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Arthur Duff (Wiesbaden, 1973. Vive e lavora a Vicenza) presenta una selezione di lavori 

realizzati nell’ultimo decennio in una sala del Museo Diocesano e interviene con una 

installazione luminosa nel voltone esterno che conduce in Rua Confettora. The Spirit is a 

Bone (Lo Spirito è un Osso): il titolo dell’opera è visualizzato dal laser color magenta che 

fa ruotare le parole perpendicolarmente l'una all'altra, intersecandole al loro centro, in un 

continuo mutamento dell’immagine-messaggio. Il titolo dell’installazione luminosa unisce 

ciò che è ineffabile e immateriale a ciò che è materiale e fisico: spirito e osso, uno 

incastrato nell’altro, ad evidenziare, in un chiasmo, la coesistenza del macro e del 

microcosmo, della natura con la metafisica, del corpo e dell’anima. Sono questi i temi al 

centro della ricerca di Duff che chiede all’uomo di tornare ad essere consapevole delle 

relazioni tra sé e il mondo, tra sé e gli altri, e delle conseguenze che da questi scambi 

derivano, nel tempo. A questi grandi temi etici rispondono anche le opere in mostra, dai 

Black Stars_Fragments del 2015, tre opere realizzate con corde annodate che rievocano 



galassie e addensamenti celesti e rimandano, nel titolo, alla storia dei primi cacciatori di 

comete, come Charles Messier, che tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo cercarono 

di catalogare gli oggetti nel cielo. Altri lavori, quali Not So e Dust on Desert Storm, 

utilizzano il ricamo su tessuto militare: ancora, l’opposizione tra la delicatezza del filo e del 

gesto che intesse e cuce la parola, e il materiale che rimanda a violenza e conflitto. Il 

contrasto è stimolo per l’artista, e il visitatore, a un ripensamento delle cose e dei fatti, e 

anche a una possibile ri-unione salvifica dell’uomo con la storia e la natura. Così paiono 

alludere anche l’opera di luce al neon e pietra lavica Glowing Loss: la pietra forgiata dal 

fuoco della natura si confronta con la parola scritta dalla scienza dell’uomo; mentre in 

Bodies without Points of View la frase, in luce al neon bianca, scendendo nello spazi 

verticalmente, chiede ai visitatori di muoversi e perdere così la relazione abituale tra 

opera, ambiente e propria presenza.  

Da qui il titolo della mostra Origo, dal latino, Origine: nella sua etimologia, la parola 

contiene l’idea di alzarsi, venire alla luce, generare. In un certo senso, a questo aspira la 

ricerca di Duff: invitando il pubblico a restituire alla natura la sua identità generatrice e a 

porsi in relazione con l’altro in modo aperto e dialettico. Nella meraviglia dell’incontro 

inatteso e meravigliante, del possibile mistero.  

La mostra è sostenuta dalla Galleria Perlartecontemporanea, Lugano che rappresenta il 

lavoro dell’artista. 

  

  

Immagini e didascalie allegate 
Black Stars_fragment_M5_M30_M54 (trittico), 2015 

Corda in poliestere su telaio in acciaio 

140 x 140 x 10 cm (ciascun elemento) 

Glowing loss, 2016 

Pietra lavica, tubo al neon, cavo elettrico, trasformatore, barra esagonale in acciaio inox 

270 x 80 x 75 cm 

Bodies without points of view, 2018 

Corda in poliestere, tubo al neon, cavo elettrico, trasformatori 

Dimensioni variabili 



Not So, 2012 

Ricamo su tessuto mimetico 

150 x 200 cm 

Arthur Duff. Nota bio-bibliografica 
Arthur Duff nasce a Wiesbaden nel 1973 da genitori americani.  

Si sposta spesso, vivendo negli Stati Uniti, Korea, Germania, Giappone e Italia.  

Vive e lavora a Vicenza.  

È presente come artista visivo nella scena dell’arte contemporanea Italiana da diverso 

tempo.  

Duff è stato il vincitore del premio 2% al MACRO di Roma con il progetto ROPE.  

Ha realizzato molti lavori recenti di scala urbana tra cui “Learning how to see in the dark” 

al Castello Aragonese di Taranto, “Precious Objects – Extraordinary Individuals” a Palazzo 

Malipiero Barnabò a Venezia, “SPIN SERIES” al complesso monumentale Santo Spirito in 

Sassia a Roma, “Borrowing You” a Castelfranco Veneto e “Transparency – Arthur Duff, 

Jenny Holzer, Julian Opie, Jaume Plensa, Stephan Reusse, Ulla Rauter, Public Art in 

Prague” in occasione della presidenza Europea della Repubblica Ceca del 2009.  

Ha inoltre partecipato a diverse collettive recenti tra cui “PROPORTIO” a Palazzo Fortuny 

a Venezia, “La Grande Magia” al MAMBO di Bologna, “Temi & Variazioni, Scrittura e 

Spazio” alla Peggy Guggenheim Collection di Venezia, “La parola nell'arte. Ricerche 

d'avanguardia nel '900. Dal Futurismo ad oggi attraverso le Collezioni del Mart” al Museo 

di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, la sezione stranieri della XIV 

Quadriennale alla Galleria Nazionale D’Arte Moderna di Roma e “Il Palazzo delle Libertà” 

al Centro d’Arte Contemporanea Le Papesse a Siena.  

È stato docente all’accademia di Belle Arti di Venezia e Perugia, dove ha tenuto i corsi di 

Pittura, Scultura, Progettazione Multimediale e Installazioni Multimediali. È attualmente 

docente di Printmaking per la Boston University (programma estera) e Installazioni 

Multimediali per l’Accademia di Belle Arti SantaGiulia di Brescia. 

Ha collaborato inoltre con il progetto didattico della Cassa Fondazione di Risparmio di 

Modena, Scuola di Guggenheim, UniManagement e C4. 



Oltre all’attività di docente ha tenuto vari ‘Artist Talks’; recentemente alla conferenza 

“Visualità – Idee per la Rappresentazione” alla facoltà di Architettura & Disegno Industriale 

di Aversa, alla Peggy Guggenheim Collection e all’Università Bocconi di Milano.


