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Inaugura a Milano C-Gallery, un nuovo spazio dedicato all’arte contemporanea 

sito in Via Ventura 6, nel cuore dell’Art District. 

 

C-Gallery conduce un lavoro di esplorazione del mondo dell’arte 

contemporanea selezionando e promuovendo artisti di fama internazionale che 

attraverso le loro opere sono in grado di generare nuovi codici visivi e di 

allargare i confini del mercato oltre le tendenze locali. 

 

 Il programma espositivo di C-Gallery abbraccerà diversi linguaggi artistici con 

l’ambizione di offrire al pubblico un compendio delle istanze più innovative 

dell’arte contemporanea al di là delle mode sistemiche. 

 

Per l’inaugurazione, che si terrà il 7 Maggio alle ore 18.30, C-Gallery porta a 

Milano la mostra “Selling the Shadow” curata dalle artiste americane Ayana V. 

Jackson e Ingrid LaFleur, in collaborazione con MOMO Gallery, Capetown. 

Selling the Shadow è un’esposizione internazionale e multidisciplinare che 

indaga il rapporto tra arte e pratica sociale. 

 

Il tema della mostra riprende l’azione politica abolizionista e di difesa dei diritti 

delle donne che l’attivista afroamericana Sojourner  Truth ha portato avanti a 

partire dal 1859 fino ai primi del 1900. Sojourner Truth raccoglieva i fondi per la 

sua campagna vendendo piccole “Carte de Visite” che la ritraevano, 

accompagnando la sua immagine con l’iscrizione “I sell the shadow to 

support the substance”. 

 

Pioniera non solo dal punto di vista politico, ma anche per la metodologia di ri-

appropriazione della propria immagine in un periodo, la Guerra di Secessione 

Americana, che avrebbe beneficiato di un’altra narrativa per l’esposizione del 

corpo di una donna nera, Sojourner Truth ci invita ancora oggi a riflettere sui 

meccanismi di costruzione dei significati e dei significanti e sulle strategie 

di narrazione legate alle strutture di potere . 

 

La mostra Selling the Shadow presenta il lavoro di 20 artisti internazionali 

provenienti da diversi Paesi come Camerun, Congo, Francia, Italia, Jamaica, 

Stati Uniti, Sudafrica, che pur differenziandosi per le metodologie artistiche e 

per le narrative personali, condividono il confronto con il tema della costruzione 

dell’identità, la storia e le strutture sociali che giocano un ruolo non solo nella 

creazione dei propri lavori, ma anche nel consumo e nelle modalità di fruizione 

di questi. 

Artisti:  

Derrick Adams | Endia Beal | 

Kimathi Donkor | Amir George | 

Maimouna Guerresi | Tony Gum |  

Delio Jesse | Lauren Kelley | Coby 

Kennedy | Simone Leigh | Michèle 

Magema |  Joel Mpah Dooh | 

Maurice Pefura | Alexis Peskine | 

Jefferson Pinder | Robert Pruitt | 

Tabita Rezaire | Dread Scott | Mary 

Sibande | Cosmo Whyte | | Jessica 

Wimbley |   

OPENING 07/05/2017 ore 18.30 

“Selling the Shadow” 

 mostra a cura di Ayana V. Jackson e Ingrid LaFleur 

Orari di apertura: 

Dall’8 Maggio al 15 Settembre 

da Martedì a Sabato 15.00 - 19.00 

Opening:  

7 Maggio ore 18.30 

Uatu – Robert Pruitt, courtesy of the artist and Gallery MOMO 
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