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Experimental Growth
Con il progetto Experimental Growth del designer israeliano Arik Levy
continua la programmazione della Fondazione Bisazza che ha inaugurato le proprie attività nel mese di giugno 2012 con la mostra Plain
Place di John Pawson. La Fondazione Bisazza, istituzione privata non
profit, aperta al pubblico, nasce dall’attenzione e dalla sensibilità della
famiglia Bisazza per la cultura contemporanea e a pochi mesi dalla sua
apertura prosegue la sua indagine sul design e l’architettura di oggi
grazie alla collaborazione con le voci più interessanti del panorama
internazionale.
La Fondazione Bisazza ha una duplice vocazione: la sede di Montecchio
costituisce lo spazio in cui conservare e esporre il patrimonio creativo
che l’azienda ha raccolto in oltre vent’anni di attività – formato da opere
e installazioni, in gran parte di dimensioni monumentali, realizzate da
progettisti di fama internazionale tra cui Tord Boontje, Aldo Cibic, Sandro Chia, Jaime Hayon, Alessandro Mendini, Fabio Novembre, Mimmo
Paladino, Andrée Putman, Ettore Sottsass, Studio Job, Patricia Urquiola
e Marcel Wanders – e al tempo stesso è un luogo dove ospitare progetti
e mostre temporanee realizzate a stretto contatto con diversi studi di
progettazione o in partnership con le istituzioni di prestigio.
Experimental Growth di Arik Levy è la prima mostra dedicata al design
della Fondazione ed è incentrato sul progetto site-specific RockChamber, una grande opera scultorea rivestita in mosaico nero che l’autore
descrive come un meteorite precipitato sulla terra: “siamo i preistorici del
futuro e questa costruzione, con la sua forma, ne rappresenta la caverna.
RockChamber dissolve le nostre convenzioni abituali sullo spazio, elude
i punti di riferimento per lo sguardo, la mente e il corpo. “L’assenza di
ogni convenzionale rapporto con l’architettura genera un nuovo senso di
gravità emozionale e virtuale”, sottolinea Levy. Un video interattivo dal
titolo VirtualTruth, anch’esso commissionato per la mostra Experimental
Growth, rende ancora più coinvolgente l’esperienza del visitatore: il
pubblico potrà interagire con le immagini in movimento e modificare la
propria percezione dello spazio, concepito e progettato direttamente dal
designer a cui è stata data la libertà di intervenire sulla struttura architettonica della Fondazione Bisazza, ridisegnandone le proporzioni
e il taglio delle pareti.
Piero Bisazza, presidente della Fondazione Bisazza, sottolinea l’importanza di questo progetto: “Abbiamo dato carta bianca a Arik Levy

consentendogli di intervenire perfino sugli spazi della nostra sede;
siamo felici di dedicare a lui una stanza permanente e di arricchire
la collezione della Fondazione Bisazza non solo con il progetto Rock
Chamber ma anche con il video Virtual Truth, prima opera multimediale
che ne entra a far parte”.
Arik Levy è celebre per la sua doppia attività: da un lato di progettista, che lo ha portato a collaborare per le aziende più significative del
settore, e dall’altro di artista, grazie alle sculture della sua serie Rock.
Personaggio poliedrico, si definisce egli stesso artista, tecnico, fotografo, designer, regista; per Levy la “creazione è un muscolo involontario”,
una definizione che ben riassume la cifra del suo design e della sua arte
nelle sue molteplici declinazioni.
Nato a Tel Aviv, dopo gli studi in Svizzera e un’esperienza professionale
in Giappone, da cui ha attinto un preciso senso della linearità e della
pulizia, Levy è rientrato in Europa e dal 1992 lavora a Parigi nel suo
studio. Le sue attività spaziano dalla creazione grafica all’high-tech clothing, alla realizzazione di opere in edizione limitata - in materiali come
l’acciaio inossidabile, il legno e il vetro - a grandi sculture da esterno in
marmo, da accessori e gioielli in argento ad installazioni mixed-media.
Da tempo Arik Levy investiga la materia in tutte le sue forme associando
questa sua passione alla ricerca in altri campi, come quello del digitale
con l’obiettivo di immergere il pubblico in un’esperienza totale: per Levy
“il mondo è fatto di persone” non di oggetti.
La sperimentazione della transizione da reale a virtuale, da fisico a
poetico è riflessa nella mostra Experimental Growth dove materia,
3D printing, video e architettura giocano un ruolo fondamentale per
comprendere le molteplici declinazioni del concetto di Rock. “Cerco
di portare la tecnologia nel mondo della scultura e l’arte nel mondo
della produzione industriale”: la lirica creativa di Levy è lineare, fluida,
facilmente identificabile con segni puntuali e riconoscibili. Il designer
israeliano traduce nei suoi oggetti ciò in cui crede: “la vita è un sistema
di segni e simboli dove nulla è davvero ciò che appare”.

Maria Cristina Didero
Direttore Esecutivo
Fondazione Bisazza
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Experimental Growth
Inaugurated in June 2012 with the exhibition John Pawson Plain Space, the Bisazza Foundation is now to host a new exhibition,
Experimental Growth, by designer Arik Levy. The Bisazza Foundation
– a private non-profit organisation, open to the public, stemming from
the attention and sensitivity of the Bisazza family for contemporary
culture – continues, a few months since its inauguration, in its program
of events that investigate modern day design and architecture, in collaboration with the most interesting figures of the international scene.
The Bisazza Foundation has a two-fold mission. The venue in Montecchio stores and exhibits the creative heritage collected by the company
in over twenty years of business, made of works and installations,
mostly of monumental proportions, created by internationally renowned
designers such as Tord Boontje, Aldo Cibic, Sandro Chia, Jaime Hayon,
Alessandro Mendini, Fabio Novembre, Mimmo Paladino, Andrée
Putman, Ettore Sottsass, Studio Job, Patricia Urquiola and Marcel
Wanders. It also hosts temporary exhibitions and projects carried out
in close contact with several design studios and in partnership with
prestigious institutions.
Arik Levy’s Experimental Growth is the Foundation’s first design exhibition: it focuses on the site-specific project RockChamber, a large-scale
sculptural work, covered in black mosaic tiles, described by its creator
as a meteorite that has crashed to earth: “We are the prehistoric men of
the future and this is our future cave.” RockChamber dispels the usual
conventions on space; it provides no point of reference for the eye, the
mind, the body. “The absence of any formal relationship with architecture
generates a new sense of emotional and virtual gravity,” says Levy. An interactive video entitled VirtualTruth, also created for Experimental Growth,
draws visitors further into the exhibition, enabling them to interact with
the moving images and change their perception of space. The exhibition’s
scenography is conceived and designed by the artist himself, who was
given the liberty to adapt the very architecture of the Bisazza Foundation,
redesigning its proportions and the shape of its walls.
Piero Bisazza, President of the Bisazza Foundation, stresses the importance of this project: “We gave Arik Levy carte blanche, to the extent of
allowing him to adapt the structure of our headquarters.

