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Rä di Martino propone una rivisitazione del mito lunare: da 
proiezione di un futuro immaginifico a realtà domestica e 

quotidiana, all’insegna della normalità. In mostra presso la Galleria 
Monica De Cardenas di Milano dal 15 ottobre al 28 novembre 2020.



La Galleria Monica De Cardenas presenta il nuovo lavoro di Rä di Martino: Allunati. In 
continuità con i suoi precedenti progetti legati al paesaggio e alle mitologie collettive 
formulate dall’industria cinematografica e televisiva, la serie indaga e rielabora lo 
scenario lunare per restituirlo sotto una luce inedita e inaspettata.

La conquista della Luna nel Luglio del 1969 è stata un’esperienza che ha – e rappresenta 
tuttora – la gestione dell’ignoto, la supremazia della ragione umana sul caos.
I paesaggi lunari di Rä di Martino non fanno più da cornice ad una conquista epica 
che ci proietta in un futuro immaginifico, ma descrivono piuttosto una realtà domestica, 
quotidiana e scanzonata. Il mito è così rinnovato ed esaltato come epicentro per 
rappresentare e veicolare calma e aspirazioni di normalità. I protagonisti di questa 
storia – gli Allunati – sono eroi privi di armature, figure nello svolgimento di attività semplici 
e percepibili ad ognuno di noi, atteggiamenti nei quali chiunque potrebbe riconoscersi.

La normalità dei soggetti e la quiete del paesaggio lunare rappresentati in questa serie di 
opere corrispondono alle nostre attuali esigenze, descrivono la necessità e la speranza 
di un futuro più placido, in antitesi alla complessità e all’intelligibilità del nostro presente.
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Rä di Martino – Allunati

15 ottobre – 28 novembre 2020
Orari di apertura: da martedì al sabato, 15.00 – 19.00
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