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The end is your choice, (with M.P. Feiereisen, P. Lamesch), Nosbaum Reding Projects, Luxembourg 2018



 



 



 



 



 



Game without rules, Gian Marco Casini Gallery, Livorno 2019



Game without rules, Gian Marco Casini Gallery, Livorno 2019
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Conversazione con Irina Gabiani 
di Gian Marco Casini 

Georgia-Olanda-Lussemburgo. Ogni luogo nel quale hai vissuto ti ha lasciato una traccia significativa. Puoi descriverla brevemente?  
Dipingo sin dai miei primissimi anni. Ho iniziato la mia formazione artistica all'età di 16 anni quando mi sono iscritta a una scuola specialistica d'arte in Georgia.  
Successivamente ho frequentato l'Accademia d'arte di Tbilisi, dove ho studiato pittura classica. Mi sono poi resa conto che un'educazione classica non mi bastava, poiché volevo trovare la mia 
personale direzione artistica. Ho, pertanto, deciso di studiare ad Amsterdam presso la Rietveld Academy, dove ho conosciuto quella libertà nella ricerca che mi ha permesso di diventare l'artista che 
sono oggi. Dopo quattro anni alla Rietveld Academy, mi sono trasferita a Lussemburgo, dove tuttora risiedo e lavoro. L'intero percorso mi ha davvero aiutato a formarmi come artista, passando 
dall'educazione all'arte classica a ciò che faccio oggi. 

Hai un rapporto speciale anche con l’Italia. Una delle prime mostre alle quali hai partecipato fu da Giancarlo Salzano, storico gallerista torinese di grandi artisti, tra i quali 
Carol Rama. Da lì in poi la tua carriera ha preso il volo. Cosa ti ha lasciato? O ci sono state persone maggiormente significative nel tuo percorso?  
Ho sempre avuto un sentimento speciale nei confronti dell'Italia, poiché per me l'Italia è la culla dell'arte. Ho sempre ammirato questo bellissimo paese e nel tempo è diventata la mia seconda patria.  
Ci sono state molte persone che hanno avuto un impatto importante sul mio percorso come artista, tra queste il più significativo è stato Giancarlo Salzano, che mi ha aiutato a scoprire la mia direzione 
artistica. Per questo, gli sarò per sempre grata. Ci sono molte altre persone che mi hanno aiutato a formarmi come artista e hanno contribuito alla mia carriera e sono sicura che incontrerò anche 
molte persone in futuro. Sono estremamente grata a ognuna di loro.  

Come detto, il tuo percorso ti ha portato a esporre in Italia (tra cui la Biennale di Venezia), Georgia, Lussemburgo, Marocco, Libano, Francia, Germania, e molto altro. Il 
tema principale del tuo lavoro, a mio modo di vedere, è la connessione tra persone, oggetti e luoghi. Il bello del nostro lavoro è proprio questo, stringere giorno dopo 
giorno nuovi contatti e legami. Sei d’accordo?  
Certamente, credo che siamo tutti legati l'uno all'altro tramite legami invisibili e con l'intero Universo. Credo che sia importante che tutti noi siamo consapevoli di queste connessioni, poiché ciò aiuta a 
guidare il nostro comportamento come società, per diventare più rispettosi degli altri e del nostro pianeta. Attraverso questa consapevolezza, diventeremmo a nostra volta più responsabili, il che è 
cruciale nel mondo di oggi. 

Mi hai raccontato che ti aggiri nei luoghi che frequenti con uno sketchbook. Come nascono i tuoi lavori? Disegni di getto o ti serve come memoria per poi sviluppare in 
studio quanto raccolto su tale libro?  
Uso principalmente il mio album per schizzi per progetti, quando si tratta di grandi installazioni. È estremamente utile, perché quando ho un'idea, posso disegnarla su piccola scala, per capire meglio 
come potrebbe risultare su larga scala. Non solo disegno queste idee, ma realizzo anche modelli 3D su piccola scala per avere un'idea più' precisa di come potrebbe essere il progetto finito. Ho in 
mente alcuni grandi progetti che vorrei realizzare in futuro. Uso il mio album per gli schizzi non solo per pianificare, ma anche per fare disegni, cosa che posso fare ovunque: questi disegni rimangono 
separati da qualsiasi progetto o idea e sono il prodotto finale. Ho realizzato parecchi disegni, che ho poi esposto al Museo Nazionale della Georgia. Per quanto riguarda i miei lavori di collage 
bidimensionali, di solito li realizzo direttamente senza pianificare in anticipo: è così che realizzo la maggior parte dei miei lavori. 