We are delighted that his work is to become part of our permanent
collection, enriching it not just with the RockChamber project, but also
with the VirtualTruth video, the first multimedia work to be included in
our collection.”
Arik Levy is a creator well known for both his work as a designer, and
his collaborations with some of the leading furnishing and lighting
companies, and his work as an artist, thanks also to his famous Rock
sculptures series . An artist, technician, photographer, designer and
filmmaker, Arik Levy’s skills are truly multi-disciplinary. According to
the artist himself, “ creation is an uncontrolled muscle”, a definition
that perfectly sums up his design and artistic style, in all its manifestations. Born in Tel Aviv, after his studies in Switzerland and a work
experience in Japan, where he learnt to appreciate clean, simple lines,
since 1992 Arik Levy has been living in Europe, where he works in his
Paris-based studio. His interests cover a wide range of spheres, from
graphic design to high-tech clothing, from limited edition series - in
materials such as stainless steel, wood and glass - to large-scale outdoor
sculptures, from silver jewels and accessories to mixed media installations. Arik Levy has long been fascinated by matter in all its forms,
combining this passion with research in other fields, such as the digital
world, with the aim of offering the audience a total experience. Because
for Levy “the world is about people”, not objects.
His experimentation of the transition from real to virtual, from physical
to poetic, is reflected in the exhibition Experimental Growth, in which
matter, 3D printing, video and architecture play a key role in understanding the many facets of the Rock concept: “I try to bring technology
into the world of sculpture, and art into the world of industrial production”. Levy’s style is linear, fluid and easily identifiable, with precise,
recognisable traits. The Israeli creator transfers his beliefs into his
objects: “Life is a system of signs and symbols where nothing is quite
as it seems.”

Maria Cristina Didero
Executive Director
Bisazza Foundation
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BigRock 2006
mirror-polished Marine Grade stainless steel
L272 x W122 x H82 cm
limited edition, M+C exhibition (2011), JGM. Galerie, France

RockEvolution 2012
mirror-polished Marine Grade stainless steel
L193 x W140 x H448 cm
unique piece, private collection, USA

RockGiant 2009
mirror-polished Marine Grade stainless steel
L180 x W180 x H600 cm
private collection, France

RockChamber 2012
mirror-polished Marine Grade stainless steel
L827 x W505 x H260 cm
3D simulation
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RockChamber 2012
mirror-polished Marine Grade stainless steel
L827 x W505 x H260 cm
3D simulation
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Praha 2006
photography series
various sizes
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LAST NIGHT WAS SHAKING

Colloquio tra Arik Levy e Jérôme Sans

Lei è uno dei designer più autorevoli della sua generazione, ma è anche
fotografo, artista, decoratore... come si definirebbe?

non sono in grado di puntare il dito con sicurezza su un solo punto,
ma piuttosto su una complessa rete muscolare incontrollata.

Non cerco una definizione, non ne sento l’esigenza... è il mondo
attorno a noi che ne ha bisogno perché non è così flessibile come lo
siamo noi oggi. Il mio lavoro e le mie ricerche evolvono in parallelo
con le mie narrazioni e i miei viaggi attorno al mondo. Ho iniziato con
l’arte e ho presentato la mia prima scultura da esterno nel 1986 a Tel
Aviv-Jaffa. A quel tempo, considerando anche l’area geografica in cui
mi trovavo, non credevo di poter vivere solo con l’arte, ma avevo bisogno di altre fonti per le mie esigenze
quotidiane di sopravvivenza. C’è gente
che va a lavorare in un bar o in un
ristorante... io ho scelto di dedicarmi
al design e al commercio come principale fonte di guadagno, in modo da
prendermi tempo e spazio per il mio
untitled, 1986, outdoor installation,
lavoro artistico. Ma come decoratore
Sculpture Park, Jaffa, Israel
devo dire che sono pessimo.

Come fa a gestire il continuo andirivieni tra i vari mondi produttivi del
design e delle edizioni limitate, tra funzionalità e non funzionalità nella
sua produzione artistica?

Nonostante l’eterogeneità dei materiali e dei mezzi di espressione di cui
si serve, dal suo lavoro trapela un’analogia di fondo, una sorta di “firma
di Arik Levy”. Sembra di guardare una realtà universale e non creazioni
singole... com’è l’universo di Arik Levy?
Il mio lavoro è di ampio respiro, ma solo una parte è stata esposta ed
è ben nota... lavoro con una definizione che include molti aspetti... la
mia fonte di energia si estrinseca in vari modi: per cominciare, ci sono
elementi che controllo male o non controllo affatto, come il mio cervello
e la mia immaginazione... Sono un buon osservatore e reagisco a più
livelli a ciò che vedo. La mia ricerca spazia contemporaneamente nei
codici sociali, nella psicoterapia e nella scienza e sono sensibile a ciò
che è naturale e ciò che è sovrannaturale… mi guardo avanti e indietro
cercando di identificare le linee di collegamento estremamente labili tra
questi mondi. Tutte queste “informazioni” le converto e le elaboro con
la mia emotività, i sentimenti, l’intelletto... Detto questo, devo dire che

