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Dalle sonore infrazioni della strada, mettere in scena è l’ingorgo.
Ubiquo, tagliato, dislocato: l’urbano s’intromette nella pubblica ilarità e nell’effimero di uno sguardo passante.
Il fuggevole s’incammina, dalla strada alla vita.
E nelle immagini di Beast vivono gli specchi irrisori di una predizione ibrida, quasi un reperto di ciò che saremo.
Carla Saracino - Maggio 2016.

9.06.2016 - Dream Factory Gallery - C.so Garibaldi 117, Milano.
Dream Factory presenta “Two Hundred Beasts” prima personale di Beast a Milano, una retrospettiva con oltre 200 opere
realizzate ed installate dall’artista in più di 40 città tra Europa, Stati Uniti e Giappone.
Con i suoi collages ironici e provocatori, Beast ha decontestualizzato volti noti della politica e del mondo dello spettacolo, ricreando
scenari al limite del verosimile, trappole visive capaci di farci sorridere e riflettere al tempo stesso.
I suoi celebri mash up, incorniciati in foglia d’oro e posti liberamente in strada, hanno velocemente attirato l’attenzione dei
media, sfidando l’audience urbano ad interrogarsi sulla veridicità delle informazioni, in un continuo gioco di rimandi tra il mondo
reale e il mondo ideale proposto dall’artista.
Beast riporta a nuova vita immagini famose e altre dimenticate nel repertorio fotografico della nostra storia, allarga gli orizzonti della
street art illustrativa, inserendosi nelle pieghe tra il commento politico ed una più pura forma d’arte. La sua autentica ossessione per
le icone del nostro tempo esplora una varietà di strategie per definire la complessità del mondo politico, le sue “gallerie a cielo
aperto”promuovono un’idea di arte democratica, forzando i confini tra la prepotenza dell’atto vandalico e l’urgenza dell’espressione
artistica. Beast trasforma le nostre strade nel proprio personale museo, un omaggio sincero offerto alla città e ai suoi abitanti tramite
silenziosi interventi notturni, restituendoci alle prime luci del mattino una versione umanizzata dell’indigesta realtà.
Beast Bio:
Italian artist Beast, currently based in Milan, has been very active on the streets of European and US cities since 2009, with a focus
on stencils at first and nowadays creating collages on a gold frame aiming to highlight political and social issues. His ironic and
thought-provoking interventions in the public space comment on contemporary celebrity culture and reveal the artist’s obsession to
mash up iconic images with faces of politicians. His work makes convincingly realistic scenarios using lookalikes, the likeness
becomes real and the final effect touches the believable.