Guardando i tuoi lavori ho notato una partecipazione della tua famiglia. Quanto è importante per te questo?  
Il coinvolgimento dei membri della mia famiglia nel mio lavoro è sempre stato molto importante, poiché lavoro sul concetto di connessioni e la connessione tra i membri della famiglia è una delle 
relazioni umane più strette che esista. Nei miei primi lavori di collage, ho usato le foto dei miei familiari stretti e dei miei antenati. Questo mi ha aiutato ad approfondire la comprensione di me stessa e 
delle mie radici, aspetti che sono stata in seguito in grado di trasmettere nel mio lavoro. Successivamente ho cominciato a realizzare opere usando le immagini di mio marito e mia figlia. La maggior 
parte di questi lavori era in forma di video arte, da quando ho deciso di esplorare l'uso di immagini in movimento.



Infatti avevo notato una presenza importante di tuo marito e tua figlia nei tuoi video. Come hai iniziato a usare questo media?  
Sì, mia figlia Nicole, mio marito Ivan ed io siamo i protagonisti di questi video, questo è importante per me, poiché la mia arte è in gran parte collegata alla mia storia personale, sia passata che 
presente. Il mio primo video è stato un video della performance "Slaves of  the system" che ho messo in scena al Teatro Nazionale della Pantomima della Georgia, nel 2007 con attori georgiani.  
Successivamente, ho realizzato un altro video di una performance “Samaia o Triamazikamno” con gli attori del Teatro della Pantomima, che è stato anche presentato al Teatro Nazionale della Georgia 
"Shota Rustaveli". Ho quindi deciso di realizzare video su me stessa e sulla mia famiglia: realizzare video era sempre stato un mio sogno fin dalla più tenera età, in cui avrei visto il mondo intorno a me 
come un film. Ho quindi deciso di trasformare quel sogno in realtà e ho iniziato a realizzare video arte. Quando realizzo video arte, devo cambiare completamente il mio modo di pensare, in quanto 
devo adattare la mia visione ad un mezzo completamente diverso. 

Gioco senza regole. Possiamo ampliare questo titolo della mostra a tutta la tua ricerca, nella quale hai creato una serie infinita di Universi interconnessi ma allo stesso 
tempo liberi di viaggiare da soli. Come è iniziato questo tuo lavoro?  
Ho lavorato sul tema delle somiglianze all'interno dell'universo dal 1999. Per trasmettere l’idea del fatto che l'Universo è infinito, ho deciso di utilizzare rotoli di carta molto lunghi, quasi infiniti per 
realizzare le mie opere. Attraverso lo sviluppo di queste idee, è nato il progetto “Unrolling the Universe”, che è stato poi presentato al Museo Nazionale della Georgia. Questa installazione era 
focalizzata sul tema delle connessioni all'interno dell'Universo, mostrando come tutto è interconnesso. Successivamente ho ampliato queste idee in un progetto intitolato "Unrolling the Human Body" 
che è stato poi presentato al Centro di Danza Contemporanea, Trois C-L, a Lussemburgo. Questa idea è stata ulteriormente sviluppata in un'installazione di dipinti intitolata "Domino Principle (the end 
is your choice)" che è stata esposta alla Nosbaum Reding Gallery in Lussemburgo a dicembre - gennaio di quest'anno. Per questo progetto ho realizzato 39 nuove opere della stessa dimensione, che 
sono state presentate come tessere che formavano un percorso di domino. Questo progetto ruotava attorno al concetto di vita come gioco e al modo in cui ogni scelta che facciamo determina una 
conseguenza di cui siamo responsabili. Dopo questa mostra, ho deciso di ulteriormente esplorare il concetto di vita come gioco, ma -questa volta- come un "gioco senza regole": ho deciso di rompere 
le regole del gioco, creando lavori di diverse dimensioni, separati l'uno dall'altro, proprio come avviene quando la società cessa di rispettare la natura, rompendo l'interdipendenza fondamentale tra 
uomo e natura, rottura che ci conduce verso la distruzione totale. Volevo approfittare dell'occasione di questa mostra per condividere questo mio messaggio, nella speranza di poter cominciare ad 
agire tutti insieme e subito per salvare noi stessi ed il nostro magnifico pianeta. Sono convinta che possiamo vivere e svilupparci in armonia con la natura.  