Negli ultimi vent’anni ho lavorato anche nel mondo della danza contemporanea creando scenografie... Sono aperto a tutto... tutto è modellato
per la diffrazione, come una luce tremolante che colpisce un prisma
sfaccettato. Salto da un progetto all’altro, da un concetto unico a più
idee e realizzazioni. Ognuno di questi universi contiene numerose regole
e codici in cui l’arte, nella fase di pura creatività, attinge alla mente con
la massima libertà. Nulla è veramente come
sembra. Nello stesso tempo, tutte queste
pratiche si arricchiscono reciprocamente,
com’è sempre stato nella storia. Ma poi non
bisogna confondere l’approccio intellettuale
al progetto con gli strumenti di realizzazione. Il design deve risolvere problemi, l’arte
no, a meno che l’artista non percorra questa ChemicalPlate, 2012
strada deliberatamente.
Cosa rappresenta il design per lei? Qual è il suo significato? Si sente
ancora ispirato dall’idea che lo scopo del design sia quello di migliorare
la qualità della vita di tutti i giorni, come con il prodotto Water=Life?
Non saprei da dove cominciare... Oggi il termine “design” è ricco di
significati e il concetto si dipana in mille direzioni… per cui non è possibile considerarla un’idea
ben definita. Sono appassionato di design e delle
sue possibilità, del suo impatto sulla società e
sulla vita quotidiana. La popolazione mondiale
invecchia e tra otto anni l’età media supererà i
cinquanta. Questo particolare non può più essere
Water=Life, 2011,
ignorato, ma impone una svolta. Come designer
waterlifeproject.com
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utilizzo tutti gli strumenti necessari per risolvere problemi e creare soluzioni. Water=Life è un chiaro esempio di utilizzo della metafora poetica
dell’acqua e della vita per la concretizzazione di un prodotto funzionale.
Secondo lei, un prodotto di design deve essere disponibile per un consumo di massa con produzione illimitata o piuttosto limitato ad un numero
ben definito di esemplari?
Tutte le risposte sono valide. Ogni prodotto ha una propria realtà, una
propria necessità e una propria durata. Alcuni prodotti sono fatti per
la grande distribuzione, altri no. Questo problema in genere si discute
all’inizio della fase progettuale. In alcune situazioni, la creazione nasce
come sperimentazione e da essa si crea un prodotto destinato a un
pubblico più vasto. Tutti i prodotti hanno una ragion d’essere strategica
ed economica.
Cosa rappresenta l’arte per lei?
Totale libertà di espressione, un luogo fisico
e virtuale in cui posso utilizzare qualunque
strumento, sentimento, pretesto o impulso per
esprimere ciò che sento. Una possibilità di
guardarmi dentro... e riflettere. Un modo di vivere, una necessità. Un luogo con più ossigeno
e un sistema per risolvere i problemi personali.

Meteor, 2006

Ma tanti altri mi influenzano quotidianamente... Sono sempre così
esposto e credo che tutti siamo influenzati in un modo o nell’altro.
Ciò che conta è quello che viene fuori dal mio animo e dalla mia
mente, la mia interpretazione personale.

e Pieter Franssens, con il primo RockGrowth in formato gigante: la
fiducia che mi hanno concesso e la loro apertura mentale sono state per
me un trampolino per creare queste sculture eccezionali, per cui provo
gratitudine per loro.

Perché ha scelto di vivere in Francia?

Crateri e rocce appaiono spesso nei suoi lavori. Perché?
Cosa significano per lei?

Questa geometria imperfetta e gli effetti creati dalla mia roccia, la scoperta di una nuova opera da ogni angolazione... l’influsso delle stagioni
e della luce nei vari momenti del giorno trasformano la scultura ogni
secondo, grazie alle sue forme.

Alla fine del mio viaggio attorno al mondo, sono tornato in Svizzera
nell’autunno del 1991 e ho realizzato la mia prima scenografia per un
balletto contemporaneo al Grand Théâtre di Ginevra. Poi, nell’aprile
del ’92, io e la mia compagna abbiamo deciso di trasferirci in Francia
perché è un paese culturalmente più fervido e io ero interessato alle
possibilità offerte da questi luoghi per l’arte, la danza, il design e la
cultura in generale.
Quali sono i suoi punti di riferimento nel design?
Il mio riferimento principale è la scienza…Non ho un modello di artista
e posso dire di non essermi ispirato a nessuno in particolare. Apprezzo
molti designer che hanno preparato la strada alla mia generazione e
hanno portato il design e le sue caratteristiche nella realtà dei nostri
giorni. Il design è influenzato dall’economia, da cui dipende direttamente. La velocità con cui oggi tutto si muove non lascia molto spazio a
prodotti senza tempo oltre a quelli classici. Credo che sia un problema
creato dall’industria, anche se io cerco di reagire.

Quanto si ritrova dell’esperienza giapponese nel suo approccio al design?

Con quali artisti contemporanei si sente affine?

Il Giappone è meraviglioso: nel 1991 ho avuto la fortuna di vivere per
alcuni mesi in Giappone lavorando al centro design Seiko Epson di
Tokyo e sul lago Suwa, a Nagano, dove ho potuto apprezzare la cultura
giapponese, che ha avuto su di me un’influenza enorme e non solo in
quanto artista e designer. Credo di aver appreso molto da questa cultura, specialmente la potenza del silenzio, la semplicità e la precisione,
l’onestà, il rispetto e l’ammirazione sconfinata per la natura e le sue
capacità.

In Israele mi sono avvicinato all’arte verso i 17 anni... Ho iniziato a
dipingere e a scolpire prima di quell’età, ma era tutto molto semplice e
ingenuo. Uno dei genitori della mia ragazza era un grande collezionista.
A quel punto ho iniziato a creare un solido legame con la scultura e la
pittura... e con artisti israeliani come Kadisman, Agam, Tomarkin, Tevet,
anche se Agam per me era il più interessante: quello che mi piaceva
non era necessariamente l’opera in sé, ma ciò che mi suscitava nella
mente e nei sensi… A quel tempo, negli anni ’80, anche Vasarely era
uno dei miei preferiti e lo è ancora, perciò nella mia ultima mostra a Tel
Aviv, Genetic Intimacy, ho incorporato alcuni aspetti reinterpretati di ciò
che ho tratto dalla sua opera. Mi è piaciuta anche l’opera di altri artisti
come Richard Serra, Anselm Kiefer, Ilya Kabakov, Anish Kapoor, Alberto
Giacometti, Donald Judd, Damien Hirst e Franz West, per la notevole
interazione tra il loro lavoro e l’ambiente.

E la sua esperienza svizzera?
Quando mi sono trasferito in Svizzera nel 1988, avevo l’intenzione di
iscrivermi alla scuola di Belle Arti, ma proprio sulla strada per Ginevra
ho scoperto che il Centro d’Arte di Pasadena aveva aperto una filiale
non troppo lontano. Era l’ideale per me, perché cercavo un posto dove
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poter studiare in inglese, visto che il francese non lo conoscevo. Ho
fatto quasi centomila chilometri in treno: mi svegliavo ogni giorno alle
cinque e mezza e tornavo alle dieci di sera o anche più tardi. Era dura,
molto dura, come essere di nuovo nell’esercito.

