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più in una posizione alta lasciando la plastica forma di morte dei
pesci nel mercato giapponese o lo sconfitto volto di un rassegnato
Don Chisciotte, per mostrarci il mistero della folla e del suo
costante muoversi, come una marea sulle spiagge, tra la quiete
sensazioni dell'assenza di ansie personali, di invidie e piccole vittorie
che increspano di identiche onde il mare delle giornate di ciascuno
di noi, da una parte e dall'altra il mistero di una nuova testa
pensante, quella della folla appunto, che sfugge al controllo e, pur
all'apparenza libera, può invece risultare di facile manipolazione,
carica di forza bruta gestita con disperazione e illogicità. 

Perché, per estensione poi, la plaza de toros può essere intesa
come vasto spazio o anche come piazza tout court, cioè simbolico
luogo di scontro, incontro e confronto, luogo dove anche,
mettendosi in piazza, ci si può svelare per intero.

"Stolen time" è il lavoro che Ima Montoya ha completato durante i
mesi del Lock Down tra la fine del 2020 e questo 2021 di incerta
ripartenza, quando tra le immagini più cariche di significato del
momento storico che stiamo vivendo c'era proprio la piazza
desolata, e, come in sogno, o in un incubo la piazza vuota. E allora,
lo sguardo dall'alto finisce, in questo caso, sulle tele che stiamo
osservando, anche per essere lo sguardo dell'esclusione e la
distanza del nostro punto di vista dalla folla, serena o spaventata
che sia, un filo teso verso i ricordi e il futuro, perché anche l'aquila si
posa e si sporca della vita e anche al drone, prima o poi, si scaricano
le pile.

È uno sguardo dall'alto quello che apprezziamo nelle tele di Ima
Montoya. Per qualcuno una consuetudine per altri un'assoluta
novità: concedersi la possibilità di sorvolare una folla di teste
precise e distanti al riparo da ogni interazione personale. La
possibilità di assumere uno sguardo diverso: quello dell'aquila che
con pazienza sceglie la propria preda; quello di un avvoltoio che, in
ipnotici cerchi concentrici, attende la morte del più debole o,
volendo anche, lo sguardo di un drone che, accompagnato dal
fastidioso ronzio del motore, ispeziona le vite di ciascuno di noi.
Uno sguardo diverso determinato da un punto di vista diverso. 

Ima Montoya è un'artista che, prima di aver vissuto in tante parti
del mondo (Giappone, Ungheria, Messico, Inghilterra) è nata in
Spagna, nella città di Bilbao e, infatti, la presenza, tra la folla, del
toro, ricorda le plazas de toros, le feste di San Fermín, le strade di
Pamplona e la ritualità selvaggia e casta di mettere in gioco la
propria vita fuggendo alla ferocia pazza e disperata del toro; una
ferocia che nasce dalla sua paura di trovarsi da solo e disperso,
senza protezione, carico solo di forza bruta che diviene manipolato
istinto, abbandonato e gettato al centro stesso della folla tra le urla,
il sudore, le parole sconosciute, la paura umana, le risate furiose e
liberatorie. Una somma di suoni distorti e caotici, oscuri, che a noi,
spettatori dei lavori "Stolen Time", è per fortuna risparmiata.
Dall'alto passiamo e osserviamo: chi sgomento per il dramma che si
sviluppa ai nostri piedi e chi deluso per volerne fare parte. 

Nel corso degli anni, come è possibile vedere nel sito
imamontoya.com, il punto di vista dell'artista si è spostato sempre
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leaving the plastic form of dead fish in the Japanese market or the
defeated face of a resigned Don Quixote, to show us the mystery
of the crowd and its constant movement. Like a tide on the
beaches, between the quiet sensations of the absence of personal
anxieties, of envy and small victories that ripple with identical
waves the sea of   the days of each of us. On both sides the mystery
of a new thinking head, that of the crowd, which escapes control
and, although apparently free, can instead be easy to manipulate,
full of brute force managed without logic and with desperation.

By extension, the plaza de toros can be understood as a vast space
or even as a square, a symbolic place of confrontation, meeting and
confrontation, a place where even, putting oneself in the square,
one can reveal oneself in full.

"Stolen time" is the work that Ima Montoya completed during the
months of the Lockdown between the end of 2020 and this 2021
of uncertain restart, when among the most meaningful images of
the moment were precisely the desolate square, as in a dream or a
nightmare, the square is empty. Then the gaze from above ends on
the canvases we are observing, also the gaze of exclusion and the
distance of our point of view from the crowd, whether serene or
frightened; a thread stretched towards the memories and the
future because sooner or later the eagle lands and gets dirty with
life and even the drone batteries run out.

It is a look from above that we appreciate in Ima Montoya's
paintings. For some it is a custom for others an absolute novelty: to
allow yourself the opportunity to fly over a crowd of  distant heads
away from any personal interaction. The possibility of taking a
different look: that of the eagle that patiently chooses its prey; that
of a vulture which, in hypnotic concentric circles, awaits the death
of the weakest or the gaze of a drone which, accompanied by the
hum of the engine, inspects the lives of each of us. A different look
determined from a different point of view.

Ima montoya is an artist who was born in Spain in the city of Bilbao,
befoMe having lived in many parts of the world (Japan, Hungary,
Mexico, England). The presence in the crowd of the bull, recalls the
festivals of San Fermín, the streets of Pamplona and the wild ritual
of putting one's life on the line by fleeing the mad and desperate
ferocity of the bull. The ferocity that comes from a fear of being
alone and lost, without protection, charged only with brute force
that becomes manipulated instinct, abandoned and thrown into the
very center of the crowd among the screams, sweat, unknown
words, human fear, the furious and liberating laughter. A sum of
distorted and chaotic, dark sounds, which we, spectators of the
“Stolen Time" works, are fortunately spared. From above we pass
and observe; some dismayed by the drama that unfolds at our feet
and those disappointed who want to be part of it.

