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Bang delicati
Tommaso Trini

Ma quanto può essere profonda una superficie?
E cos’è una superficie che non ha bordi né confini pur essendo finita?

Queste e altre questioni inerenti alla natura dell’arte sono state 
sviluppate negli ultimi due secoli. Il piano pittorico e il volume plastico 
sono stati rielaborati in tutti i risvolti possibili a occhi nudi con mente 
indagatrice nel corso di innumerevoli avanguardie storiche. L’ottica 
fotografica e l’immagine á-plat, la sequenza temporale impressionista 
e la stratificazione cubista, il collage e l’assemblage, la f latness 
astrattista e il neoillusionismo surrealista, i buchi spazialisti e le 
impronte corporali, stanno a ricordarci che superficie e forma in arte 
sono esplose e collassate al pari delle stelle e dei gas nelle nebulose. 
Un’evoluzione particolare ha avuto lo spazio di mezzo (o frammezzo, 
interstizio). Mentre i più abbandonavano il quadro per l’azione e la 
scultura per l’ambiente, altri si addentrarono entro la espansione delle 
superfici mediante la trasparenza di un grande vetro, o l’effusione 
cromatica di un blu personale, per dirne alcune. Questo frammezzo 
costituisce il medium di base di Kaori Myayama. Ne deduco che la 
giovane artista lavora al centro delle domande che l’arte ancora si 
pone, quasi che la sua opera risalisse a monte delle passate avanguardie 
(invece di galleggiare sui loro gas, come fa parte della sua generazione). 
Artista e studiosa, Kaori crea libri d’artista, tra l’altro: ovvero, in-folio.
Qual è il vantaggio di questa posizione non più postmoderna? Sta nel 
riconsiderare i propri media e temi alla luce delle nuove conoscenze 
estetiche e scientifiche intervenute nel frattempo, che fa parte dei 
frammezzi. Ad esempio, Cézanne non sapeva che la luce è fatta 
insieme di onde e di corpuscoli.  

Può darsi che il titolo “tra Qua e Là” preceda il nostro incontro con la 
mostra di Kaori.
Che indica, cosa abbraccia? Un vallo, un intervallo, una distanza? 
Certamente, una direttrice.
Qua e Là (con la maiuscola) sono entità, non confini né bordi. Là è ciò 
che sta. Qua è ciò che sta.

I nuovi artefatti riuniti da Kaori Myayama in questa mostra sono 
straordinari – se ci fate caso. Nella dimensione spaziale e temporale 
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di una mostra concepita come environment vediamo panoramiche 
fotografiche che stanno per pitture e costrutti cartacei più o 
meno intagliati che stanno per sculture. E’ una sinfonia di visioni 
delicate, dai colori tenui e dalla massa quasi trasparente. In tale 
ambiente, necessariamente ristretto come ogni intervallo, possono 
succedersi perlomeno tre incontri possibili.  L’uno è il “tra Qua e Là” 
interpersonale, ossia la pausa, quando non il silenzio, fra soggetti 
diversi –è il tipo di silenzio che in Giappone chiamano MA. E’ su 
questo complesso argomento che Kaori si è laureata con me a Brera; 
anzi, sulla “percezione del silenzio tra Giappone e Occidente”. Chi 
vorrà, potrà saperne di più leggendo la pubblicazione della sua tesi 
davvero stimolante. MA “definisce una entità fra”, ha scritto l’artista, 
“un tempo fra due eventi, uno spazio fra le cose, una pausa tra suoni, 
la relazione fra due persone o anche fra due momenti diversi nell’
attitudine di uno stesso soggetto.” Ciò implica un altro intervallo 
che è proprio di un artista: quello tra vita e arte. Invece di dividerle 
o mescolarle, Robert Rauschenberg disse una volta che lui lavorava 
“in the gap between art and life”. Penso che Kaori condivida questa 
posizione. Dal MA si passa al divario (gap) e da questo si scorre 
lungo l’inclusione del tutto tondo, sulla sfera delle manifestazioni che 
girano e tornano di continuo. Le panoramiche espanse presentate 
da Kaori sono curve per un principio sferico, e tale percezione le 
rende tanto vere quanto belle. La Terra è una superficie che non ha 
bordi né confini pur essendo finita. Così sono le visioni di Kaori, che 
mi rimandano al telescopio: superfici espanse da un globo e dunque 
globali. Per contro, gli oggetti cartacei producono coriandoli intagliati 
sotto un microscopio.