Tutto è cominciato un bel giorno mentre scolpivo… Ero solo nel mio
studio durante il fine settimana ed ero in laboratorio… a un certo punto
ho preso alcuni blocchi di schiuma e ho cominciato a levigarla. Non
pensavo, agivo soltanto, non so neppure cosa mi ispirasse... all’inizio
non pensavo né a smettere né a continuare: avevo la sensazione che
avrei terminato solo quando non avessi avuto altro da togliere o altro da
aggiungere. Tutto ciò aveva le sue proporzioni e le sue qualità, l’equilibrio tra bellezza e assenza. Ho capito molto presto che questi lavori
parlano di una mancanza, di ciò che ho tolto, dell’Assenza.
L’ho chiamato “Rock” per la sua attinenza al mondo dei minerali,
anche se neppure somigliava a una roccia vera. I primi bozzetti erano
neri, ma piano piano sono passato al metallo e all’acciaio inox, che
hanno introdotto i riflessi attraverso i quali l’immagine veniva costruita
e decostruita... si trattava nuovamente del suo riflesso e della polarità
dell’opera.
Tutto ciò rappresenta solo una parte del mio lavoro, nonostante abbia
avuto un’enorme esposizione e sia stato molto apprezzato tra i collezionisti. Il secondo cambiamento importante si è verificato nel 2005,
quando Jacqueline Frydman mi ha commissionato la creazione di
un’opera per il cortile anteriore del Passage de Retz a Parigi. È stato lo
spunto per un balzo dimensionale e la produzione si è ingrandita, come
Alice nel Paese delle Meraviglie dopo aver mangiato il biscotto. Poco
dopo è arrivato un secondo incarico dai collezionisti francesi Nicolas
Libert e Emmanuel Renoird, che volevano realizzare un’opera per il loro
parco. E questo è stato un grande passo verso la verticalità: il lavoro,
infatti, è alto 6 metri. A questo punto, alla fine dell’installazione, che di
per sé è stata un’esperienza notevole, ho avuto l’opportunità di assistere
all’impatto reale di queste opere. Frydman, Libert e Renoird, oltre agli
altri collezionisti che sono seguiti, si sono rivelati estremamente importanti nello sviluppo della mia opera, e lo stesso vale per Johan Bouman

Quando ha iniziato la sua serie di sculture di rocce?
Nel 1999.
I suoi Rocks sono molto stilizzati... Sta a significare che è la macchina,
il computer che produce la natura?
Non ho ben capito cosa intende per “stilizzato”, non mi piace molto
questa espressione... Non è questo che mi ispira il loro significato... per
me non è una visione futuristica di Krypton o la crescita minerale in
una diversa composizione chimica. Riguardo alla sua domanda, Jérôme,
direi che oggi la “macchina” può essere anche chiamata “computer”,
“potenza del computer”; il micro o nanomeccanismo produce realmente
Ia natura del futuro, quella creata dall’uomo.
Come produce i suoi Rocks? Qual è la loro origine, la loro storia?
Quando creo una scultura apposta per un sito, l’opera è legata al luogo
e alle sue caratteristiche: la posizione della gravità visiva, l’architettura
circostante o la composizione del paesaggio e così via. Quando non creo
per un sito specifico, la scultura è connessa all’evoluzione del mio lavoro
e al momento in cui mi trovo nella linea cronologica della mia narrazione. La proporzione e le direzioni delle facce
sono un problema e io prima disegno e cerco
la giusta proporzione e sensazione nel pezzo...
può essere molto dettagliato, con diverse
facce, arrotondato, massiccio e così via. Queste
decisioni vengono lungo la strada, finché non si
crea un equilibrio. Spesso utilizzo un software
RockTripleFusion, 2009, 3D simulation
3D e stampo il modello in 3D per controllare che
sia tutto a posto.
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Le sue rocce sono fatte tutte di materiali riflettenti. Il suo scopo è
armonizzarle e unirle allo spazio circostante e poi farle sparire?

Il riflesso reagisce come una cinetica visiva e talvolta sembra che l’immagine sia proiettata sulla scultura.

Sì, perché hanno una qualità segreta: i materiali riflettenti fanno esistere il pezzo e lo fanno scomparire a seconda della posizione da cui lo
guardiamo e dell’ora del giorno. Svelano la configurazione di un’immagine che può sembrare reale fino al momento in cui ci accorgiamo della
sua costruzione impossibile. Da quel momento in poi, le imperfezioni
diventano la perfezione dell’opera.

Come nel ContemporaryDomesticConfessional o nella scultura RockChamber,
le sue sculture diventano addomesticate; talvolta si avverte perfino un’abitudine. Perché?

Micro e macro. Talvolta le sue sculture hanno dimensioni gigantesche.
Qual è il suo rapporto con il fattore dimensione?
La dimensione è un problema molto importante che influenza il lavoro
nel suo ambiente; controlla l’esperienza creata tramite la proporzione
con la scala umana, architettonica e naturale. Posso lavorare contemporaneamente in qualunque dimensione, e la transizione da Micro a
Macro e viceversa gioca il ruolo del tempo. Immagino sempre di entrare
nella mia opera, viaggiare tra gli strati o di trovarmi in una scultura
gigantesca, ed è una sensazione che mi piace molto. Ciò che più conta
per me è che la dimensione sia quella più appropriata in termini di
contrasto e armonia. Ma non ho ancora pronunciato l’ultima parola in
fatto di dimensioni!
Qual è il suo rapporto con il paesaggio?
Il paesaggio, sia domestico che esterno, è una parte integrante del mio
lavoro e subisco molto l’influsso della straordinaria magia che la gran
parte dei paesaggi emana. Il biomimetismo e la trasformazione genetica introducono un aspetto fondamentale nel mio lavoro. Nel paesaggio
ho anche la possibilità di interagire con la gravità e con lo spazio,
e la vicinanza della vegetazione, degli alberi o di grossi minerali è
fantastica. Spesso penso con il cuore e sento con la mente, richiamo i
codici genetici dell’emozione, li introduco in un pensiero scientifico e
li trasferisco nel dipinto o nella scultura. La natura è la vera maestra,
la vera fonte di ispirazione, ed è molto presente soprattutto nelle sculture di acciaio inox lucidato a specchio. Ma quando guardo le sculture
nel paesaggio e confronto da vicino le rocce e il mio Rock, ricevo solo
l’impressione di guardare un meteorite o qualcosa di un altro pianeta
con altri codici naturali.
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L’addomesticamento è un segno della
parte animale che abbiamo in noi: fare la
pipì in un angolo per marcare il territorio,
così come accettare di andare in un posto
nuovo, con nuovi confini, quelli dell’immaginazione. Mi piace quando il pubblico
si appropria di un’opera… un altro motivo
per cui molti miei dipinti e sculture non
hanno una posizione o un orientamento
fisso. I miei dipinti possono essere collocati
o appesi con molte angolazioni, magari
a testa in giù, per me va bene comunque...
Io fornisco i diversi punti di sospensione e
non allineo la mia firma davanti o di lato.
Ho anche la sensazione che quando un mio
lavoro viene acquistato e messo in casa o in
giardino, la gente lo addomestichi; a volte è
come un animale selvaggio che deve essere
ammaestrato, altre volte è una privatizzazione tranquilla.

