, 2017.
Vintage steamer trunk, resin, stones, soil, water, 
artificial foliage, 34 x 30 x 19 in. Rockelmann Gallery

Manuela Viera-Gallo, Network, 2013.
20 wooden pigeons on symbolic-geometric branches, 
variable dimensions.