Over the years, as can be seen on the imamontoya.com site, the
artist's point of view has moved increasingly to a higher position,
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Raffaella De Chirico Arte Contemporanea

IMA MONTOYA
Nata / Born in Spagna / Spain

Vive e lavora tra Londra e Barcellona
Lives and works between London and Barcelona

LIKE A ROLLING STONE
GRIS
2019
Olio su tela / Oil on canvas
cm 120x120

LIKE A ROLLING STONE
HOPE
2019
Olio su tela / Oil on canvas
cm 120x120



Raffaella De Chirico Arte Contemporanea

LIKE A ROLLING STONE
LUCES Y SOMBRAS
2019
Olio su tela / Oil on canvas
cm 150x150

LIKE A ROLLING STONE
VINO
2019
Olio su tela / Oil on canvas
cm 120x120
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STOLEN TIME
I
2021
Olio su tela / Oil on canvas
cm 70X80

STOLEN TIME
III
2021
Olio su tela / Oil on canvas
cm 80X100
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STOLEN TIME
IV
2021
Olio su tela / Oil on canvas
cm 80x80

STOLEN TIME
V
2021
Olio su tela / Oil on canvas
cm 80X100
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STOLEN TIME
VI
2021
Olio su tela / Oil on canvas
cm 80x80

STOLEN TIME
VII
2021
Olio su tela / Oil on canvas
cm 80x80
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STOLEN TIME
VIII
2021
Olio su tela / Oil on canvas
cm 80x80



La galleria Raffaella De Chirico Arte Contemporanea è stata fondata nel
2011 e da sempre ha focalizzato il suo programma espositivo sulla
produzione e realizzazione di progetti per la quasi totalità inediti sul
territorio nazionale, privilegiando artisti di età inferiore ai 40 anni che si
fossero già distinti per la ricerca e la proposta artistica fuori dal territorio
italiano.
 
Lo stesso principio è applicato agli artisti storicizzati trattati dalla galleria,
con particolare riguardo a coloro la cui ricerca si distinse negli Anni '60, ʻ70
e ʻ80, sviluppando pertanto una parte del lavoro dedicato all'advisoring per
investimento e alla costruzione di collezioni maggiormente focalizzate
sull'arte moderna.
 
Un costante filo conduttore di ricerca then/now caratterizza lʼattenzione alla
semantica, al minimalismo concettuale, alla ricerca di nuovi materiali di
produzione ed alla fotografia di impronta sociale e di attualità: puntuale è la
ricerca di un dialogo con il passato, determinata a sviscerare le peculiarità
del presente, nel tentativo di stimolare alla discussione ed al dialogo.
 
Lo sviluppo del programma internazionale della galleria è duplice: volto alla
partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali  nonché alla
collaborazione con Istituti Italiani di Cultura e Fondazioni e,
contemporaneamente, collaborando con artisti la cui visibilità internazionale
dia un valore aggiunto allʼattività della galleria sul territorio nazionale.

Nel 2021 la galleria ha aperto una nuova sede a Milano in via Carlo Farini 2.

The gallery Raffaella De Chirico Arte Contemporanea was founded in 2011
and has always focused its exhibition program on the production and
realization of nationally unpublished work, favouring artists under 40, who
have already distinguished themselves for their artistic themes and study
and outside of Italy. 

The same principle applies to historical artists managed by the gallery, in
particular those whose work spans the 1960s, 1970s and 1980s, who have
developed advisory skills in art investment and the creation of
comprehensive collections of modern art. 

A constant principle of the study, based on the idea of then and now
underlies the attention to semantics, conceptual minimalism, use of new
production materials, as well as social and current affairs photography.
The truthful search for a dialogue with the past aims at delving into the
peculiarities of the present, in the attempt to stimulate discussion and
discourse. 

The galleryʼs development of an international program has a dual aim, on
one hand taking part in international trade exhibitions, collaborating with
several Italian Cultural Institutes and Foundations while on the other
collaborating with artists whose international visibility adds value to the
galleryʼs activities at national level. 

In 2021 the gallery opened a new space in via Carlo Farini 2, Milan.

Raffaella De Chirico Arte Contemporanea



PROGETTO GRAFICO
Elisa Avataneo

www.culturadellevento.com
elisa@culturadellevento.com

+39 334 2019058

Fotografia
Tiziana e Gianni Baldizzone
Manu Brabo
Alejandro Cartagena
Narciso Contreras
Victor Dragonetti
Paola Favoino
Alison Jackson
Diego Ibarra Sánchez
Börje Tobiasson

Artisti emergenti
Mohsen Baghernejad
Gisella Chaudry
Davide Dileo
Fabio Perino

Mid Career
Daniele Bongiovanni
Paolo Leonardo
Andi Kacziba
Nico Mingozzi
Elena Modorati
Federica Patera e Andrea Sbra Perego
Sergio Ragalzi
TTozoi
Claudia Virginia Vitari

Artisti consolidati/storicizzati
Carla Accardi
Irma Blank
Henry Chopin
Piero Dorazio
Giosetta Fioroni
Horiki Katsutomi
Jannis Kounellis
Bice Lazzari
François Morellet
Carol Rama
Mario Schifano
Ettore Spalletti
Eva Sørensen
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