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NADINE FECHT (1973)

Nata nel 1976 a Mannheim, Nadine Fecht vive e lavora a Berlino. Ha 
studiato lingue e disegno archeologico all'Università di Humboldt 
a  Berlino  e  ha  conseguito  una  specializzazione  in  Belle  Arti 
presso l’Universität der Künste di Berlino. I suoi disegni e le 
sue  installazioni  su  larga  scala,  di  natura  concettuale,  sono 
stati esposti al Kunstmuseum di Basilea, all'Hamburger Kunsthalle, 
al  Kupferstichkabinett,  alla  SMB  di  Berlino,  al  Kunstverein 
Harburger Banhof, al Museum for Concrete Art e all'Akademie der 
Kunste di Berlino. A partire dal 1999, ha ricevuto varie borse di 
studio e premi e nel 2014 è stata insignita del prestigioso Will 
Grohman Preis dalla Akademie der Künste di Beriln. Dal 2015 al 
2017  ha  insegnato  disegno  su  larga  scala  alla  Braunschweig 
University of Art e al Mozartem di Salisburgo. Le sue opere fanno 
parte  di  numerose  collezioni  private  e  pubbliche,  situate 
soprattutto in Germania e Svizzera.
La pratica di Nadine Fecht si muove fondamentalmente nel regno del 
disegno espanso. Il suo approccio al disegno nelle installazioni 
concettuali, sia su piccola scala che espanse, ruota intorno a 
argomenti molto specifici: in generale, si tratta del rapporto tra 
l'individuo e se stesso, gli altri e la società.
Una particolarità del lavoro di Fecht è che molte delle sue opere 
si  basano  sulla  scrittura  e  sulla  tipografia  a  vari  livelli. 
Spesso  prendono  forma  di  esercizi  di  scrittura  autoimposti  che 
ricordano nozioni di autodisciplina, auto-condizionamento, forse 
persino autocontrollo, e tutte le implicazioni sociali che vanno 
di pari passo con questi temi.
Alcune  delle  sue  serie,  inoltre,  raccontano  lo  spazio  pubblico 
come zona di conflitto, attraverso elementi o segni che rendono 
l'immagine o la parola in qualche modo disfunzionali. Fecht segue 
e  si  appropria  di  questa  connessione  di  illeggibilità  usando 
diverse tecniche, dalla tipografia alla vernice spray, dai lavori 
su carta alle installazioni su larga scala, dai video alla tecnica 
mista. Nadine Fecht inverte la zona del conflitto, non le permette 
più di "esprimersi" e ne sopprime i significati, rendendo il gesto 
dell'illegibilità qualcosa di sovversivo.
Caratterizzato da una velata componente politica, il suo lavoro 
tratta  infatti  argomenti  come  la  relazione  psico-sociale 
dell'individuo in una società moderna costituita da lavoro auto-
alienante,  le  costruzioni  di  valore  e  inutilità,  autostima  e 
identità,  e  l’innesco  di  possibili  movimenti  sociali  e 
sconvolgimenti.
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TVRTKO BURIC (1982)

Tvrtko Buric nasce il 6 Novembre 1982 a Bjelovar, Croazia. Il suo interesse per l’arte nasce fin da giovane, nello studio del pittore Mazuranic, a Zagabria. Sempre a Zagabria studia interior design presso la Scuola di Arti e Design. Dopo il liceo si trasferisce a Genova, dove inizia ad approfondire il disegno industriale e, nel 2010, consegue una specializzazione in design del prodotto.  Successivamente si sposta a Chiavari, dove attualmente vive e lavora.
Proprio i suoi studi gli danno la spinta verso un’ispirazione artistica che lo porta a prediligere, nei primi anni, il tema delle figure umane senza volto, critica e metafora del sistema sterile e vuoto del mondo del marketing e del capitalismo.
Partendo da questi esordi, in cui si può già riconoscere la cifra stilistica del suo tratto, la produzione si fa sempre più complessa, e incorpora disegni, dipinti, sculture, installazioni su larga scala, site-specific o su commissione, tramite l’utilizzo di una gamma di materiali che richiedono sempre un certo grado di lavorazione manuale e abilità tecnica, come polistirolo, plexiglass, plastica e vetro. Tvrtko Buric vanta numerose installazioni pubbliche, in musei e all’aperto, in varie città d’Italia e d’Europa (Croazia, Spagna, Portogallo, Norvegia, Lituania, Francia, Paesi Bassi), campo d’azione in cui la sua poetica si esprime nella maniera più interattiva e coinvolgente.
Le opere di Buric sono il risultato di un complesso sistema di pensiero che attinge a nozioni culturali e artistiche proprie di varie fonti, fra cui, in particolare, il Futurismo. Per meglio spiegare la forza e la potenza del concetto che sta alla base delle opere di questo artista, Ira Ferris ha attuato un azzeccatissimo parallelismo fra le installazioni di Buric e “Forme Uniche Della Continuità Nello Spazio” di Umberto Boccioni. I concetti di tensione, velocità, pressione, forza, attrito e spazio propri di questa scuola si ritrovano in Buric, reinterpretate in una chiave personale brillantemente contemporanea.
