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CHAUMONT–PHOTO-SUR-LOIRE 2019
Questa terza edizione di Chaumont-Photo-sur-Loire riunisce artisti francesi e stranieri, legati dalla loro relazione
particolare con il paesaggio, che si tratti di quelli della Tenuta o delle rive della Loira o di orizzonti più lontani: asiatici,
africani o americani.
Tutte queste immagini sono inedite o mai viste in Francia. Tre artisti esprimono, in maniera molto originale e molto
diversa, la loro relazione particolare con la Loira. È il caso dell’Americano Jeffrey Blondes, il cui obiettivo è quello di
farci cogliere, al termine del suo lavoro durato un intero anno, l’essenza del tempo e delle infinite variazioni di luce e
di colore di paesaggi senza tempo, Manolo Chrétien ci immerge, invece, nei turbinii sfuggenti e ammalianti del fiume.
Henry Roy, anch’esso affascinato dalla Loira, ha creato, in occasione di un soggiorno, il ritratto fotografico della Tenuta
ed ha restituito la sua immersione nel sito sia tramite il testo che attraverso l’immagine.
Il grande fotografo coreano Bae Bien-U, invece, ci trasporta nella contemplazione degli Orums, delle colline vulcaniche
ipnotiche dell’isola Jeju, dalle forme astratte e pittoriche, mentre Juliette Agnel è tornata dal suo viaggio nel Sudan del
Nord con delle immagini estremamente intense e senza tempo.
Il fotografo messicano Juan San Juan Rebollar, infine, condivide la sua passione per la poesia grafica dei vegetali.
Più di cento immagini inedite celebreranno, quindi, in occasione di questo evento, da novembre 2019 a fine febbraio
2020, la sontuosità e il mistero di paesaggi indifferentemente vicini o lontani.

Chantal Colleu-Dumond
Commissario di Chaumont-Photo-sur-Loire
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JULIETTE AGNEL
TAHARQA ET LA NUIT e
UN VOYAGE DANS LE TEMPS
GALLERIE ALTE DEL CASTELLO

© DR

TAHARQA ET LA NUIT
(Serie Les Nocturnes - Sudan)

UN VOYAGE DANS LE TEMPS (UN VIAGGIO NEL TEMPO)

“Questa serie inedita di Juliette Agnel è il risultato di un
viaggio nel Sudan del Nord, nel paese delle piramidi e dei
faraoni Neri, realizzato dall’artista nel febbraio 2019.
Era evidente che Juliette Agnel doveva scoprire e
fotografare queste affascinanti architetture che mi erano
care e che l’incontro del suo sguardo con Méroé era come
una necessità.
Oltre al suo sguardo eccezionale, le sue esperienze
estreme, già condotte in Mali e nell’Artico, l’audacia e la
tenacia dell’artista la predisponevano a vivere questa
avventura particolare.
Anche se la sabbia del deserto sembrava, in un primo
tempo, voler proteggere le piramidi dallo sguardo di
Juliette, Méroé riuscì, infine, a rivelarsi ai suoi occhi,
favorendo la nascita di immagini sublimi.

Oltre a Les Nocturnes, Juliette Agnel ha realizzato in
Sudan una serie chiamata Un voyage dans le temps in cui
le sagome scure dei resti architettonici che emergono dal
deserto vengono catturate in bianco e nero.
La realizzazione di questo viaggio in un paese così poco
visitato non fu molto semplice. Ma quando un’evidenza
artistica si impone le soluzioni arrivano sempre e
quest’ultime vennero effettivamente trovate, nel delicato
contesto di un paese segnato, nel gennaio 2019, da
un’effervescenza rivoluzionaria che ha condotto all’attuale
situazione politica del Paese.
Sono immagini eccezionali per la loro rarità, la loro
profondità, la loro poesia e la qualità d’emozione che
trasmettono, che Juliette Agnel ha portato con sé da
questo singolare viaggio, nello spazio e nel tempo.”
Chantal Colleu-Dumond

