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Inaugurazione Sabato 29 Settembre h.12 – 20 
 
L’idea della mostra Hysterical Fantasy è nata durante l’ultimo anno di vita di Dennis Oppenheim e si è 
sviluppata in una serie di scambi e discussioni tra il curatore Lorand Hegyi e l’artista, nel suo studio a 
Tribeca, a Catanzaro, a Saint-Etienne. In queste empatiche conversazioni Oppenheim parlava 
ripetutamente delle determinazioni spontanee, subconscie, irrazionali e incontrollabili, isteriche e 
caotiche che avrebbe voluto mostrare nel suo lavoro. In uno dei suoi brillanti saggi, aveva provato a 
rivelare le motivazioni più profonde del suo processo creativo e le aveva trovate risiedere nel desiderio 
irresistibile di “un’immersione quasi sciamanica nell’oscurità di se stessi”.  
 
Il riconoscimento del potere di questa ingovernabile e inquietante “oscurità di sé stessi”, nei diversi 
contesti culturali e simbolico-formali, nei miti e nei culti, nella religione e nel linguaggio racconta in modo 
perfetto gli artisti nella mostra Günter Brus, Jan Fabre, Dennis Oppenheim e Sandra Vasquez de la 
Horra i quali creano ognuno un proprio immaginario, ogni volta radicalmente eccessivo, nella loro 
pratica artistica. Tre di loro, Brus, Fabre e Oppenheim condividono l’interesse per il teatro, la 
performance e la danza, per l’utilizzo diretto del corpo, mentre Sandra Vasquez de la Horra costruisce 
un immaginario sensuale e provocatorio nel quale il corpo è presentato in una contestualizzazione 
psicologica ed etno-culturale in cui la magia nera, la fantasia mistica e religiosa e la capacità connotativa 
del linguaggio giocano un ruolo fondamentale. Le rivelazioni del sé –provocatorie, scandalose, sofferenti 
e spesso scioccanti di Jan Fabre manifestano le forze nascoste di un’immaginazione senza limiti che 
crea figure e storie nell’oscurità dei segreti, dei tabù, dei desideri. Günter Brus coniuga geniali invenzioni 
linguistiche con la potente e sensuale incarnazione dei sistemi culturali della repressione e dell’auto-
distruttività.  
 
La mostra presenta esclusivamente disegni di questi quattro artisti provenienti dall’Europa, l’America del 
Nord e l’America Latina. La loro pratica del mezzo manifesta un forte e profondo coinvolgimento nei 
retaggi culturali delle epoche precedenti, dal Medioevo al tardo Simbolismo, dal Manierismo al 
Romanticismo. Tutti loro operano attraverso la presenza forte del testo nella struttura visiva, con la 
forza poetica presente all’interno delle immagini delle opere selezionate per la mostra.  
 
Tutti e quattro gli artisti ignorano le tendenze e la ricerca di una coerenza formale nel proprio lavoro. Si 
concentrano, piuttosto, nella provocazione e nell’intensità del rivelare certi sentimenti forti e inevitabili, 
che dominano e determinano le nostre attitudini e reazioni. L’accumulo di momenti non pianificati e 
imprevisti, la visualizzazione di uno “stato interno di caos” è al centro del loro lavoro. Non è un paradosso 
che, mentre praticano una metodologia essenzialmente razionale, abbiano a che fare con attitudini 
irrazionali esaminando le realtà del patologico, della follia, dell’emozionale. Nel comunicare stati mentali 
nascosti, nell’accrescere la consapevolezza di un’architettura mentale, nel concretizzare un processo 
oscuro, si attua un confronto tra il metodo razionale e momenti di misterioso illuminismo, di intuizione, di 
reazione inconscia. Come spiega Oppenheim: “So che si tratta di una fantasia, che l’arte è il 
materializzarsi di una combinazione di urgenze sotterranee e misteriosi elementi di seduzione che ci 
connettono con forze primordiali, creando l’urgenza di concretizzare e comunicare. È tutto una fantasia 
isterica…”  
 
