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Raffaella De Chirico Arte Contemporanea

La personale "Punto di contatto" di Gisella Chaudry (Palermo, 1989) presentata nello spazio milanese della Galleria Raffaella De
Chirico indaga le connessioni, precisamente i punti di contatto, tra mobile e immobile, tra pieno e vuoto, tra positivo e negativo.
Sono concezioni astratte che rivendicano il loro diritto di appartenere alla realtà facendosi sculture e gesti pittorici, dichiarando
così un legame tra lʼesistente e lʼintenzione di esistere. 

Nella ricerca artistica di Gisella Chaudry lʼelemento del Punto, che nuovamente ritorna, e quello della Linea sono primari e su
questi si fonda il disegno che sta alla base di ogni suo progetto. Sono antenati della forma, nascono nellʼastrazione, ma in
relazione allʼordine acquisiscono un peso specifico e mutano in concretezza. Queste due unità elementari sono presenze
immobili e immutabili nel tempo, sono archetipi e hanno una valenza simbolica che trascende la normale lettura del mondo,
portando lʼattenzione in una dimensione atavica. In Punto di contatto T, in cui il gesto artistico affonda nella materia, la
monocromia scura richiama infatti unʼidea di caos primordiale: lʼimmagine è impattante e magnetica agli occhi dello spettatore,
mentre le grosse dimensioni circolari e la ripetizione craterica causano un gioco ottico, per il quale le parti che compongono
lʼopera sembrano in movimento, dandole vita, come se fosse qualcosa in potenza. 

Invero, Movimento ed Energia, nellʼindagine artistica di Gisella Chaudry, in maniera complementare alla “materia prima” del
Punto e della Linea, definiscono e animano lʼesistenza delle cose materiali e immateriali. Sono i motori che scandiscono il ritmo
della vita, sono stati di tensione che portano ad un conflitto tra il tempo reale e il tempo della coscienza, specialmente nella
società attuale in cui la velocità sembra essere diventata una resistenza ed unʼossessione in sfida con la caducità dellʼesistenza;
non viene quindi tralasciato il confronto con la società contemporanea e il frenetico cambiamento a cui è sottoposta, in positivo e
negativo. In Paesaggi una linea nera attraversa il bianco crepato di piccole tele in sequenza, è un passaggio fulmineo ed
effimero. Le opere diventano immagini, simboli e luoghi dellʼimpermanenza e la costante che le accomuna è la sensazione di uno
stato transitorio e mutabile. 

clicca sullʼicona di Spotify per ascoltare la playlist di
Punto di contatto

https://open.spotify.com/playlist/4BAgaieV13H2P3IFnHI6Wf?si=SXqbDOYoR8W62yhk5kfTVA&dl_branch=1
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The solo show "Punto di Contatto" (Contact Point) by Gisella Chaudry (Palermo, 1989) presented by Raffaella De Chirico Art
Gallery in Milan investigates the connections, the contact points, between mobile and immobile, fullness and emptiness, positive
and negative. These abstract concepts claim their right to belong to reality by becoming sculptures and pictorial gestures,
declaring a link between the existing and the intention to exist. 

In Gisella Chaudry's artistic research the Point and the Line are primary. On these topics is founded the basic design of her
projects. They are the ancestors of form, born in abstraction, but if ordered they acquire a specific weight and change into
concreteness. These two elementary units are immobile presences, unchanging in time, they are archetypes and they have a
symbolic value, transcending the normal reading of the world, bringing attention to an atavistic dimension. In Punto di contatto T,
where the artistic gesture sinks into the material, the dark monochrome recalls an idea of primordial chaos: the image is
impacting and magnetic to the eyes of the viewer, while the large circular dimensions and the crater-like repetition cause an
optical play and the parts that make up the artwork seem to be in movement, giving it life. 

