
Muffin
Ericailcane
disegni, incisioni, video, istallazioni

Inaugurazione: 
martedì 10 giugno 2008 
ore 18.00 

dal 10 giugno - al 3 settembre 2008
orario: lun-ven  9-13 e 14-17

RSVP: 312.822.9545 (ext.198)

COMUNICATO STAMPA
Pensate alla satira aspra di Bansky, alla visionaria angoscia di H. Bosh, alla 
perfezione formale delle incisioni di Dürer. Immaginate gli animali protagonosti 
dei libri di favole della vostra infanzia ma proiettati in un` atmosfera post-umana, 
dolorosamente costretti a sopravvivere alle contraddizioni e alle ipocrisie della 
realtà.

Ericailcane, uno dei più interessanti e polimorfi artisti italiani contemporanei 
porterà a Chicago Muffin, la sua ultima mostra monografica in cui attraverso 30 
opere fra disegni, acqueforti e pitture, ricostruirà fino al 3 settembre del 2008 il 
sio mondo fantastico.

L`incisione, la puntasecca o l`acquaforte sono tecniche che usa con la stessa 
perizia di un artista fiammingo, mentre  la pratica dei nuovi media, soprattutto il 
video in stop motion ne svelano l'apparteneza alla controcultura punk. 
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Ericailcane, White Monkey, Ink on paper, 2007



Questa multimedialità si completa nella sua inclinazione all'istallazione, al 
tatuaggio, all'animazione digitale. Il suo stile lo rende riconoscibile anche se 
esploso in una molteplicità di linguaggi.

Di grande impatto e pregevole compostezza formale le sue rapprensentazioni di 
figure, zoomorfe, a volte enormi, traballanti; altre volte malinconiche, ingenue e 
taglienti che danno vita ad un circo silenzioso di creature rassegnate e mai 
rassicuranti. E' un mondo ibrido che parla d'incubi come fossero sogni, parla 
d'animali come fossero uomini. L`artista ne rivela la maloinconia sopita, la loro 
intimità  sospesa fra satira e compassione.

Ericailcane è figlio della street art di “terza generazione”, successiva al writing 
newyorkese di fine anni Settanta e all’esplosione del fenomeno "Haring" e 
"Basquiat" degli anni Ottanta. Ericailcane ha saputo conservare oltre all`abilita’ 
artigiana del tratto da writers, una certa vena riconducibile all`esperienza 
dell`oddity, come viene definita la corrente figurativa del graffitismo che riproduce 
pupazzi e animali deformi, ottusi o mostruosi. 

Più recentemente ha abbandonato la bomboletta spray per il pennello, 
soprattutto rifiutando gli stilemi tradizionali del writing, quali l'uso del tag e 
l'ossessivo manierismo del lettering. Rimane tuttavia nell'Ericailcane “maturo” la  
volontà di sperimentare forme di comunicazione allargata che lo portano a 
mantenere intatto il carattere abusivo dei primi interventi che si manifesta, di 
preferenza nella scelta di luoghi espositivi alternativi al circuito artistico.

I suoi soggetti, fanno mostra di sè nel tessuto della subcultura  urbana; con 
interventi artistici sparsi per i muri di, Roma, Milano, Bologna, Londra e tante 
altre città.

Tale visibilità lo ha portato ad essere chiamato in ogni parte del mondo dove ha 
lasciato traccia del suo universo: dalla Palestina, al Nicaragua, dalla Spagna alla 
Polonia, in cui il graffitismo si è fuso in un inaspettato cortocircuito con la cultura 
muralistica
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Ericailcane, Palestinian Wall - Black Donkey, Bethlem, December 2007

Ericailcane, Murales - Spinafestival, Comacchio, Ferrara, 2005
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Ericailcane, Intersection, murales, Kunst Meran, 2007

Ericailcane, Untitled, Ink on paper, 2005



Mural
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Ericailcane, Murales, Lazarides Gallery, London, 2007

Ericailcane, Murales via Avesella, Bologna 2005