Un voyage dans le temps
© Juliette Agnel
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Nata nel 1973, Juliette Agnel ha effettuato degli studi di
arti plastiche e d’etno-estetica (Parigi 1) e alle Belle Arti di
Parigi (congratulata nel 1999).
Un incontro con Jean Rouch la conduce sulle strade
dell’Africa per più di 10 anni. Nel 2011 progetta e fabbrica
una macchina: la camera oscura digitale con la quale filma
e fotografa. Sostenuta da Michel Poivert che la invita al
seminario fotografico nel 2012, il suo lavoro verrà esposto
in Corea del Sud, in Norvegia o in Francia, in particolare
alla FIAC (Galleria Françoise Paviot – 2013), alle Nouvelles
Vagues del Palazzo di Tokyo (2013), all’esposizione Close to
Me di Guillaume Lasserre (2015), al Mese della Foto (2015),
à Paris Photo (2016).
Ha potuto beneficiare di un’esposizione personale
all’Espace Van Gogh ad Arles nel 2014 e fu invitata da
Léa Bismuth, alle Tanneries d’Amily nel 2017. Partecipa al
Premio scoperta ad Arles nel 2017 con Les Nocturnes che
saranno presentate anche alla FIAC lo stesso anno.
Continua il suo lavoro di ricerca di paesaggi estremi in
occasione di una spedizione in Groenlandia nel 2018
ed è invitata a produrre e mostrare questo lavoro, Les
Portes de Glace al Centro d’Arte Labanque (Béthune)
nel corso dell’anno 2018-2019 per il terzo capitolo della
trilogia su Georges Bataille (La traversée des Inquiétudes,
commissaria Léa Bismuth) e a Chaumont-Photo-sur-Loire
in parallelo.

MOSTRE (SELEZIONE)
2018
Nuits étoilées, Domain of Chaumont-sur-Loire, Centre for
Arts and Nature, Chaumont-sur-Loire, France
Nocturnes, Pascal Goossens Gallery, Brussels, Belgium
Paris Photo, Françoise Paviot, Gallery
Vertiges, 3ème volet de La traversée des inquiétudes,
Labanque, Béthune, France
L’épaisseur du temps, Galerie Le Lieu, Lorient, France
Festival Nightscapade, Musée de Pyréenées, Château de
Lourdes, France
Art Paris Art Fair, Galerie Françoise Paviot, Paris, France
8
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2017
FIAC, Galerie Françoise Paviot, Paris, France
Les Nocturnes, Nouveau Prix Découverte, Les Rencontres
d’Arles, France
L’Éternité par les Astres, Les Tanneries, Amilly, France
Les Éblouis, Maison de Chateaubriand, Week-End Intense
du Mois de la Photo, France
Art Paris Art Fair, Galerie Françoise Paviot, Paris, France
2016
Art Paris Art Fair, Galerie Françoise Paviot, Paris, France
Paris Photo, Galerie Françoise Paviot, Paris, France
2015
Obscura, Espace Saint-Cyprien, Toulouse, France
Partie de Campagne, Saint-Briac, Galerie Françoise Paviot,
Paris, France
Close to me, Centre médical et pédagogique de RennesBeaulieu, France
2014
L’Intime comme Illusion, Mois de la Photographie à Paris,
Galerie Catherine Houard, France
Les Éblouis du Jardin Anne Frank, Jardin Anne Frank et
grilles de la Mairie du IIIème, France
Ø (île), Espace Van Gogh, Galerie itinérante de l’IUP AIC,
Arles, France
Laps, Festival Regards, Villeneuve-De-La-Rivière, France
Ø (île), Halsnoy Kloster, Norway
2013
FIAC Hors Les Murs, Galerie Françoise Paviot, Espace des
Blancs Manteaux, France
Enfance(s), lab galerie Artyfact, France
Bruissement, Galerie Isabelle Gounod, France
Croquis d’Iphone, Hôtel de Sauroy, Paris, France
Image Temps, La Galerie des Nouvelles Images, Hôtel
Scribe, Paris, France
Dialogue de Bêtes, Centre Culturel Aragon, Oyonnax,
France
Un voyage dans le temps
© Juliette Agnel
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BAE BIEN-U
ORUMS
GALLERIE ALTE DEL CASTELLO

© Éric Sander

Bae Bien-U esercita l’arte della fotografia da una
quarantina d’anni. Oggi è innegabilmente il più grande
fotografo coreano. Riconosciute in tutto il mondo, le sue
opere dal linguaggio universale riflettono prima di tutto la
preoccupazione del popolo coreano a vivere in armonia
con la natura.