Indeed, in Gisella Chaudry's artistic investigation, Movement and Energy define and animate the existence of material and
immaterial things, in a complementary way to the "raw material" of Point and Line. They are the engines that mark the rhythm of
life; they are states of tension leading to conflict between real time and the time of consciousness, especially in today's society,
where speed become a resistance and an obsession in defense of the transience of existence. Therefore, the comparison with
contemporary society is not overlooked. In Paesaggi (Landscapes) a black line crosses the cracked white of small canvases in
sequence, it is a lightning-fast and ephemeral passage. The artworks become images, symbols and places of impermanence and
the constant is the feeling of a transitory and mutable state. 

click on Spotify icon to listen  
Punto di contatto playlist

https://open.spotify.com/playlist/4BAgaieV13H2P3IFnHI6Wf?si=SXqbDOYoR8W62yhk5kfTVA&dl_branch=1
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Gisella Chaudry cresce in una famiglia formata da due culture
diverse, (padre pakistano e madre siciliana), una mescolanza in
cui la difficoltà sociale è sempre presente sia per la condizione
siciliana culturalmente legata alle tradizioni sia per le
discriminazioni sullʼetnicità del padre.

Questo aspetto fondamentale, durante la crescita, diventa
empatia nei confronti di chi queste situazioni le vive oggi, di chi
decide di compiere la catarsi affrontando il mare, stato
aggravato dalla globalizzazione e dalle ripetute guerre che
hanno accentuato il numero dei flussi migratori.

Viaggi da oriente ad occidente e da sud a nord per andare alla
ricerca di possibilità e di aspettative migliori. Gisella Chaudry
riflette su principi di aggregazioni multiculturali ove la terra è
culla di culture diverse ma è anche illusione che diviene
disperazione provocata da dittature, pregiudizi, ignoranza e
sfruttamento.

Un pensiero che si aggroviglia tra distopia e utopia alimentato
dal divario tra classi sociali e dal dominio tecnologico che
allontana ogni giorno di più la possibilità di un nuovo
umanesimo.

GISELLA CHAUDRY
Partinico (PA), 1989

Vive e lavora a Torino
Lives and works in Turin

Gisella Chaudry grows up in a multicultural family (Pakistani
father and Sicilian mother), where the social difficulty is always
present: Sicilian condition culturally linked to traditions and the
discrimination on the ethnicity of her father. 

This essential aspect, while growing up, turns into empathy for
those who live these situations today, who decide to accomplish
catharsis by facing the sea. This situation is aggravated by
globalization and repeated wars that have increased the number
of migratory flows. 

Journeys from East to West and from South to North looking for
better possibilities and expectations. Gisella Chaudry reflects on
the principle of multicultural aggregations in which the earth itʼs
not only the cradle of different cultures, but also an illusion that
becomes affliction caused by dictatorships, prejudices,
ignorance and exploitation.

This point of view is tangled between dystopia and utopia, fed
by the gap between social classes and technological
domination, the possibility of a new humanism is pushed away.



PAESAGGI
2019

gesso e acrilico
plaster and acrylic
dimensioni variabili / variable dimensions
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PAESAGGI
dettaglio / detail

PASESAGGI
dettaglio / detail
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MOTI
2020

ferro, stoffa e corda
iron, fabric and string
dimensioni variabili / variable dimensions
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MOTI
dettaglio / detail



PUNTO DI CONTATTO C
2020
polistirolo strinato termoformato con mestoli da cucina
scorched polystyrene thermoformed by ladles
cm 50x72x40
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PUNTO DI CONTATTO T
2021
polistirolo strinato termoformato con mestoli da cucina
scorched polystyrene thermoformed by ladles
cm 200x200x10
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PUNTO DI CONTATTO U
2021
polistirolo strinato termoformato con mestoli da cucina
scorched polystyrene thermoformed by ladles
cm 150x100x10
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PUNTO DI CONTATTO U
dettaglio / detail

PUNTO DI CONTATTO U
dettaglio / detail
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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.

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. 
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