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In occasione di festivalfilosofia 2020 

 
In occasione di festivalfilosofia 2020 Metronom presenta Dump!, mostra personale 
dell’artista Thomas Kuijpers a cura di Gabriele Tosi. 
 
Dump! è la discarica che, metaforicamente, raccoglie le varie e numerose forme che fatti, 
notizie, eventi, assumono quando ci vengono comunicati.  Collegando e combinando 
diversi livelli dell’informazione e il modo in cui questi costruiscono e danno forma alle 
narrazioni degli eventi, Kuijpers cerca di orientarsi nel caotico e incontrollabile flusso delle 
informazioni che abitano la nostra mente. Interessato a ciò che intercorre tra l’evento 
reale e le sue potenziali forme visive e comunicative, la pratica di Kuijpers archivia e rende 
ironicamente tangibile un archivio di immaginari contemporanei che inficiano la 
percezione soggettiva del reale. Attraverso la pratica del collezionare, ossessiva e 
assolutamente analogica, raccoglie oggetti di uso comune insieme a ritagli di giornale o 
riviste, volantini pubblicitari, ma anche strumenti tecnologici obsoleti, svelando, 
ironicamente, gli effetti dell’esposizione alla comunicazione di impronta populista. In un 
contesto in cui la cultura pop è sempre più intrisa e strumentalizzata di contenuti politici, 
tra attivismo e radicalità, il lavoro di Kuijpers analizza e rivela coma questa costante 
esposizione a narrazioni virtuali impatta sulla nostra esperienza della realtà e condiziona i 
nostri comportamenti.  
 
Thomas Kuijpers (Paesi Bassi, 1985, vive a Gand, Belgio) esplora i ruoli della narrazione 
dei media contemporanei all'interno della nostra percezione del mondo attuale e si 
interessa particolarmente alle modalità di rappresentazione e comunicazione del concetto 
di verità. Ha presentato il suo lavoro presso istituzioni internazionali come Frankfurter 
Kunstverein, Francoforte (2018); Fotomuseum Winterthur, Winterthur, (2018); Foam 
Museum, Amsterdam (2017); Museum Arnhem, Paesi Bassi (2016); Stedelijk Museum, 
Amsterdam (2014); MASP, Sao Paulo (2013); Kunsthal, Rotterdam (2011). Ha partecipato a 
Biel Festival of Photography, Bienne CH (2018); Fotopub Festival, Novo Mesto SLO 
(2017); Krakow Photomonth Festival (2016); Art Weekender, Bristol (2015); B.A.D., 
Bruxelles (2015). Nel 2017 ha vinto il MBA (Metronom Book Award) ed è stato selezionato 
da FOAM Magazine come FOAM Talent. 



	

	

  
 
 
 
Ha ottenuto il Grolsch Unseen Residency Prize (2017), è stato uno 
degli artisti selezionati per Plat(t)form, Winterthur (2018) e ha preso parte alla mostra Chi 
Utopia Mangia le Mele (2018), evento collaterale di ArtVerona Fiera d'Arte.  
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Artista:  Thomas Kuijpers 
Titolo:   Dump! 
Curatore:  Gabriele Tosi 
Sede:   Metronom, Via Carteria 10 / 41121 Modena 
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Aperture straordinarie in occasione di festivalfilosofia 
Venerdì 18 settembre ore 11.00 – 23.00 
Sabato 19 settembre ore 11.00 – 23.00 
Domenica 20 settembre ore 11.00 – 19.00 