Sono immagini più austere e deliberatamente purificate
che vengono presentate come parte di questa
esposizione dedicata alle colline Orums. Appaiono come
pitture astratte e potenti, la cui impronta è molto forte
nella nostra immaginazione con sottili combinazioni di
colori: il bianco, il grigio e un’infinità di sfumature di nero.

Bae Bien-U fotografa in modalità panoramica una natura
in perenne movimento. Le sue serie iconiche sugli alberi
sacri, l’oceano e gli Orums - colline vulcaniche di un’isola
coreana, incoraggiano lo spirito dello spettatore a fare
una pausa per potersi evadere meglio e meditare in
questo paesaggio.
La serie degli alberi sacri è stata presentata a Chaumontsur-Loire nel 2014.

Bae Bien-U, Cycle, Exhibition view at Axel Vervoordt Gallery, 2018
Courtesy the artist, Axel Vervoordt Gallery
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Nato nel 1950 a Yeosu, Corea del Sud. Vive e lavora a
Séoul, Corea del Sud.
Dal 1981: professore di fotografia, Seoul Institute of the
Arts, Séoul, Corea del Sud.
1988-1989: Facoltà della Ricerca, Dipartimento della
Fotografia & Design, Università delle Scienze Applicate,
Bielefeld, Germania.
1978 : MFA, Università Hongik, Corea del Sud.
1974 : BFA, Università Hongik, Corea del Sud.

MOSTRE PERSONALI (SELEZIONE)
2018
Cycle, Axel Vervoordt Gallery, Antwerp, Belgium
2016
L’esprit du lieu, Musée de la Mer, Cannes, France
PART: MEET, Axel Vervoordt Gallery, Hong Kong, China
2015
D’une Forêt l’autre, Château de Chambord, France
Dans le paysage, Musée d’art moderne de Saint-Étienne,
France
2014
Counter Balance, Axel Vervoordt Gallery, Antwerp, Belgium
Bae Bien-U : Pins de Gyeon Gju, Domain of Chaumont-surLoire, Centre for Arts and Nature, Chaumont-sur-Loire,
France
Résidence dans le cadre de la Corée en France, Château
de Chambord, France
2013
Windscape, Gana Art Center, Seoul, South Korea
2012
Sailing the seas, GS Yeulmaru, Yeosu, South Korea
Windscape, RX Gallery, Paris, France
Windscape, Aando Fine Art, Berlin, Gernamy
Windscape, Christophe Guye Gallery, Zurich, Switzerland
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MOSTRE COLLETTIVE (SELEZIONE)
2019
EXPO Chicago, RX Gallery, Chicago, USA
Oeuvres Choisies, RX Gallery, Paris, France
Paris Photo, RX Gallery, Grand Palais, Paris, France
2018
Oeuvres Choisies. Lee Bae, Bae Bien-U, Elger Esser,
Hermann Nitsch, RX Gallery, Paris, France
Fotografías Circa XX Pilar Citoler. Naturalezas Y
Arquitecturas, Museo Barjola, Gijón, Spain
Arts & Nature Social Club, Circle Culture, Berlin, Germany
Time Frames: Contemporary East Asian Photography,
Baltimore Museum of Art, Baltimore, USA
2017
Photo London Public Commission Project, Somerset
House, London, United Kingdom
PARIS PHOTO 2017, RX Gallery, Grand Palais, Paris, France
2016
ART 16, London’s Global Art Fair, London Olympia with RX
Gallery, London, United Kingdom
ArtParis, Art Paris Art Fair 2016 with RX Gallery, Paris,
France
Public to Private: Korean Contemporary Photography since
1989, National Museum of Modern and Contemporary Art,
Seoul, South Korea
Venice Biennale, Palazzo Fortuny, Curator : Axel Vervoordt,
Italy
Winter, RX Gallery, Paris, France
Paris Photo, RX Gallery, France
2015
A Homage to Korean Architecture – Wisdom of the Earth,
Leeum Samsung Museum of Art, Seoul, South Korea
Venice Biennale, Palazzo Fortuny, Italy
2014
Lost in Landscape, Museo di Arte Loderna e Contemporanea
di Trento e Roverto, Roverto, Italy
Korean Beauty : Two Kinds of Nature, National Museum of
Modern and Contemporary Art, Seoul, South Korea