 
Günter Brus (Ardning, nato nel 1938) vive e lavora a Graz, Austria 
Jan Fabre (Anversa, nato nel 1958) vive e lavora ad Anversa, Belgio 
Dennis Oppenheim (Electric City, 1938 – New York, 2011) 
Sandra Vásquez de la Horra (1967, Viña del Mar, Cile) vive e lavora a Berlino, Germania 
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The idea of the exhibition “Hysterical Fantasy” was born during the last year of Dennis Oppenheim’s life 
and developed in several discussions and exchanges between the artist and the curator Lorand Hegyi, in 
his studio in the Franklin Street in Tribeca as well, as in Catanzaro and in Saint-Etienne. In these 
empathic conversations Dennis Oppenheim repeatedly spoke about the spontaneous and subconscious, 
irrational and uncontrollable, hysterical and chaotic determinations of our actions and attitudes what he 
wanted to show in his work. In one of his brilliant essays he tried to reveal his deepest motivation in the 
working process and found it in the irresistible desire of an "almost shamanistic immersion into self-
darkness".  
 
The acknowledgement of the power of this un-governable and frightening “self-darkness” in the different 
cultural contexts and symbol-forms, in the myths and cults, in the religion and in the language 
determinates the very narrative of the artists of the exhibition “Hysterical Fantasy”: Günter Brus, Jan 
Fabre, Dennis Oppenheim and Sandra Vasquez de la Horra who all create a radically excessive 
imaginary in their art praxis.  Three of them, Günter Brus, Jan Fabre and Dennis Oppenheim share their 
basic interest for theatre, dance, performance, for the direct engagement of the body, while Sandra 
Vasquez de la Horra builds her sensual and provocative imaginary on the presentation of the body in a 
very complex psychological and ethno-cultural contextualization in which the black magic, the religious 
and mystical fantasy and the connotative capacity of language play the central role. Jan Fabre’s 
provocative, painful and often shocking and scandalous self-revelations manifest the hidden force of 
unlimited imagination, which creates his figures and tales in the darkness of secrets, taboos, desires. 
Günter Brus connects genius linguistic inventions with the powerful, sensual embodiments of repressive, 
self-destructive cultural systems.      
 
The exhibition “Hysterical Fantasy” presents exclusively drawings by these four artists from Europe, 
North America and South America. Their artistic praxis in the medium drawing manifests a strong and 
profound involvement in the cultural heritage of previous historical periods from the Middle Age to the 
late Symbolism, from the Mannerism to the Romanticism. They all operate with the strong presence of 
the texts in the visual structure, with the poetical power of selected words within the suggestive images.     
 
All the four artists consequently ignore any tendency or demand for a formalistic coherency of his plastic 
work. They concentrate on the provocative and extreme intensity of revealing strong, unavoidable, 
elementary feelings which dominate and determinate our attitudes and reactions. The accumulation of 
unplanned and ungovernable moments, the visualisation of an "internal state of chaos“ is in the centre of 
their work. It isn’t a paradox that while practising an essentially rational methodology, they deal with 
irrational attitudes, they examine psychic, emotional, pathological realms. In communicating hidden, 
psychic states, in raising an awareness of the inner "mental architecture", in concretising the "dark 
processes", there is a confrontation between rationalistic methods and moments of mysterious 
enlightenment, intuitions, unconscious reactions. As Dennis Oppenheim explains: "I know it is a fantasy, 
that art is materialized by a combination of strong subterranean urges and a mysterious field of 
seduction that connects with primal forces, creating the urge to concretise and communicate. This is all 
a hysterical fantasy..." 

 
 
Günter Brus (Ardning, born in 1938) lives and works in Graz, Austria 
Jan Fabre (Antwerp, born in 1958) lives and works in Antwerp, Belgium 
Dennis Oppenheim (Electric City, 1938 – New York, 2011) 
Sandra Vásquez de la Horra (1967, Viña del Mar, Chile) lives and works Berlin, Germany 