Spesso viene vista come parte della scultura o una sua spiegazione. In
realtà le sculture e i dipinti si influenzano tra loro. Mi piace dipingere
sul legno per avere una presenza e un supporto fisico e utilizzo vari
mezzi nello stesso dipinto, ad esempio elaboro una fotografia, la stampo sul legno e poi ci dipingo sopra, creando il mio lavoro definitivo per
sottrazione. Quando guardo le opere di Bacon, Richter, Freud, mi rendo conto che sono tutte eccezionali per motivi diversi, ma hanno tutte
un’espressione molto potente che è lì sulla parete, così presente...
Sono anche molto interessato alla matematica
e all’ottica applicate alla pittura.
Cosa significa per lei la pittura nel XXI secolo?

ContemporaryDomesticConfessional,
2009

Domanda interessante… è come quando mio
figlio dice che gli SMS sono come parlare. È
IrisBlackHole, 2011
uno strumento. Storicamente era uno strumento
di comunicazione visiva che lasciava tracce del
mondo, e ora è stato sostituito dalla macchina fotografica. Considero la
pittura anche come una scultura da parete o una radiografia dei miei
pensieri. È ancora la cosa più difficile per me, quella che mi fa più
paura cominciare. Ma mi chiedo se possiamo chiamare pittura ciò che è
letteralmente dipinto o qualunque come si possa mettere su una parete.
Ha intitolato una delle sue ultime serie LiquidPainting… che significa?

RockChamber, 2008

Questa è la sua caverna del pittore?
Sì.
Lei è anche pittore... che rapporto ha con i suoi dipinti?
Ho iniziato a dipingere più o meno a 17 anni. Ho anche imparato a
utilizzare l’aerografo (proprio di recente ho tirato fuori il mio compressore e sto pensando di riutilizzarlo)… ha trasformato il mio tempo. La
pittura per me è paura, paura dal buco nero. Uso la pittura e altri mezzi di espressione per estrinsecare i miei sentimenti o i miei pensieri.

Sto usando Corian liquido (un prodotto a base acrilica minerale), che
generalmente si trova solo allo stato solido.
Io l’ho acquistato liquido e ci sto lavorando,
utilizzandolo per dipingere. È un materiale
bicomponente e il periodo di fissaggio è molto
breve, circa 2-3 minuti, per cui non ho tempo
per pensare, ma solo per reagire. Si mette su
una struttura di legno spesso e dà la sensazione
di un oggetto. Mi piace molto. I dipinti sembrano essere tra uno stato solido e liquido, e quindi
una proiezione di un sentimento o di un’esperienza. Un’altra scultura che fa riferimento a

questo stato è SolidLiquid. Anche gli angoli arrotondati della roccia
fanno parte di questa osservazione del materiale in fase di transizione.
Qual è il suo rapporto con il colore?
Per molto tempo ho avuto la sensazione di non saper utilizzare il colore,
ma poi mi sono accorto che i colori che uso sono i riflessi sulla scultura.
Mi piace la materia prima e sono un pessimo decoratore, perciò quando
adopero il colore è per creare una relazione con altri elementi, profondità o luce di rimbalzo.
I suoi disegni li considera parte della sua opera o qualcosa di diverso?
Non tutti, ma considerando il modo in cui vengono documentate oggi
le cose e tutti gli strumenti che vengono adoperati durante il processo
creativo, alcuni disegni potrebbero avere la potenza di un’opera.
Qual è il suo approccio alla fotografia?
Tecnicamente non sono un buon fotografo… Lavoro con le foto per
afferrare un momento o un sentimento. È come una risonanza magnetica del corpo e del suo stato d’animo. Alcune foto non le considero
lavori artistici nel momento in cui le scatto… solo alcuni anni dopo può
capitare che si adattino perfettamente a un soggetto o a un’atmosfera
specifica di cui sono alla ricerca: è allora che diventano arte.
Qual è il suo rapporto con le immagini?
L’immagine è una finestra che, quando la mostro, consente ad altri
di entrare in un modo diverso. È anche la memoria e la traccia di ciò
che faccio.
Lei colleziona opere di altri artisti o designer?
Io colleziono arte. Un po’ di tempo fa ho deciso di sperimentare il punto
di vista del collezionista. Avevo una mia idea al riguardo, ma una volta
cominciata la mia collezione, letteralmente acquistando un’opera, mi
sono accorto che non era così semplice come poteva sembrare. È impegnativo e può essere complesso, angosciante e intrigante.

LiquidPainting, 2010
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Lei interviene anche in altri settori della creatività; penso, ad esempio,
alla sua collaborazione con i coreografi. Ha progettato scenografie per
spettacoli di danza contemporanea per il Grand Théâtre di Ginevra.
Queste diverse forme di collaborazione come si collocano nella sua
essenza di designer? È una sfida per lei stesso e il suo lavoro?
No, la sfida non è il mio unico motore. Conosco abbastanza bene il
mondo della danza e mi piace molto questa forma di creazione… forse
è la sola forma d’arte in cui confluiscono veramente tanti elementi:
corpo, mente, luce, voce, suono, musica, testo, passione, movimenti...
L’allestimento scenografico è un momento in cui si mescolano doti artistiche e design, e il lavoro si arricchisce e assorbe energia. Grazie alla
scenografia ho imparato molto sulla luce, sul tempo e sulla tensione, e
come controllare questi elementi.
Le sue creazioni come designer girano attorno a tematiche profonde che
lei applica in maniera pratica per scopi funzionali. L’assenza e la mancanza fanno parte di questi temi, ma come li articola nel dominio del design?
Sia nel design che nell’arte io lavoro con il problema dell’assenza.
Poiché mi piace scolpire la materia grezza, la creazione per sottrazione
è un principio di base. Il lavoro nel dominio dell’arte funzionale o della
scultura fruibile è un luogo migliore per trattare questi problemi rispetto
al design industriale, che impone regole più rigide. La roccia esiste
grazie all’assenza di parti che ho rimosso.
Come può essere il suo nuovo progetto immaginario?
Sto sperimentando un’installazione interattiva che non solo dà la
possibilità di vivere un’esperienza entrandovi, ma consente anche di
raccogliere informazioni da cui è possibile creare sculture. Questi pezzi
non sono il prodotto dell’intellettualizzazione di un’azione, ma sono il risultato di un movimento nello spazio e di una reazione a un’esperienza.
Mi piacerebbe vedere questa crescita e arrivare alla stessa dimensione
in cui si trova il resto della mia opera in questo momento. È connessa
alla trasformazione “genetica” di cui mi occupo e che non vedo l’ora di
esplorare ulteriormente. Con i miei Rocks mi piacerebbe realizzare un
giardino Zen...