Bae Bien-U, OM1A-072V, 2002 / Gelatin silver print, in artist's frame, 260 x 135 cm, Edition 1 of 5
Courtesy the artist, Axel Vervoordt Gallery and Galerie RX
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JEFFREY BLONDES
LA LOIRE - AUBE ET CRÉPUSCULE,
2018 ↑- 2019 ↓ : 12 MINUTES DE FILM
GALLERIA BASSA DEL FIENILE

© Daniel Krasner, 2017

I film presentati da Jeffrey Blondes alla Tenuta di
Chaumont-sur-Loire sono il risultato di un lavoro di
registrazione sistematica e regolare di uno stesso
paesaggio delle rive della Loira, due ore al mese per un
anno - sei mesi all’alba e sei mesi al tramonto.
Potremmo quasi credere di essere in Amazzonia o in
Africa talmente la purezza del paesaggio è selvaggia e
intatta.
“Voglio trasmettere un certo senso del tempo...la lentezza
che sentiamo quando ci sediamo nell’erba e prendiamo
il tempo di guardare il sole sorgere o tramontare. Il
tempo della natura. In tutto il mio lavoro, c’è questa
necessità di rallentare; prendere il tempo di passare
dall’atto di “guardare” alla sensazione di “vedere”. Difficile
da trasmettere in un luogo pubblico, dove le persone
concedono solo pochi minuti, o addirittura qualche

secondo per guardare un’opera d’arte. L’obiettivo è di
fermare l’osservatore il tempo necessario affinché si
renda conto che l’immagine non è statica, che evolve
e che se ci fermiamo per un attimo possiamo entrare in
un altro spazio-tempo che non è sulla stessa scala delle
nostre vite quotidiane in cui siamo saturi di immagini
senza fine...questo mondo in cui guardiamo molto senza
vedere nulla... Offro il contrario... Invito le persone a
guardare pochissimo in modo che possano finalmente
vedere tutti i dettagli.” Jeffrey Blondes

La Loire - Aube et crépuscule
© Jeffrey Blondes
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Jeffrey Blondes ha una carriera di successo come
fotografo e pittore con più di 40 esposizioni personali
in gallerie in tutto il mondo - ma i suoi ultimi quattordici
anni sono stati dedicati alla creazione di video di 24,
52 e persino 74 ore ad alta definizione. Questi video
si inseriscono perfettamente nell’approccio noto ai
conoscenti della sua opera: osservare, attendere e
registrare le sottigliezze della natura.

PROGRAMMA 2019/2020
“CHAUMONT-PHOTO-SUR-LOIRE”

I suoi lavori si trovano in molte collezioni private e
pubbliche, in particolare:
- Museo della Caccia e della Natura, Parigi
- Domaine di Chaumont-sur-Loire
- Guy’s Hospital Londra, Gran Bretagna
- Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, USA
- Johns Hopkins Orthopaedic Surgery, Baltimore, USA
- Borusan Contemporary, Istanbul, Turchia

La sua preoccupazione è sempre stata quella di studiare
l’intersezione del paesaggio e del tempo: tutto ciò che
in italiano la parola “tempo” ingloba: l’ora, il clima, le
stagioni, il loro ritmo e il loro ciclo.
Il “tempo” di Jeffrey Blondes permette all’osservatore
paziente di elevarsi ad un livello nel quale inizia a vedere
e sentire il tempo passare, percepire la rotazione della
Terra. In questo stato di contemplazione, lo spettatore può
diventare tutt’uno con gli elementi sparsi della campagna,
sentire un’”atemporalità” che non può sperimentare nel
frenetico mondo della vita urbana.
Lavorando a diretto contatto con la natura, Jeffrey Blondes
fa assistere lo spettatore all’esperienza vissuta. Sempre
realizzato “en plein air”, il suo lavoro viene raramente
ritoccato, permettendoci di assistere alla registrazione di
eventi autentici...in tempo reale.