In questa mostra osservo vedute fotografiche ampie e dense, simili a 
tendaggi ondulati.
Mi muovo inoltre fra oggetti opachi cosparsi di ritagli tondi, simili a 
molecole o corpuscoli.  

Kaori Myayama ha studiato e oggi lavora tra due Paesi – il suo e il 
nostro che in parte sta divenendo suo. Sicché vive in prima persona la 
condizione delle molteplici differenze tra Oriente e Occidente, come 
pure partecipa alle loro interazioni crescenti. E’ la velocità di questi 
scambi che risuona infine nella sua mostra?   Parrebbe di sì, visto che 
l’insieme dei suoi artefatti e delle loro forme configura l’insieme della 
duplice natura della luce, qua ondulatoria, là corpuscolare. Allora 
diciamolo, ciò che l’arte di questa validissima artista sottende. Lo direi 
così: Kaori getta luce tra Qua e Là, senza limiti. 
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tra Qua e Là - I / between Here and There - I
stampa digitale su tessuto / digital print on fabric
cm. 140 x 300,  2010
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tra Qua e Là - II / between Here and There - II
stampa digitale su tessuto / digital print on fabric
cm. 140 x 300,  2010
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Cosa esiste tra Qua e Là?

Creando una finestra trasformabile che occupa un territorio ambiguo,
l’opera ondeggia tra interno ed esterno, tra Europa e Giappone, tra sé stesso 
e gli altri, e tra realtà e finzione.

Il territorio ambiguo dove i contrari si incontrano.
Orecchio e sguardo tesi alla nostra vita contemporanea per esplorare tracce 
e sensazioni che si librano tra opposti.

Il confine è sempre vago e mutabile.
Si fluttua nello spazio-tempo, dinamico, nello stesso tempo stabile. 
Pieno, nello stesso tempo vuoto. Qua, nello stesso tempo Là.

Due tende trasparenti rappresentano le finestre mutabili come confini vaghi.  
Col passare del tempo trasformano le loro figure, rispecchiano le ombre 
di passanti e penetrano lo sfondo sovrapposto.  Nonostante sia una 
finestra, non si sa quale parte sia interna o esterna.  L’interno, insomma, è 
simultaneamente,  l’esterno.

Tra le due tende lo spazio-tempo esiste come MA, che vive nel mutamento 
secondo l’ambiente che ci circonda.

Kaori Miyayama
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Immagini Erranti - sedia III / Wandering Images - chair III
tecnica mista / mixedmedia,  installazione su parete /  installation on wall
cm. 104 x 57, 2010

Immagini Erranti - sedia I / Wandering Images - chair I
tecnica mista / mixedmedia,  installazione su parete /  installation on wall
cm. 120 x 53, 2009
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Là / Qua 
There / Here
Libro d'artista; gumprint, puntasecca / Artist's Book; gumprint, drypoint
cm. 20 x 14 (chiuso),  cm. 39 x 107 (aperto)
collaborazione con Daniela Lorenzi, Edizioni A14, 2010
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Immagine Errante - bicchiere / Wandering Image - glass
stampa digitale, collage, filo / digital print, collage, thread
cm. 28.3 x 21.5, 2009

Immagine Errante - acqua / Wandering Image - water
stampa digitale, collage, filo / digital print, collage, thread
cm. 28.3 x 21.5, 2009
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Delicate Bangs
Tommaso Trini

Just how deep can a surface be?
And how do you call a surface with no edges or borders, and yet limited?