settembre 2012
Jérôme Sans
Critico d’arte

20

LAST NIGHT WAS SHAKING

Arik Levy interviewed by Jérôme Sans

You are one of the most influential designers of your generation,
but you are also a photographer, an artist, a decorator… How would
you define yourself?
I do not look for a definition or need any as for myself… the system
around us needs one as they are not as flexible as we are today. My
practice and research evolve around my different narratives and the
worlds I am traveling within. I have started with art and presented my
first outdoor sculpture in 1986 in Tel Aviv-Jaffa. By that time, also
considering the geographic location I was
in, I did not see a way to survive by only
practicing art. I needed other sources for
my daily existence. Some people go to
work in a bar or a restaurant but I chose
to turn towards commerce and design
and have them become my main sponsors, so as to give myself the time and
untitled, 1986, outdoor installation,
space to practice my artwork. And I am
Sculpture Park, Jaffa, Israel
a very bad decorator.
Despite the diversity of materials and the different means of expression you
use, there is an underlying similarity, a so called “Arik Levy’s signature”
that exudes from your work. We seem to be looking at a universe rather than
single isolated creations... What exactly is the universe of Arik Levy?
My body of work is quite big, but only part
of it is exhibited or well known… I work
with one definition that wraps many aspects
together and my motors are divers: to start
with, are the ones I control less, not to say
at all, which are my brain and my imagination. I observe a lot and react to what I see

at multiple levels. I research at once social codes, psychotherapy and
science in relation to nature and super nature… I look way forward, and
way backwards, trying to identify the thin connecting lines among these
worlds. All the “information” is translated and processed by my own
emotions, feelings and intellect. Having said that, I am not really sure
that I can put my finger on one spot, but rather on a multiple network of
uncontrolled muscles.
How do you manage the continual back and forth flow between the different
worlds of design production and limited editions, between function and nonfunction within your artistic production?
I have also been working in the world of contemporary dance for the
past 20 years creating stage installations… I am one, but multi-faceted… All this is shaped to diffract, like a light would flicker on a multifaceted prism. I jump from one project to another, from one concept to
multiple ideas and realizations. Each and every one of these universes
contains a large number of rules and codes where art, in its pure creation phase, has the most freedom of the mind. Nothing is actually ever
like what it seems. At the same time all these practices enrich one
another, as it can be seen historically since forever. Also, one should
not mix the design thinking and the tools. Design has a problem-solving
mission whereas art has not, unless the artist decides to go down that
path as part of his/her practice.
What does design represent to you? What does it mean to you? Are you
still inspired by the idea that design is there to bring better quality to our
everyday life? As with, for example, Water=Life?
Where to start?! Design is a big word today and it’s expanding in so
many directions… so one cannot relate to it as if it were just one thing.

ChemicalPlate, 2012
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I am passionate about design and its possibilities,
its impact on society and on everyday life. The
world population is getting older and the average
age in 8 years will be over 50 or more. This cannot
be ignored anymore and a change has to take
place. As a designer I use all the necessary tools
to solve issues and create solutions. Water=Life is
a clear example of how a poetic metaphor of water
and life can be used to incorporate a functional
product.

What about your Swiss experience?

Water=Life, 2011,
waterlifeproject.com

In your opinion, should a design object be available for mass consumption
through unlimited production or rather exist in a defined number of editions?
All the answers are good. Every product has its reality, necessity, as well
as life span. Some are made for the big distribution and others are not.
This issue is normally discussed at the beginning of the design process.
In some situations an edition is born of experimentation and a larger
audience product is born from an edition. They all have a strategic and
economical reason to be.
What does art represent to you?
Total freedom of expression, a virtual and
physical place where I can use any tool, feeling, excuse, or impulse to express what I feel.
A possibility to look back inside… and think.
A way of life, a necessity. A place with more
oxygen and a personal problem-solver.

Meteor, 2006

What did your Japanese experience bring to your approach to design?
Japan is wonderful: in 1991, I was lucky enough to be able to spend
a few months living and working at Seiko Epson design center in
Tokyo and Suwa lake in Nagano and experiencing this culture. It has
influenced me as a whole, not only in art or design. I think the biggest
influences were the power of silence, simplicity and precision, honesty
and the endless admiration and respect for nature and its abilities.
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When I moved to Switzerland in 1988, I had the intention to enroll in
the Fine Arts School but, literally, on my way to Geneva I found out that
Art Center Pasadena had installed a branch not too far. It was a great
thing as I was looking for a place where I could study in English, since
I could not speak French. I have done 98,600 Km on the train, woken
up at 5:30 a.m. every day only to be back at 10:00 p.m. or later… it
was hard, very hard, like being in the army again.
Why did you choose to live in France?
After I finished my trip around the world, I returned to Switzerland in
the fall of 1991 and realized my first project for contemporary dance at
the Grand Théâtre de Genève. Then in April 1992, with my life partner,
we decided to move to France as it was more bubbling and I was interested in the possibilities this place offered in regards to art,
dance, design and culture in general.
What are your design references?
My reference is science more than anything else… I do not have a figure
that I follow or a mentor that influenced me. I do appreciate many designers that have been paving the road for my generation and brought design
to its multiple aspects and to what is happening today. Design is highly
depending and directly influenced by economics. The speed at which all
is moving today does not leave much space for timeless products beside
the classics. I think this is a problem created by the industry and I try to
act against it.
With which contemporary artists do you feel a close affinity?
In Israel I was not exposed to art until I was about 17… I had started
painting and doing sculpture before that age, but it was all very naïve.
One of my girlfriend’s parents was a great collector. At this point I started
to get a strong connection to sculpture and paintings... and to Israeli artists like Kadisman, Agam, Tomarkin, Tevet… but Agam was the most attractive for me: what I loved was not necessarily the work itself, but what
it made me think and feel… At that time, in the 80s, Vasarely was also
one of my favorites: he still is, so in my last exhibition in Tel Aviv, Genetic