La Loire - Aube et crépuscule
© Jeffrey Blondes
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MANOLO CHRÉTIEN
FUSIONS
GALLERIA DEL CORTILE DEI GIARDINIERI

Manolo Chrétien è affascinato dalle ondulazioni luminose
e quasi metalliche della Loira. Va detto che, caduto dal
cielo sulla pista della base aerea d’Orange nel 1966, Manolo
Chrétien è stato alimentato al cherosene e circondato da
velivoli d’alluminio rivettati, come il Mystère, il Mirage e
altri Vulture, fino a quando continuò i suoi studi presso la
Scuola d’arte di Parigi.
Tutte le estati ritrovava la sua famiglia su una piccola isola
delle coste bretoni. Questi due universi apparentemente
opposti hanno svelato in Manolo Chrétien un fascino per
le increspature metalliche che scintillavano sotto le sue
finestre: quelle degli aerei che vedeva muoversi per terra e in
cielo, e quelle del mare con i suoi riflessi argentati controluce.
Al termine dei suoi studi artistici si dotò di una fotocamera
analogica di medio formato e si lasciò guidare da questi
potenti ricordi d’infanzia. Ha costantemente ricercato
quelle che chiama Aluminations: questi istanti di luci e
riflessi magici, dove tutto ondula e provoca un’ebbrezza
naturale, che ribalta l’artista in un mondo parallelo,
uno stato di trance di fusione con la materia, dove la
deformazione, la trasformazione, la distorsione dei
supporti procurano un’emozione che porta la fotografia ai
confini con la pittura.
18
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Manolo Chrétien si avvicina a tre mondi con questo stesso
sguardo meravigliato:
- L’aria con gli aerei e le loro fusoliere ondulate dalle ore
di volo e, più recentemente, i “cieli visti dalla terra” che
per mezzo di un obiettivo fish-eye forniscono una visione
planetaria della nostra atmosfera.
- La terra con il metallo urbano e i suoi riflessi onirici nelle
cavità e nelle protuberanze delle carrozzerie e altri lati.
- L’acqua con i suoi movimenti di superficie, le sue onde
effimere create dalla corrente e dai venti.
È quest’ultima il cuore dell’esposizione di Chaumont-surLoire.

Fusions
© Manolo Chrétien

www.domaine-chaumont.fr

19

DOMAINE
DE CHAUMONT-SUR-LOIRE
DOMAINE
DI CHAUMONT-SUR-LOIRE
ET DE NATURE
CENTROCENTRE
DI ARTED’ARTS
E NATURA

Cresciuto tra le luci del Mediterraneo e della Manica.
Si appassionò di fotografia il giorno in cui suo padre,
tornato da Mosca negli anni ‘80, gli offre una “Lomo”,
una macchina fotografica utilizzata dal KGB, diventata
leggendaria da allora.
Artista visivo nel cuore, si orientò verso degli studi artistici
all’ENSAAMA a Parigi. Qui incontra la moglie, Céline-Pia,
con la quale fonda un’agenzia grafica nel 1991 e condivide
la sua vita artistica. Dal 2015 creano insieme delle opere
con il nome di Man&Pia.
In parallelo con la sua attività di grafico, continua la
sua ricerca fotografica in tre fasi chiave: la prima con il
tema Effets Mer nel 1990 in cui il suo passato di bambino
del Mare lo guida verso l’usura del tempo. Catturerà in
dettaglio le superfici esposte alla corrosione marittima
(navi, container,...) così come i riflessi dell’acqua in
controluce, quando il mare crea questo effetto “pelle
di sardina”. Quindi iniziano le sue Aluminations (nome
inventato all’epoca a partire dalle sue “parole-chiave”:
allucinazioni, illuminazioni e alluminio, da allora ha
depositato il marchio) con la serie Juste-Ciel nel 1995,
in cui il suo passato di bambino dell ‘Aria (il padre, JeanLoup Chrétien all’epoca era un pilota collaudatore)
riemerge attraverso gli scatti ravvicinati di velivoli che
hanno cullato la sua infanzia alla fine della pista del Sud
della Francia negli anni ‘70.
Infine, le sue Aluminations lo perseguiranno fino
nell’ambito urbano, in particolare nelle strade di New York
dove realizza degli scatti nei riflessi d’alluminio dei veicoli
di trasporto e altre facciate di edifici contemporanei.
Manolo Chrétien continua la sua ricerca di luci con effetti
metallici da ormai più di vent’anni, sui tre temi dell’aria
(aerei), terra (riflessi urbani) e acqua (l’opera del vento e
della corrente).