These and other questions about the nature of art have been taken care of 
during the last two centuries. The pictorial plane and plastic volume have 
been processed with deceptive attitude in all implications visible to the 
naked eye by countless historical avant-garde movements. Photographic 
vision and à-plat image, the time-sequence of Impressionism and the 
stratification of Cubism, collage and assemblage, abstract flatness and 
Surrealist neo-illusionism, the holes of Spazialismo and the body-marks, 
all stand to remind us that surface and shape in art have exploded and 
collapsed like stars and gases in nebulae. A particular evolution is that of 
intermedial space (or gap, interstice). While most artists switched from 
painting to performance, and from sculpture to environment, others dwelled 
into the expansion of surfaces through the transparency of a large glass, 
or the chromatic effusion of a signature blue, just to mention a couple. 
This gap is the medium used by Kaori Miyayama. That means this young 
artist addresses the heart of the questions art still asks itself, as if her work 
took its place at the bottom of the avant-garde (instead of floating on its 
gas, as happens with part of her generation). An artist and a scholar, Kaori 
also creates artist’s books: that is, in-folio. What is the asset of such a non-
postmodern position? It allows to rethink one’s media and themes in the 
light of the new theoretical and scientific knowledge developed in the 
meanwhile, that is in one of the gaps. For instance, Cézanne did not know 
light was made of waves and corpuscles.

Perhaps the title “Between Here and There” comes before our meeting with 
Kaori’s exhibition. What does it point out, what does it embrace? A furrow, 
an intermission, a distance? Surely, not a direction. 
‘Here’ and ‘There’ (with capital initials) are entities, not borders or edges. 
‘There’ is what stands. ‘Here’ is what stands.

The new artworks displayed by Kaori Miyayama in this exhibition are 
extraordinary – if one notices. In the spatial and temporal dimension of 
an exhibit conceived as an environment we find panoramic photographs 
standing for paintings and paper constructions variedly cut standing for 
sculptures. It is a symphony of delicate visions, with feeble colors and a 
nearly transparent mass. In such an environment, necessarily as narrow 

as any interstice, at least three possible encounters may occur. First of all, 
the interpersonal ‘between Here and There’, a pause, a silence between 
different subjects – the kind of silence known as MA in Japan. That is the 
topic Kaori chose for her degree dissertation at Brera, under my tutoring; 
more specifically, on “The Perception of Silence Between Japan and the 
Western World”. Whoever is interested, can learn more about it by reading 
the published version of her thought-provocative dissertation. As the 
artist wrote, MA «defines an entity between, a time separating two events, 
a gap between things, a pause between sounds, the relationship between 
two individuals or even between two different moments in the attitude of 
the same subject». That results in another interstice, which is peculiar to 
the artist: that between life and art. Instead of separating them, or mixing 
them up, Robert Rauschenberg once said he worked «in the gap between 
art and life». I think Kaori shares such position. From MA we get to the 
gap, and from there we proceed to include the full relief, the full sphere of 
manifestations that ceaselessly go around and back. Kaori’s expanded wide 
shots are curves for a spherical principle, and the perception of that makes 
them as real as they are beautiful. The Earth is a surface with no edges or 
borders, and yet limited. Such are Kaori’s visions, that they remind me 
of the telescope: surfaces expanded by a globe, and therefore ‘global’. As 
for the paper objects, they produce confetti carved through the lens of a 
microscope.

In this exhibition, I look at wide and dense photographic views, similar to 
wavy curtains.
I also walk among opaque objects sprinkled with round scraps, similar to 
molecules or corpuscles.