Intimacy, I incorporated some re-interpreted aspects of what I got from
his work. Other artists like Richard Serra, Anselm Kiefer, Ilya Kabakov,
Anish Kapoor, Alberto Giacometti, Donald Judd, Damien Hirst, and Franz
West are people whose work I have loved to experience, for the quality of
the interaction between their work and the environment.
But so many others influence me on a daily basis… I am so exposed all
the time and I think we are all influenced one way or the other. What
is important is what comes out of my heart and mind, the personal
interpretation in itself.
Craters and rocks appear frequently in your work, why?
What do these objects mean to you?
It started one day from the most simple action of sculpting… I was
alone at the studio during the weekend and I was spending time in the
workshop doing things… At one point I took some blocks of foam and
started sanding them down. I was not quite thinking, but just doing and
I do not really know what was the inspiration either… at the beginning
I could not figure out when to stop or continue: it was more like a moment where I could not take anything away anymore and could not add
anything to it. It had its proportions and qualities, balance, beauty and
absence. Very quickly I understood that these pieces are about what is
missing, what I have taken off, Absence.
I called it the “Rock” as it was close to the world of minerals. But it
was not even close to a real rock. The first sketch models were black
and slowly I moved on to metal and stainless steel that brought in the
reflections and constructed a deconstructed image… it was all about its
reflection again and the polarity of the piece.
This only represents a part of my work, but it’s true that it definitely got
a great exposure and appreciation among the collectors. The second
important change was when, in 2005, I was commissioned by Jacqueline
Frydman to create a piece for the front courtyard of Passage de Retz in
Paris. I changed scale and the piece got big just like Alice in Wonderland
after she eats the biscuit. Not long after that, came a second commission, from French collectors Nicolas Libert and Emmanuel Renoird, to
create a piece for their park. This was a big step up to verticality for the
piece got to be 6m tall. At that point, at the end of the installation (which
was an experience in itself)

I got the chance to see the real impact of these works. Frydman, Libert
and Renoird, as well as other collectors who followed, all turned out to
be extremely important in the development of my work.
It was the same thing with Johan Bouman and Pieter Franssens and
the commission for the first giant RockGrowth: thanks to the trust they
had in me and their open spirit, I had a springboard to create these
exceptional pieces and I am very grateful to them.
This imperfect geometry and the effects my Rock creates, the discovery
of a new work from every angle… the influence of the seasons and the
light during the day, make the sculpture transform every second thanks
to its morphology.
When did you begin your series of Rock sculptures?
In 1999.
Your Rocks are very stylized… Does this signify that it is the machine, the
computer that produces nature?
I am not sure what you mean by “stylized” and I do not really like this
expression… It is not what I feel about their signification… for me it
is not a futuristic vision of Krypton or the mineral growth in a different
chemical composition. But in reference to your question, Jérôme,
nowadays the “machine” can also be referred to as “computer” and
“computing power”, the micro or nano mechanisms do indeed produce
the future nature, the one of man made.
How do you produce your Rocks? What is their origin and their story?
When I create a location-specific sculpture it is connected to the
location and its characteristics: finding of the visual gravity, the surrounding architecture or the composition of the landscape etc. When
it is not site specific, the sculpture is connected to the evolution of my
work and to the moment I find myself in, in the narrative’s history line.
The proportion and directions of facets are an issue and I first sketch
and look for the right proportion and feeling within the piece… it can
be very detailed in number of facets or rounded, bulky etc. These decisions are taken along the way until a balance is created. I then often
run it with 3D software, send the model to a 3D print to make sure all
is correct and right.
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Your Rocks are all made of reflective materials. Is this to harmonize and
unite with the surrounding space and then make them disappear?

The reflection reacts like a visual kinetic and something that feels like
the image is projected onto the sculpture.

Yes, because they have a stealthy quality: reflective materials make the
piece exist and disappear depending on where we look at it from and
the time of the day. It reveals the configuration of an image that may
appear real until the moment we see its impossible construction. From
that moment on, imperfections become the perfection of the piece.

As in the ContemporaryDomesticConfessional or with your RockChamber
piece, your sculptures become domesticated, even at times a habit within
themselves. Why?

Micro and macro. Sometimes your sculptures are of gigantic dimensions.
What is your relationship to scale?
Scale is an important issue that influences the work in its environment;
it controls the experience created via the proportion to human, architectural and outdoor scale. I can work in all scales at the same time and
the transition from micro to macro and back plays the role of time. I
always imagine going into my work, travel in between the layers or be in
a giant sculpture. It is a sensation that I like very much. What is most
important for me is for the scale to be the most fair in terms of contrast
and harmony. I still have not said my last word when it comes to scale!
What relationship do you have with landscape?
The landscape, being it domestic or outdoor, is an integrated part of
my work and I am very influenced by the extraordinary magic most
landscapes have. Bio mimicry + genetic transformation introduce to my
work a fundamental aspect. In landscape I also have the possibility to
interact with gravity and space and the proximity of vegetation, trees
or large minerals is great. I often think with the heart and feel with the
brain. I call emotion’s genetics codes and introduce them in a scientific
thinking back into a painting or sculptures.
Nature is the real master, the main source of
inspiration.
Especially with mirror-polished stainless steel
sculptures, nature is very present. But when
looking at the pieces in the landscape and comparing by juxtaposition the rocks and my Rock,
we only get the feeling of looking at a meteorite
or something from a different planet and different nature codes.
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RockGiant, 2009

The domestication is a sign of the animal
part of us: pissing in a corner and marking
our territory as well as accepting to get to a
place that is new and have new boundaries,
those of the imagination.
I love it when a piece gets appropriated by
the public… Another reason why many of
my paintings and sculptures do not have a
fix position or orientation. One can position
or hang the paintings under many angles or
upside-down and it still works for me…
I provide the multiple hanging points and
do not sign in front or aligned to one side.
I also have this feeling that when a piece
is purchased and placed at home or in a
garden people domesticate it. Sometimes it
is like a wild animal that needs training and
sometime it is a quiet privatization.

support and presence and use mix media on
the same painting: like a photograph that gets
worked upon, printed on wood and then I paint
over it and create my final work by subtraction.
When I look at Bacon or Richter or Freud, all are
great for different reasons but they all have a very
powerful expression and it is there on the wall,
so present. I am also very much interested in the
mathematics and optics behind the paintings.

Do you consider your drawings to also be a part of your work
or are they separate?
Not all of them, but considering the way things are currently documented and all the tools that are used all along the creative process, some
drawings may have the energy of a piece.
IrisBlackHole, 2011

What does painting in the 21st century mean to you?

ContemporaryDomesticConfessional,
2009

Interesting question… it is like when my son says that SMS is like
speaking. It is a tool. Historically it was a visual communication tool,
which the camera has replaced as trace maker for the world. I consider
painting also like a wall sculpture or an x-ray to my thoughts. It is still
the hardest thing for me and the most frightening to start with. But
I wonder if we can only refer today to what is literally painted or to
anything that goes on a wall.
You entitled one of your series Liquid Painting… What do you mean by this?

