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WAZZAP
di Claudio Francesconi
La prima volta che incontrai Anthony Moman si presentò e mi propose i suoi bellissimi quadri colorati, divertenti,
svagati, icone pop di un’epoca idealizzata e felice che appartiene all’immaginario di tutti noi, e ho pensato che fosse un
artista interessante.
Qualche anno più tardi Moman tornò da me con qualcosa di completamente diverso e completamente nuovo, spinto
dal suo piglio e la sua tenacia tipicamente inglese mi presentò i suoi nuovi lavori e disse queste parole: “sono fatti con le
siringhe!”.
“In che senso con le siringhe?”, chiesi esterrefatto. Fu allora che vidi per la prima volta il suo splendido progetto, un teschio stilizzato realizzato con tante piccole ma affilatissime siringhe.
Mi ricordo di aver pensato precisamente questo: non avevo mai visto qualcosa di simile, una figura netta, tridimensionale e accattivante con un divertente equilibrio di chiaro-scuri che giocava perversamente con questo paradosso: un’opera
pop decisamente frivola e con un certo non so che di rock’n’roll costruita con un linguaggio ed una tecnica che riportava
decisamente al dolore, alla sofferenza e in ultima analisi alla morte, non a caso il soggetto era appunto un teschio.
“Questa si chiama Death by 1.000 Cuts” disse Anthony in un italiano inglesizzato molto cinematografico, la morte attraverso mille tagli, questo avevo davanti, e continuavano a venirmi in mente tanti degli artisti contemporanei che si erano
cimentati nella rappresentazione di questo soggetto universale, unità di misura basica dell’essere umano - il teschio - ma
continuavo a trovarla estremamente forte e originale.
“Questa volta hai veramente fatto centro Anthony” gli dissi, e quello fu il giorno in cui iniziò la nostra lunga collaborazione, il giorno in cui iniziai ad esporre queste eccentriche tavole ricoperte da migliaia di siringhe.
C’è qualcosa di estremamente zen in questa produzione, non fosse altro per la concentrazione e la precisione che stanno
dietro al processo di realizzazione delle opere, per la quantità smisurata di ore passate dall’artista a ripetere sempre lo
stesso identico gesto della sistemazione di ogni piccola siringa sulla tavola preparata… c’è qualcosa di estremamente
equilibrato e matematico in queste opere, qualcosa che ancora una volta si contrappone all’immediato senso di disagio
che si ha per l’elemento centrale e portante: la siringa.
Da quel giorno ho visto Moman costruire in tal modo una miriade di soggetti sempre diversi e sempre originalissimi,
animali ammiccanti, figure stilizzate, antropomorfe, scritte, emoticons, un’esplosione di soggetti variegati costruiti ogni
volta con un metodo quasi ingegneristico e al tempo stesso una capacità creativa smisurata.
Questo è il lavoro di Moman, un percorso che porta con sé un sottile senso di paradosso e di contrasto, questo spiega il
suo successo, quel momento di sconcerto e meraviglia che abbiamo quando ci troviamo di fronte un tenero cuoricino
rosso realizzato con 500 siringhine scintillanti che puntano dritte verso di noi in tutto il loro rigore e senso di assoluta
sterilità clinica.
Ed è partendo dall’idea di “frivolezza” che abbiamo deciso di costruire questa mostra, un omaggio evidente ai nuovi
cliché di comunicazione, le emoticons o emoji che dir si voglia, una sequenza colorata e brillante di faccine raffiguranti i
più disparati stati d’animo, diavoletti, linguacce, sorrisi tutti rigorosamente sviluppati in “siringhe su tavola”.
“WAZZAP” è il titolo della mostra ma è anche una parola con cui tutti noi, giovani, vecchi, ricchi e poveri, ci siamo trovati ad avere a che fare nel giro di un quarto di generazione, il nome della celebre applicazione che vivacizzava prima la
vita di milioni di adolescenti e che ha penetrato poi la nostra società a tal punto da diventare un vero e proprio standard
di comunicazione, neologismo contemporaneo, fino ad arrivare addirittura ad essere considerato un serio elemento
probatorio in sede legale.
Ecco l’artista nel suo tempo, l’opera d’arte che si immerge nella quotidianità contemporanea raccontandola in maniera
stravagante e beffarda, ecco l’artista dei nostri momenti spensierati, l’artista della comunicazione veloce e diretta, l’artista
delle siringhe: Anthony Moman