Kaori Miyayama studied and now works in two countries – hers and ours, 
which is partially becoming hers as well. Therefore, she personally goes 
through the condition marked by the differences between East and West, 
and at the same time she takes part to their increasing interactions. Is it the 
speed of such exchanges that resonates in her exhibition? It seems so, as 
the complex of her artworks and their shapes articulates the complex of the 
double nature of light, undulating and corpuscular. Then, let’s say what lies 
behind the work of this highly talented artist. I would put it this way: Kaori 
shines her light between Here and There, with no limits.
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Kaori MIYAYAMA 
è nata a Tokyo, in Giappone, nel 1975.
Laureata in Antropologia culturale presso l'Università KEIO di Tokyo; Nel 2001 
si è trasferita in Italia e ha conseguito il diploma in Pittura all'Accademia di Belle 
Arti di Brera di Milano e vinto vari premi in Italia tra cui il "Premio Nazionale delle 
Arti" organizzato dal Ministero dell'Istruzione (MIUR), Roma (2005), il "Premio 
Internazionale d'Arte la Colomba", Venezia(2009). Ha pubblicato alcuni libri in 
Giappone tra i quali un romanzo “Douwa-monogatari” (La Cronaca della Favola) con 
l'autore T.Mukoyama, uscito nel 1999 dalla casa editrice Gentosha. Ha partecipato 
a numerose mostre personali e collettive in Europa, U.S.A, Brasile e Giappone. Dal 
2008 la POLA Art Foundation di Tokyo sponsorizza la sua ricerca artistica, dal 2009 
la NOMURA Cultural Foundation e da settembre 2010 il Ministero per gli Affari 
Culturali in Giappone.  Attualmente vive e lavora fra Milano e Tokyo.

Kaori MIYAYAMA 
born in Tokyo, Japan, in 1975.
She graduated in Cultural Anthropology at KEIO University in Tokyo; in 2001 she 
moved to Italy and got her diploma in Painting at the Brera Academy in Milan. In Italy 
she won several prizes, including the “Premio Nazionale delle Arti” assigned by the 
Ministry of Public Education (MIUR) in Rome (2005), and the “Premio Internazionale 
d’Arte la Colomba” in Venice (2009). In Japan she worked on several books, including 
“Douwa-monogatari” (“The Fairy Tale Chronicles”) with author T. Mukoyama, 
published in 1999 by Gentosha. She has taken part in many personal and group 
exhibits in Europe, the United States, Brasil and Japan. Her research is sponsored by 
the POLA Art Foundation in Tokyo since 2008, by the NOMURA Cultural Foundation 
since 2009 and the Agency for Cultural Affairs in Japan since September 2010. 
She lives and works in Milan and Tokyo.

www.studioetcetera.com/kaori/
caopom@gmail.com

What exists between Here and There?

By creating a transformable window which occupies an ambiguous territory, 
the artwork staggers between the inside and the outside, Europe and Japan,
the self and the others, and finally between reality and fiction.

The ambiguous territory where opposites meet.

Ear and eyes aimed at our contemporary life in order to explore traces and sensations 
that soar between opposites.

The border-line is always vague and prismatic. It hovers in Spacetime, at once 
dynamic and stable, full and empty, Here and There.

Two transparent curtains represent windows as protean as indefinite borders. As time 
goes by, they transform their shapes and figures, they mirror the shadows of passers-
by and penetrate the overlapping screen. They are windows, though one cannot tell 
which is the inside and which is the outside. The inside is simultaneously the outside.

Between the two curtains Spacetime exists as MA, which lives in continuous mutation 
depending on the surrounding environment. 

Kaori Miyayama

  

 



24

Catalogo edito in 700 copie in occasione della mostra di Kaori Miyayama
dal 8 al 30 aprile 2010

Finito di stampare nel mese di aprile 2010  presso Maingraf srl - Milano

Derbylius
via Pietro Custodi 16 (nel vicolo) - Milano
tel. / fax. 02 39437916
info@derbylius.it    www.derbylius.com

ⓒ 2010 Derbylius
ⓒ 2010 Kaori Miyayama

Traduzione Inglese / Translation in English 
Kevin Mcmanus

Traduzione Giapponese / Translation in Japanese
Nanako Sato

Progetto Grafico / Design
Kaori Miyayama

Ringraziamenti / Thanks for
Azuma Fabric Print Corp.
Daniela Lorenzi
Nino Crociani
Paolo Nava
Laura Panno
Diego Zucchi


