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Questa mostra inaugura una inedita collaborazione tra CHAN e il nuovo negozio Fabriek in Vico S. Matteo.
Da venerdì 23 aprile a venerdì 14 maggio CHAN presenta alcuni dei lavori più recenti di Marco Bonafè, giovane
artista di Palermo che ripropone negli spazi di Fabriek una riflessione sulla nostra relazione con gli oggetti.
L’uomo “stupidamente biodegradabile”, come dice Gaber nel 1978, è pronto a diventare schiavo degli oggetti,
la cui presenza apparentemente piacevole e confortante nasconde in realtà la loro volontà di dominio. La crisi
del rapporto tra noi e gli oggetti è al centro del lavoro Vomitting, Nausea, Diarrhea che riflette, attraverso un
coloratissimo sfondo per desktop, sui gravi episodi di fabbricazione di giocattoli con vernici al piombo. Al piano
superiore fotografie e piccole sculture ci introducono ad una dimensione più intima che rimanda ironicamente
all’uso quotidiano di quello che ci circonda: Oggetti che non funzionano più o che hanno smesso di funzionare
è una raccolta di oggetti scartati e ricomposti, ricreati sulla base di una nuova realtà. Uno sguardo su un
mondo parallelo che si anima di particolari e nuovi punti di vista. Il lavoro di Bonafè mantiene sempre un
carattere di sospensione: dei suoi oggetti, ricostruiti, trasformati e distrutti, restano spesso alla fine solo
un video o delle fotografie, che trasformano la sua “avventura nel quotidiano” in uno spazio di sogno dove le
percentuali di verità e fantasia si mescolano.

Marco Bonafè è nato a Palermo il 15.04.1981.
Frequenta il liceo artistico e successivamente l’Istituto d’Arte, diplomandosi in arti applicate nella sezione pittorica.
A partire dal 2004 avvia una collaborazione con aziende operanti nell’ambito del design e dell’arredamento d’interni.
Nel 2007 inizia a partecipare a collettive e concorsi in Italia e all’estero, tra cui una mostra collaterale alla Biennale
di Venezia. Nell’aprile del 2008 esordisce con una mostra personale (Disney War) a Barcellona, per poi partecipare,
in luglio, a una collettiva (Art in mind) a Londra, ed approdare, infine, alla galleria Gelabert di New York con un’altra
significativa personale (My Com).
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