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 Espinasse31 Contemporary Art Gallery è lieta di presentarvi il primo SOLO SHOW
della nuova galleria di Milano, in via Borgonuovo, 12, in mostra dal 3 al 26 di Novembre.
L’artista Meg Gallagher è stata scelta per inaugurare la stagione.

Meg Gallagher è una visual artist e designer che ha costruito un’importante carriera 
come creativa negli ultimi anni. 
Nata in Nuova Zelanda, Meg è cresciuta circondata dai paesaggi rurali dell’Otago, 
dove ha iniziato a sviluppare la sua sensibilità verso le discipline artistiche.
Presso l’Otago Polytechnic si laurea in Fashion Design.

Dopo essere stata nominata One to whatch da Vogue e aver vinto una borsa di studio 
da IED Milano, la sua carriera ha avuto un’impennata, trovandosi a lavorare in 
posizioni di punta per brand come Ksubi. É grazie a questi anni da Ksubi che Meg 
diventa esperta in denim design, con sue creazioni indossate da personaggi di spicco
come Gigi Hadid e Jared Leto.

Meg sviluppa l’idea dei suoi nudi contemporanei nel suo studio di Sydney, affacciato
sul Nation Park e circondato dalla natura, che fungerà da grande ispirazione per le sue
creazioni, soprattutto nella scelta della palette utilizzata nelle sue tele di jeans. 

Dipingere nudi è per lei un veicolo per celebrare la sensualità e l’energia sessuale delle
donne nella loro forma più forte.



Non è un paradosso che le opere di Meg Gallagher, impegnata da sempre nel mondo 
della moda, rappresentino corpi nudi di donne, senza alcun vestito a coprirne i tratti 
femminili. 
In realtà l’industria della moda influenza moltissimo l’opera pittorica di questa artista:
il denim, tessuto, popolare per eccellenza, e i processi di testurizzazione che applica, 
provengono dal suo background culturale e professionale.
Il jeans diventa tela delle sue opere, viene “imbrattato” con una base pittorica da cui 
emergono le sue figure femminili che rappresentano il suo segno, un soggetto esclusivo.
Un corpo nudo riaffiora da un capo di moda che non è più necessario per costruire la 
propria identità, ma per affermare l’essenza femminile, la sua sensualità.
Vi è dunque un processo inverso: gli abiti non vengono indossati come oggetti d’arte, 
ma ci spogliamo per renderli essi stessi supporti per l’arte. 
In Sensual  il corpo è un fascio di luce che si staglia su un bordo nero, negando la 
gestualità delle mani e l'espressività della testa e riducendosi a frammenti, a anatomie 
pure, fianchi, seni e gambe, in cui il dettaglio femmineo viene colto in uno scorcio di 
chiaroscuri e  pennellature rosa e ocra. 
La sua espressione di femminilità diventa la sua concezione artistica che si fa ricorrente 
nelle tele, qualcosa che travalica l'effimero della moda per proiettarsi in una dimensione 
di resistenza al tempo, che è l'obiettivo dell'arte:
resistere oltre le mode, cominciare a vivere nel mito.

Sensual
di Silvia Boscolo

L’esposizione è aperta dal 3 al 26 Novembre 2021
presso Espinasse31 Contemporary Art Gallery, 
via Borgonuovo, 12 Milano.
Orari di apertura: Mercoledì - Venerdì, 11.00 - 18.00