Scienza, leggi della natura e temi sociali sono altri temi frequenti. Oggi, a mio parere, c’è una proliferazione di un’arte fine a se stessa. Che ruolo ha un artista oggi?  
Penso che nel corso della nostra storia, gli artisti abbiano sempre avuto un profondo impatto sulla società per quanto riguarda la formazione di opinioni e lo sviluppo della società stessa; l'arte è stata 
uno dei principali fattori che hanno contribuito allo sviluppo dell'umanità nel tempo. Credo che a volte gli artisti siano in anticipo sui tempi per pensieri e idee, alcuni sono così avanti che la società non 
è pronta ad accettarli, ma il fatto che esprimano le loro idee ha comunque permesso di gettare alcuni semi che possono aiutare la società ed il suo sviluppo. Questo è ancora il caso oggi e credo che 
sia importante per me condividere le mie opinioni, idee e intuizioni attraverso la mia arte.  

Conoscendoti e guardando il tuo sito mi sembra chiaro quanto tu sia attenta a curare il tuo archivio. E’ un aspetto importate per un artista contemporaneo?  
Sì, organizzo il mio archivio perché mi aiuta a capire come il mio lavoro si è sviluppato nel tempo, in quanto posso vedere tutte le diverse fasi della mia creazione. Questo mi permette di vedere il mio 
intero percorso artistico e di analizzare come la mia arte è diventata quello che oggi è.  

Sono d’accordo. Analizzando, come hai detto, il tuo intero percorso cosa hai in mente per il futuro?  
Tutto il mio lavoro è una ricerca attorno all’Universo e alle somiglianze tra micro e macro mondi. Il mio approccio varia in funzione del livello di avvicinamento o di distanza dal soggetto (zoom in/zoom 
out). Il concetto è unico ma affrontato da diversi punti di vista. Il mio lavoro sarà una constante oscillazione tra queste due prospettive.  
  



Dance with me 2019, t.m. e collage su tavola 29x35 cm



 

Portrait 2019, t.m. e collage su tavola 24x42 cm



 

To sit or not to sit 2 2019, t.m. e collage su tavola 28x33.5 cm



 

To sit or not to sit 2019, t.m. e collage su tavola 23x26.5 cm



 

"1997A" 2019, t.m. e collage su tavola 16.5x22.5 cm



Lost in the fields 2019, t.m. e collage su tavola 30.5x30 cm



Constructing  own reality 2019, t.m. e collage su tavola 23.5x24.5 cm



Time to clean up 2019, t.m. e collage su tavola 32.5x38 cm



 

Slurp 2018 
acrilico, inchiostro e collage su tela 100x40 cm 

Head in the clouds 2018 
acrilico, inchiostro e collage su tela 100x40 cm



 

The diamond queen 2018 
acrilico, inchiostro e collage su tela 100x40 cm 

Omnes viae tibi ducunt 2018 
acrilico, inchiostro e collage su tela 100x40 cm
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In questo video Irina Gabiani usa il testo di Lao Zi: 

Guarda, non può essere visto - è oltre la forma. 
Ascolta, non può essere ascoltato: va oltre il suono. 
Afferra, non può essere tenuto - È intangibile. 
Questi tre sono indefinibili, sono uno. 
Dall'alto non è luminoso; 
Dal basso non è buio: 
Discussione ininterrotta oltre ogni descrizione. 
Ritorna al nulla. 
Forma del senza forma, 
Immagine del senza immaginazione, 
Si chiama indefinibile e oltre ogni immaginazione. 
Stai davanti ad esso - non c'è inizio. 
Seguilo e non c'è fine.

Beyond the form  

2013  
1m 45 sec



 

Don't go back to sleep  

2013  
1min 23 sec

Nel video Irina Gabiani usa la poesia di Rumi, che 
recita come segue: 

Le brezze all'alba hanno segreti da dirti 
Non tornare a dormire! 
Devi chiedere quello che vuoi veramente. 
Non tornare a dormire! 
Le persone vanno avanti e indietro attraverso il davanzale della porta dove i due mondi si 
toccano, La porta è rotonda e aperta  
Non tornare a dormire!



Il video "One common father" si basa sul testo dello scrittore 
georgiano Grigol Robakidze. Il focus è l'eterna lotta tra due forze 
opposte e allo stesso tempo l'unione Universale al loro interno.

One common father  

2013  
1min 03 sec