RockChamber, 2008

Is this your painter’s cave?
Yes.
You are also a painter… what relationship do you have with painting?
I started to paint when I was about 17 years old. I also mastered the
use of airbrush (I just got my compressor out again and am thinking of
going back to it)… it had transformed my time. Painting is fear for me,
fear of the black hole. I use painting and other means of expression to
expose the feelings or thinking I have. It is often seen as part of the
sculpture or an explanation for it. Actually sculptures influence the
paintings and vice versa. I enjoy painting on wood to have a physical

I am using liquid Corian® (a mineral acrylic base
product) that is usually available only in solid. I
have acquired the liquid and I am working, painting with it. It is a B component material and the
fixing period is very short, around 2-3 minutes,
which gives me no time to think, but only time to
react. It is put on a thick wooden structure and
LiquidPainting, 2010
feels like an object. I love doing them. The paintings look as if they were in a state between solid
and liquid, and therefore a projection of a feeling or experience. Another
sculpture that refers to this state is SolidLiquid. The round angles of the
Rock are also part of this observation of the material in transition.
What is your relationship to color?
For a long time I had the feeling I did not know how to use color, but
then I realized that the reflection over the sculpture are the colors I am
using. I like rawness and I am a very bad decorator. So when I use color
it is to create a relationship to other things, depth or rebound light.

How do you approach the photography that you produce?
I am a bad photographer technically… I work with photos to seize a moment or a feeling. It is more like an MRI scan of the body and its state
of mind. For some photos, I myself do not consider them as artwork at
the moment I take them… only a few years later, it can happen that
they might perfectly fit a subject or a specific ambiance I am looking
for, and it’s then that they become art.
What is your relationship with imagery?
Image is a window that, when I show it, hopefully allows others to step
into it and go a different way. It is also the memory and the trace of
my doing.
Do you collect works by other creators or designers?
I collect art. A while ago I decided I wanted to experience the position
of the collector. I used to have an opinion on this issue but once I
started my own collection by literally acquiring a piece, I realized that
it is not as easy as we might think. It is demanding and it can be complex, intimidating and intriguing.
You also intervene within other creative fields, for example your collaboration with choreographers. You have designed sets for contemporary dance
performances for the Grand Théâtre de Genève. What do these diverse
collaborations bring to your design practice? Is this about challenging
yourself and your own practice?
No, challenge is not my only motive. I know the dance world quite well
and enjoy very much this form of creation… it is maybe the only form
of art that incorporates at the same time so many aspects such as body,
mind, light, voice, sound, music, text, passion, movement etc. Set
design is a place where art and design skills are well mixed. This mixture enriches and gives power to the work. Thanks to set design I also
learned a lot about light, timing and tension and how to control it.
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Your design creations revolve around intimate themes that you apply in
a practical manner for functional purposes. The questions of absence and
lack are among those themes. How do you articulate these themes within
your realm of design?

RockChamber 2008
sketch

In both design and art I work with the issue of absence. Since I like to
sculpt from raw, creating by subtraction is a basic principle. Working
in the domain of functional art or sculpture-to-use, is a better place to
deal with these issues, in comparison to industrial design which has
stricter rules. The rock exists thanks to the absence of portions I have
taken away.
What is your new imaginary project?
I am in the process of experimenting with an interactive installation that
not only gives the possibility to have an experience when in it, but that
also provides the collectible information out of which sculptures can be
created. These pieces are not the result of the intellectualization of an
action, but are the outcome of a movement in space and a reaction to an
experience. I would like to see this grow and get to the same dimension
as the rest of my work is at the moment. It is connected to the “genetic”
transformation I am dealing with and that I look forward to exploring
more. What I would love to realize is a Zen garden with my Rocks.

September 2012
Jérôme Sans
Cultural entrepreneur
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RockedTown 2009
3D simulation
studies
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RockChamber 2008
shape studies
3D simulation

RockChamber 2008
inner shape studies
3D simulation
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RockChamber 2008
inner and outer shapes studies
3D simulation

36

RockChamber 2008
inner versus outer shapes studies
3D simulation

RockChamber 2008
3D simulation
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RockChamber 2012
crystal
reflection studies
3D simulation

RockChamber 2012
Bisazza mosaic tiles surface
3D simulation
L827 x W505 x H260 cm
unique piece, permanent collection of Fondazione Bisazza
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505 cm

RockChamber 2008
technical drawings and
3D simulation sections

827 cm

260 cm
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RockChamber 2012
inside view
L827 x W505 x H260 cm
unique piece, permanent collection of Fondazione Bisazza
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VirtualTruth 2012
3 dimensional duo core space transformation
(up to page 63)
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Arik Levy
“Creation is an uncontrolled muscle” according to Arik Levy
(born 1963).
Artist, technician, photographer, designer, filmmaker, Levy’s skills are
multi-disciplinary and his work can be seen in prestigious galleries and
museums worldwide. Best known publicly for his sculptures – such as
his signature Rock series –, his outdoor installations, limited editions
and design, Levy nevertheless feels “The world is about people, not
objects.”
Hailing originally from Israel and moving to Europe after his first participation in a group sculpture exhibition in Tel-Aviv in 1986, Levy works in
his studio in Paris since 1992.
His formation was unconventional where surfing, as well as his art and
graphic design studio, took up much of his time back home. Following
studies at the Art Center Europe in Switzerland, in 1991 he gained his
BS with distinction.
After a stint in Japan, where he consolidated his ideas producing
products and pieces for exhibitions, Levy returned to Europe where he
contributed his artistry to another field – contemporary dance and opera
by way of stage installations.
The creation of his desing firm then meant a foray back to art – his first
love –, as well as other branches of his talents.
Considering himself now more of a ‘feeling’ artist, Arik Levy continues
to contribute substantially to our interior and exterior milieu, his work
including large outdoor sculptures, as well as complete environments
that can be adapted for multi-use. “Life is a system of signs and symbols” he says, “where nothing is quite as it seems.”

Selected exhibitions and installations

Galerist gallery, Istanbul / Le Jardin de la Spéculation Cosmique,
group exhibition curated by Fatoş Üstek

Personality Disorder Social Codes, installation /
No Holds Barred, Art Amsterdam

Swarovski Crystal Worlds, Wattens, Austria /
Transparent Opacity, solo exhibition (up to 2014)

Eighth Veil Gallery, Los Angeles / Out there logging, solo exhibition

Alon Segev Gallery, Tel Aviv / Genetic Intimacy, solo exhibition
Jardin du Hauvel, Saint-Hymer, France /
Art et Nature, group exhibition curated by Jean-Gabriel Mitterrand

Lambretto Art Project, Milano / 13 798 grams, group exhibition

Hedge Gallery, San Francisco /
Flections, group exhibition curated by Sabrina Buell

2009
Slott gallery, Paris / Confessions,
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