PROGRAMMA 2019/2020
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Le opere di Manolo Chrétien sono presentate nelle gallerie:
Galleria GADCOLLECTION, Parigi
Galleria Arnaud Bard, Boulogne-Billancourt
Galerie Opiom, Opio
Galerie Leroyer, Montreal, Canada
French Art Studio, Londra, Gran Bretagna
MB&F M.A.D GALLERY, Ginevra, Svizzera
MB&F M.A.D GALLERY, Taipei, Taiwan
MB&F M.A.D GALLERY, Dubai, Emirati Arabi Uniti
Red Sea Gallery, Singapore
Figure & Sala, Bangkok, Thailandia
Qualche data:
1982: Suo padre gli regala una macchina fotografica LOMO
24 x 36 (utilizzata all’epoca dal KGB) in occasione di un
viaggio a Mosca. Inizi della fotografia e fascino per la
materia e i colori.
1985: ESTACA (scuola d’ingegneria aeronautica) a
Levallois-Perret.
1986: ENSAAMA (Scuola Superiore delle Arti Applicate),
Parigi.
1988: pittore-illustratore di surf all’unità.
1989: decorazione unica di aerei privatin.
1990: graphic designer presso l’agenzia Barrault Design,
Parigi.
1991: “Foto-grafico” indipendente, con sede a Blois.
1993: ammissione alla Casa degli Artisti.
1997-2000: Entwicklung eines Korrosionsprinzips für
Fotoabzüge und Vorbereitung einer Reihe von 100
großformatigen Abzügen auf Leinwand.
2001-2007: Entwicklung des Prinzips „Aluminations®“:
Fine Art-Prints auf gebürsteter Aluminiumfolie aus 30%
recycelten Flugzeugen, für die Themen „Juste-Ciel“ und
„New-York Citillusions“.

Le sue fotografie sono esposte nelle gallerie d’arte
contemporanea in Francia, in Europa e nel mondo.
Fusions
© Manolo Chrétien
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HENRY ROY
CHAUMONT SUR LOIRE - PORTRAIT ANIMISTE

ASINERIA

© DR

La serie fotografica e i testi di Henry Roy
quest’inverno sono il risultato di un lungo
dell’artista a Chaumont-sur Loire. Henry Roy
vagare nella Tenuta in tutte le stagioni ed
a cogliere, con il suo sguardo particolare,
mutevole e costante allo stesso tempo.

presentati
soggiorno
ha potuto
è riuscito
la poesia

CHAUMONT-SUR-LOIRE – Ritratto animista di un castello,
le sue dependance e il suo parco
“Siamo tutti e tutte il frutto di un incontro.
In me convivono due mondi considerati come antinomici.
Quello della Francia ancestrale che ha saputo coltivare,
nel corso dei secoli, ammirevoli savoir-faire, e quello
d’Haïti, terra del realismo magico e meraviglioso, nata
dalla tragica congiunzione del sistema coloniale e di
un’Africa torturata.
Da bambino ho visitato i castelli della Loira con la mia
scuola elementare, colpito da questi gioielli di una storia
alla quale non appartenevo.
Allo stesso tempo i miei genitori, con la loro presenza, mi
infondevano l’eredità afro-caraibica lasciata dalla loro
discendenza.
Questo ritratto di Chaumont-sur-Loire è un modo poetico
per abbracciare questa doppia filiazione. L’esposizione di
moltissime opere d’arte, la maestria estetica e lo sfarzo
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che danno alla tenuta il suo splendore si confrontano con
le manifestazioni di una natura abitata, governata da leggi
segrete, inaccessibili a qualsiasi tipo di razionalità.
Per creare questo ritratto ho obbedito a tali leggi.
Restando, con un soggiorno intermittente, all’ascolto di
questa natura di Francia, mi sono impregnato del ritmo
delle stagioni, delle fluttuazioni della luce, delle nuvole e
dei venti, sottomesso ai capricci del caso. Ignorando la
febbre dei nostri tempi, ho deciso di girovagare, con la
calma introspettiva di una meditazione. Mi sono concesso
la libertà, il lusso supremo di affidarmi solo al radar delle
mie sensazioni per la durata di questo viaggio interiore.
Lungo il cammino ho onorato gli spiriti delle piante, delle
pietre, dell’acqua, della terra e del cielo, prima di andare a
salutare i fantasmi che infestano questi luoghi.
Mi sono abbandonato ai rituali di un culto inventato, ad
un cerimoniale, un atto psico-magico, come una forma
d’incantesimo indirizzata alle forze curative del nostro
pianeta devastato.
Come fece Salvador Dali ai suoi tempi, con la stazione
di Perpignan, misi Chaumont-sur-Loire al centro
dell’universo.” Henry Roy (tratto dal giornale).
Questo lavoro, che combina fotografia e testo, sarà
esposta a Chaumont-sur-Loire, nel novembre 2019,
sottoforma di giornale.