Le sue opere, siano esse installazioni, quadri o semplici disegni, sono il perfetto punto di congiunzione tridimensionale fra la poesia dell’arte e la tecnicalità del progetto industriale, quasi dei “controambienti” che analizzano la condizione struggente, fragile dell’uomo nell’era moderna, espressione di un tempo incerto doppiamente interpretabile: da un lato il vuoto, l’assenza, l’incertezza, dall’altro l’energia, la passione per la vita e lo sforzo verso un futuro migliore.
Tvrtko Buric è rappresentato dalla Galleria Conceptual, Milano.
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Born 1976 in Mannheim, Nadine Fecht lives and works in Berlin. She 
studied  languages  and  archeological  drawing  at  Humboldt 
University,  Berlin  and  received  an  MFA  in  Fine  Art  from 
Universität  der  Künste,  Berlin.  Her  conceptually  driven,  large 
scale  drawings,  and  installations  have  since  been  exhibited  at 
Kunstmuseum Basel, Hamburger Kunsthalle, Kupferstichkabinett, SMB 
Berlin,Kunstverein Harburger Banhof, Museum for Concrete Art, and 
Akademie der Kunste Berlin among others. Starting from 1999, she 
received  various  scolarships  and  grants,  and  in  2014  she  was 
awarded with the prestigious Will-Grohman Preis by Akademie der 
Kunste of Beriln. From 2015 to 2017 she thought expanded drawing 
at Braunschweig University of Art and at Mozartem Salzburg. Her 
works are part of several private and public collections, located 
especially in Germany and Switzerland.
Nadine Fecht's practice is fundamentally based in the realm of 
expanded  drawing.  Her  approach  of  drawing  in  her  conceptually 
driven  installations,  both  small  scale  and  expanded,  revolves 
around very specific identifiable topics –  at the most general 
speaking level – the relationship of the individual to oneself, to 
others and to society.
A peculiarity of Fecht’s work is that a lot of her artworks deal 
with writing and typography on various levels. They often take 
form  of  self-imposed  writing  exercises  negotiating  notions  of 
self- discipline, self conditioning, maybe even self-control, and 
all the societal implications that go hand in hand with these 
notions.
Some of her series also negotiates public space as a conflict zone 
through elements or signs that make the image of the word in some 
way disfunctional. Fecht follows and appropriates this connection 
of illegibility by using several media, from typography to spray 
paint,  from  works  on  paper  to  large-scale  installations,  from 
video  to  mixed  media.  Fecht  reverses  the  zone  of  conflict  of 
'expressing  oneself'  and  suppresses  utterances  by  making  the 
gesture of illegibility something subversive.
Her slightly politically-driven works deal with topics such as the 
psycho-social relationship of the individual in a modern society 
constituted by self-alienating labor, the constructions of value 
and  worthlessness,  self-worth  and  identity,  as  well  as  thereby 
triggered possible social movements and upheavals. 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Tvrtko Buric was born on November 6th, 1982 in Bjelovar, Croatia. His interest in the arts starts at a very young age, in the studio of the painter Mazuranic, in Zagreb. Always in Zagreb he studied interior design at the School of Arts and Design. After high school he moved to Genoa, where he began to deepen the studies in industrial design and, in 2010, he achieved a specialization in product design. Later he moved to Chiavari, where he currently lives and works.
His studies gave him the push towards an artistic inspiration that leads him to prefer, in the early years, the theme of human figures without a face, critic and metaphor of the sterile system of the world of marketing and capitalism.
Starting from these early works, where the observer can already recognize the stylistic code of his trait, the production becomes more and more complex, and incorporates drawings, paintings, sculptures, large-scale installations, site-specific or commissioned, through the use of a range of materials that always require a certain degree of manual workmanship and technical skill, such as polystyrene, plexiglass, plastic and glass. Tvrtko Buric boasts numerous public installations, in museums and public spaces, in several cities of Italy and Europe (Croatia, Spain, Portugal, Norway, Lithuania, France, the Netherlands), field of action in which his poetics expresses itself in the most interactive and engaging way.
Buric's works are the result of a complex mental system that draws on cultural and artistic notions of various sources, among which, in particular, Futurism. To better explain the strength and power of the concept that underlies the works of this artist, Ira Ferris has created an amazing parallelism between Buric's installations and Umberto Boccioni's “Unique Forms Of Continuity In Space”. The concepts of tension, speed, pressure, strength, friction and space, all proper of this school, can clearly be found in Buric’s art, reinterpreted in a brilliantly contemporary personal key.
His works, be they installations, paintings or simple drawings, are the perfect three-dimensional conjunction point between the poetry of art and the technicality of the industrial project, almost  "counter-spaces” that analyze the fragile condition of man in the modern era, expression of an uncertain time, doubly interpretable: on one hand the void, the absence, the uncertainty, on the other the energy, the passion for life and the effort towards a better future.
Tvrtko Buric is represented by Conceptual Gallery, Milan.
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