WAZZAP
by Claudio Francesconi
The first time I met Anthony Moman, he introduced himself and offered me his beautifully colorful paintings, playful and
entertaining pop icons of an idealised era that belong in the imaginations of all of us, and I thought he was an interesting artist.
A few years later Moman came back to me with something completely new and different, driven by his typically tenacious
English manner, he presented me his new work and said these words
“ they are made with syringes ! ”
“What do you mean with syringes?”, I asked, astonished. It was then that I saw for the first time his splendid project, a stylized
skull made with many small but really sharp syringes.
I remember thinking precisely this: I had never seen anything like this, a distinct, three-dimensional and captivating figure
with an exciting balance of shadowing that played perversely with this paradox: a decidedly frivolous pop artwork with a certain je ne sais quoi of rock n roll crafted in a language and technique that clearly speaks of pain, suffering and ultimately death,
not surprising since the subject was in fact a skull.
“ This is called Death by a 1,000 Cuts “ Anthony said in his very anglicized, graphic italian, this death by a thousand cuts, that I
had in front of me, that reminded me of the many contemporary artists who had tackled this universal subject, this very yardstick of human existence - the skull – but that I still found highly original and powerful.
“ This time you have really hit the spot Anthony ” I told him, and that was the day that our long collaboration began, the day I
started exhibiting these eccentric boards covered with thousands of syringes.
There is something extremely zen-like in this production, if only for the concentration and precision behind the process and
creation of the artwork, for the immense amount of hours spent by the artist in repeating the same identical gesture of arranging every little syringe on the prepared board.... there is something extremely balanced and mathematical in these works,
something that once again contrasts with the immediate sense of unease that one has for the central and supporting element:
the syringe.
From that day on I saw Moman create a myriad of always different and always original subjects from alluring animals,stylised
shapes, humanlike figures, emoticons, an explosion of variegated subjects created each time with an almost precision like
method and at the same time a boundless creative capacity.
This is the work of Moman, a path that brings with it a subtle sense of paradox and contrast, this explains its success, that moment of bewilderment and wonder we have when we are faced with a tender little red heart made with sparkling 500 syringes
that point straight at us in all their harsh and strict sense of clinical sterility.
“WAZZAP” is the title of the exhibition but it is also a word with which all of us, young, old, rich and poor, have had to deal
with in less than a quarter of a generation, the name of the famous application that livened up the lives of millions of teenagers and that has since penetrated our society to such a point as to become a true standard of communication, a contemporary
neologism, even to the point of being considered of serious probative evidence judicially.
Here is an artist of his time, his works of art plunge you into an everyday life, telling it in an extravagant and mocking way, here
is the artist of our carefree moments, the artist of fast and direct communication, the artist of syringes : Anthony Moman
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ROMAN VERDICT | 2018
siringhe su tavola - syringes on board • 90 x 90 x 25 cm
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THE DEVIL’S IN THE DETAIL | 2018
siringhe su tavola - syringes on board • 90 x 90 x 25 cm
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WAZZAP | 2018
siringhe su tavola - syringes on board • 90 x 90 x 25 cm
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LOVE HEART | 2018
siringhe su tavola - syringes on board • 90 x 90 x 25 cm
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KARMA | 2018
siringhe su tavola - syringes on board • 90 x 90 x 25 cm
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WHAT’S YOUR POISON | 2018
siringhe su tavola - syringes on board • 90 x 90 x 25 cm
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THIS IS AMERICA | 2018
siringhe su tavola - syringes on board • 66 x 96 x 25 cm
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TWINKLE IN MY EYE | 2018
siringhe su tavola - syringes on board • 90 x 90 x 25 cm
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SICK | 2018
siringhe su tavola - syringes on board • 122 x 70 x 70 cm
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OTHER WORKS
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TO BE ONE (WORLD) | 2017
siringhe su tavola - syringes on board • 123 x 123 x 25 cm
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DIVINE OBJECT | 2017
siringhe su tavola - syringes on board • 148 x 114 x 25 cm
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OF MICE AND MEN | 2018
siringhe su tavola - syringes on board • 84 x 82 x 25 cm
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PI | 2018
siringhe su tavola - syringes on board • 50 x 50 x 25 cm
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LUSH | 2018
siringhe su tavola - syringes on board • 90 x 110 x 25 cm

44

45

1000 CUTS | 2017
siringhe su tavola - syringes on board • 80 x 60 x 25 cm
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BEAR NECESSITIES | 2018
siringhe su tavola - syringes on board • 110 x 90 x 25 cm
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LOVE IS THE DRUG | 2016
siringhe su tavola - syringes on board • 42 x 42 x 25 cm
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BIOGRAFIA / BIOGRAPHY
Anthony Moman was born in London in 1966.
After studying art and design at college, he worked in
advertising, real estate and the financial markets.
Disciplined in both painting and sculpture, his work is
held in the permanent collection of international museums as well as private and corporate collections.

Anthony Moman nasce a Londra nel 1966.
Dopo aver studiato arte e design al college, lavora in
ambito pubblicitario, immobiliare e nel mercato finanziario. Esperto in entrambe le discipline della pittura e
della scultura, le sue opere sono accolte da collezioni
permanenti di musei internazionali e collezioni private
e aziendali

MOSTRE / EXHIBITIONS
• WAZZAP, Futura Art Gallery, Pietrasanta - Agosto 2018 (cat.)
• Palazzo Ducale, Lucca Andare Oltre Si Puo charity group exhibition in aid of Downs Syndrome Children December - Gennaio 2018
• De Freo Gallery, Firenze, June - Dicembre 2017
• Personal Structures during the 57th Venice Biennale for the European Cultural Centre, Palazzo Mora, Maggio - Novembre 2017
• The Art of Sharp, Versailles, Paris - Febbraio 2017
• Gestalt Gallery, Pietrasanta – Settembre 2016
• Outsiders group exhibition Gestalt Gallery, Pietrasanta, Italy – Luglio 2016
• Road tour with Tattoo Tequila as official artist in various states in the USA Sturgis Motorcycle Rally – Agosto 2016
• Harley Davidson Red Rock, Las Vegas – Settembre 2016
• Copelouzos Family Art Museum, Athens 2015 – 35 x 35 cm Art Project (cat.)
• Lu.C.C.A Museum – Life, Game, Balance – 2014
• Spotted solo exhibition, Pinacoteca Civica Follonica (Civic Art Museum) , – 2014 (cat.)
• MAGMA Museum, Follonica solo exhibition – 2014 (cat.)
• I Want It All curated solo show Palazzo Pfanner, Lucca – 2013 (cat.)
• Art Revolution Taiwan – Maggio 2013 (cat.)
• Bau Box of Contemporary Culture collective – 2013
• Gallerta d’Arte Moderna e Contemporanea Museum, Viareggio 2013
• Civic Gallery Museum of Modena, 2013
• Fondazione Bevilacqua La Masa, Venezia 2013
• Il Sogno della Passione collective Museo Bego, City of Castelfiorentino, Firenze, Italy – 2012 (cat.)
• Oh My God, Lucca Museum – 2011 (cat.)
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