Chaumont-sur-Loire
© Henry Roy
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Henry Roy è nato a Port-au-Prince nel 1963.
Lascia Haïti per recarsi in Francia con la propria famiglia
nel 1966.
Dopo aver fatto degli studi di fotografia a Parigi, inizia una
carriera come reporter. Nel 1996 pubblica Regards Noirs,
un libro di ritratti - ispirato da fotografi come Richard
Avedon e Irving Penn - dedicato alle personalità francesi
di colore.
Nel 1998 diventa un contributore della rivista Purple,
suggellando una collaborazione di più di dieci anni che
avrà un’influenza determinante sul suo stile.
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Ha anche collaborato a riviste letterarie come Edwarda,
Possession Immédiate, Purple Journal e Intran Qu’îllités.
Le sue altre opere personali Out of the blue, Spirit e Mirage
sono state pubblicate rispettivamente a Sydney, New
York e Londra. Il suo ultimo libro Superstition (éd. Études
Books, Parigi) è stato selezionato dal New York Times
come uno dei 10 migliori libri del 2017.
Henry Roy è rappresentato da L’Agence à Paris (Parigi) e
Sunday Gallery (Zurigo). Vive e lavora a Parigi.

Da molti anni sviluppa un’opera che prende la forma
di una narrazione che chiama animista. Combinando
reminiscenze, fantasie, intuizioni e osservazioni, il suo
approccio singolare destabilizza il gioco delle apparenze,
inventando un universo intriso di mistero e spiritualità.
Il suo lavoro è stato l’oggetto di numerose mostre, tra
cui Parigi, Londra, New York, Amsterdam, Torino, Zurigo,
Tokyo, Hong Kong o Chengdu.
I suoi ritratti e reportage sono stati pubblicati su riviste
come Vogue Paris, ArtReview, M le Magazine du Monde,
W Magazine, Harper’s Bazar UK, Air France Magazine, AD,
per citarne alcune.

Chaumont-sur-Loire
© Henry Roy
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JUAN SAN JUAN REBOLLAR
GALLERIA BASSA DEL CASTELLO

Fotografo e artista digitale Juan San Juan Rebollar ha
partecipato a numerose mostre collettive e personali, sia
in Messico che all’estero, tra cui Danimarca, Spagna, Stati
Uniti e Cuba.
Negli ultimi anni ha dedicato molto del suo lavoro al
processo d’evoluzione della vita delle piante.
Fotografo appassionato di forme vegetali, prova, infatti,
un fascino per l’aspetto, i contorni, la configurazione
delle foglie e dei fiori, per l’architettura segreta e spesso
effimera delle meraviglie della natura. Osserva e fotografa
in particolare il processo di fioritura e di degenerazione
delle infiorescenze, dando vita a immagini molto grafiche
e molto poetiche.

Le fotografie presentate nell’ambito di questa mostra
creano un gioco sulle infinite sfumature del bianco e
del nero, ingrandendo le pieghe, le increspature, gli
arricciamenti di questa materia vivente come foglie,
piccioli, brattee, ma anche petali, boccioli, bottoni fiorali,
corolle di fiori.

© Juan San Juan Rebollar

26

www.domaine-chaumont.fr

www.domaine-chaumont.fr

27

DOMAINE
DE CHAUMONT-SUR-LOIRE
DOMAINE
DI CHAUMONT-SUR-LOIRE
ET DE NATURE
CENTROCENTRE
DI ARTED’ARTS
E NATURA

Juan San Juan Rebollar ha conseguito una laurea in
comunicazione presso l’Università Ibero-americana del
Messico ed è direttore di Argoritmo, una casa editrice
specializzata in fotografia d’arte digitale in serie. Come
fotografo, ha costantemente esplorato i luoghi, gli attori
e le pratiche della cultura messicana nei più piccoli
cambiamenti. Ha anche insegnato alla Scuola Nazionale
di Pittura, Scultura e Incisione “La Esmeralda”.
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2013
Fuera del Cubo, La Esmeralda hors-les-murs, Mexico
Canadá en Contrapunto, Instituto Mexicano del Petróleo e
Instituto Politécnico Nacional, Mexico
2012
Tianguis Erótico, Urbes Imaginarias, Museo Archivo de la
Fotografía, Mexico
Canadá en Contrapunto, Museo abierto de las Rejas de
Chapultepec, Mexico

