DART | Dynamic Art Museum Presenta:
REKA NYARI
MARTEDÌ 14 DICEMBRE UNA ESCLUSIVA PERFORMANCE DELL’ARTISTA
dalle 17 alle 20
presso la Permanente
via Filippo Turati, 34, Milano

In occasione della prima mostra personale in Italia dedicata a Reka Nyari, DART | Dynamic Art
Museum è lieta di annunciare per il 14 dicembre uno speciale evento in presenza dell’artista al
Museo DART, presso la Permanente di Milano.
Dalle 17.00 alle 20.00 Reka Nyari darà vita ad una performance che avrà per oggetto la sua nuova
serie di ritratti “Punctured Ink”, con i quali l’artista continua la sua esplorazione di temi centrali
nella sua poetica, quali l’auto-identità e l’emancipazione femminile.
L’artista, utilizzando la sua tecnica distintiva di lavorazione basata sulla perforazione a mano libera
sul supporto fotografico, realizzerà nel corso della sua performance un’edizione speciale di
stampe da collezione.
Reka Nyari attraverso i suoi ritratti fotografici afferma una visione dell’immaginario femminile
senza limiti con i racconti di donne e la loro risposta alla lotta e al dolore, che parte dal corpo. Le
donne ritratte dall’artista, attraverso la propria pelle marcata da tatuaggi, intendono affermare una
prorompente volontà di emancipazione e auto-determinazione.
Ciascuna di loro è custode di una storia coraggiosa, che l’artista ha voluto comunicare al mondo
nel modo più viscerale possibile. I tatuaggi diventano un potente strumento per esorcizzare,
avversare, superare esperienze di abusi di genere, ansie sociali, traumi familiari e riappropriarsi
della propria libertà di decisione.
Le immagini di figure nude di Reka Nyari rappresentano per questo una testimonianza
contemporanea di narrazione femminile senza compromessi.
Reka Nyari (Helsinki, 1979) vive e lavora a New York. Il suo lavoro è stato esposto in numerose
gallerie negli Stati Uniti e in Europa. Ha ricevuto premi da organizzazioni prestigiose, tra cui il
primo premio al Miami Photo Center Vision Excellence Awards 2018, e all'International
Photography Awards (IPA) 2010, categoria Beauty Pro. La sua monografia di 225 pagine intitolata
"Femme Fatale: Female Erotic Photography" è pubblicata in 6 lingue ed è sold out in tutto il
mondo. Ha cominciato quest’anno a pubblicare i suoi lavori come NFT e questa è la sua prima
mostra in un museo in Italia.
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La Performance avrà luogo:
Martedì 14 Dicembre 2021
dalle 17 alle 20
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DART | Dynamic Art Museum Presents:
REKA NYARI

TUESDAY 14th DECEMBER AN EXCLUSIVE PERFORMANCE BY THE ARTIST
from 5 PM to 8 PM
at the Permanente
via Filippo Turati, 34, Milan

On the occasion of the first solo exhibition in Italy dedicated to Reka Nyari, DART | Dynamic Art
Museum is pleased to announce a special event on 14th December in the presence of the artist at
the DART Museum, at the Permanente in Milan.
From 5 PM to 8 PM Reka Nyari will give a performance of her new series of portraits "Punctured
Ink", with which the artist continues her exploration of central themes in her poetics, such as selfidentity and female emancipation.
The artist, using her distinctive working technique based on freehand perforation on the
photographic medium, will create a special edition of collector's prints during her performance.
Reka Nyari, through her photographic portraits affirms a vision of the unfettered female imagery
with the stories of women and their response to struggle and pain, which starts from the body.
The women portrayed by the artist, through their skin marked by tattoos, intend to affirm an
overwhelming desire for emancipation and self-determination.
Each of them is the guardian of a courageous story, which the artist wanted to communicate to
the world in the most visceral way possible. Tattoos become a powerful tool to exorcise, oppose,
overcome experiences of gender abuse, social anxiety, family trauma and regain their freedom of
decision.
Reka Nyari's images of nude figures therefore represent a contemporary testimony of
uncompromising female narrative.
Reka Nyari (Helsinki, 1979) lives and works in New York City. Her work has been exhibited in
numerous galleries in the United States and Europe. She has received awards from prestigious
organizations, including first place Winner of Miami Photo Center Vision Excellence Awards 2018
and International Photography Awards (IPA) 2010, Beauty Pro Category. Her 225-page
Monograph titled “Femme Fatale: Female Erotic Photography” is published in 6 languages and
sold out worldwide. She has been working with NFT’s and this is his first exhibition within a
museum space in Italy.
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The Performance will take place on:
Tuesday 14th December 2021
from 5 PM to 8 PM
DART | Dynamic Art Museum
via Filippo Turati 34, 20121, Milan
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