ALCUNE ESPOSIZIONI RECENTI
2018
RENACER, Casa Roma, Corredor Cultural Roma Condesa,
Mexico
2017
El Rule en Movimiento, Centro Cultural y de Visitantes El
Rule, Mexico
Umbrales del Tiempo, Espacio de Arte Transitorio, Mexico
2016
SILENTE, Fototeca Nacional del INAH, Pachuca
Bienal de Fotografía, Oaxaca
Morelos - Un estado en la Mirada de los Fotógrafos, Museo
Regional Cuauhnáuac, Palacio de Cortés
2015
El Encanto de Tailandia. Alameda Central, Mexico
Sin Comisario, Museo de Arte Moderno, Mexico
Dones y Prodigios, Museo de Arte de la SHCP, Palacio del
Arzobispado, Mexico
MAIZ, projection au pavillon mexicain, foire de Milan
2014
Marchitación, Museo de Arte de la SHCP, Palacio del
Arzobispado, Mexico
Alteridad, Galería Entre Amigos
El Poder de la representación. Salón dès Aztecas
Cole iva Pequeño Formato. Stella Magni Gallery, México
© Juan San Juan Rebollar
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INFORMAZIONI UTILI

© J. Agnel
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AGENZIA DI STAMPA
Claudine Colin Communication
Caroline Vaisson
caroline@claudinecolin.com
Tél : +33 (0) 142 726 001

ORARI DI APERTURA
Il Domaine di Chaumont-sur-Loire apre tutti i giorni dell’anno, sin dalle ore 10.00, giorni festivi inclusi (eccetto il
1 gennaio ed il 25 dicembre). Apre eccezionalmente alle ore 9.30 in luglio e agosto 2019. Una giornata intera di visita è
necessaria per effettuare la visita completa del Domaine. Vi consigliamo di arrivare presto la mattina per approfittare al
meglio del sito. Tuttavia, è possibile di effettuare la visita in tempi più brevi.
ACCESSO

TARIFFE
Consultare il nostro sito web, sezione “Informazioni utili”

Chaumont-sur-Loire è situato tra Blois e Tours, a 185 km da Parigi.
ACCESSO IN MACCHINA
Chaumont-sur-Loire è raggiungibile dalle strade dipartimentali D 952 (riva destra) e D 751.
- Autostrada A10, direzione Bordeaux: uscita n°17 Blois - 30 minuti
- Autostrada A10, direzione Parigi: uscita n°18 Amboise - 30 minuti
- Autostrada A85: uscita n°12 Saint Aignan - 30 minuti

NOLEGGIO GUIDA MULTIMEDIALE CASTELLO - 4,00 €
Adulti
Bambini a partire dai 6 anni di età
Applicazione disponibile anche su

ACCESSO IN TRENO
- Dalla stazione Parigi-Austerlitz – arrivo alla stazione di Onzain / Chaumont-sur-Loire, durata: circa 1 ora 40. Treni diretti
a partire dal 1 aprile 2019.
- Dalla stazione di Saint-Pierre-des-Corps – arrivo alla stazione di Onzain / Chaumont-sur-Loire, durata: 20 minuti
Ogni week-end da aprile a ottobre, giorni festivi inclusi (tranne il 1° maggio) e ogni giorno in luglio e agosto, un servizio di
navette (andata-ritorno) serve il Domaine con partenza dalle stazioni di Blois-Chambord e Onzain / Chaumont-sur-Loire.
LA LOIRA IN BICICLETTA
Percorrete la Loira in bicicletta e fate scalo nel Domaine di Chaumont-sur-Loire. Parcheggi per biciclette e depositi gratuiti
sono a vostra disposizione ad ognuno degli ingressi del Domaine.
PARCHEGGIO GRATUITO

La Loire
© Éric Sander
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NOTE
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Domaine di Chaumont-sur-Loire
Istituto pubblico di cooperazione culturale
Domaine di Chaumont-sur-Loire
41150 Chaumont-sur-Loire, Francia
Tél. : +33 (0) 254 209 922
contact@domaine-chaumont.fr
www.domaine-chaumont.fr

Proprietà della
Regione CentroValle della Loira

