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ALMA ZEVI Venezia è lieta di annunciare Katy Stubbs: Price Choppers, la prima mostra personale della giovane artista 
inglese di origini sudafricane. La mostra fa seguito alla residenza svolta da Stubbs presso la galleria a marzo 2019. 
Tutte le opere in ceramica, realizzate durante la sua residenza veneziana o direttamente ispirate a essa, sono esposte 
qui per la prima volta.

Price Choppers narra una storia di amore, tradimento e perdita. Dodici creazioni in ceramica compongono un’esperienza 
collettiva simile a quella che può essere proposta da una soap opera o da una saga epica: l’amore tormentato tra Judy, una 
donna coinvolta in un matrimonio infelice, e Jim, il pescivendolo di un supermercato locale. Muovendosi all’interno di questo 
racconto, la ceramica diventa il mezzo utilizzato da Stubbs per sperimentare con le sue diverse possibilità narrative. Mentre 
alcuni pezzi richiamano ai vasi tradizionali greci, come l’anfora You Are So Beautiful To Me (2019), altri si accostano di più 
all’oggetto readymade quotidiano: lo scarabocchio di un numero di telefono su uno scontrino spiegazzato, o l’angolo di una 
strada con bottiglie di birra vuote e mozziconi di sigaretta gettati a terra. Tutte le opere sono realizzate e dipinte a mano e 
pertanto mostrano tracce del processo artistico alla loro base, in un’unione di scultura e pittura.

Profondamente integrata nel lavoro di Stubbs è anche la tensione continua tra cultura ‘alta’ e ‘bassa’. I personaggi da un lato 
compiono atti sessuali clandestini o si scambiano pettegolezzi osceni, come sul becher da laboratorio Rumours (2019-2020); 
dall’altro, invece, le stesse composizioni sono il risultato dell’interesse di Stubbs per la pittura rinascimentale e la letteratura 
classica. La posizione delle due figure in Oh Shit! This Doesn’t Look Too Good (2019) si ispira al dipinto allegorico Cefalo e Procri 
(1817) di Fabio Girardi, conservato alle Gallerie dell’Accademia a Venezia. Allo stesso modo, Supermarket (2019-2020) 
rappresenta il colpo di fulmine tra Achille e Pentesilea dall’Iliade di Omero.

In Supermarket si può esaminare anche l’interesse di Stubbs verso il cibo. Come nei suoi personaggi, si nota un paradosso tra 
l’estetica delle rappresentazioni comuni degli alimenti, dei quali vengono esaltate le proprietà nuritive e la genuinità, e la realtà 
più profonda del cibo come materiale. Nonostante l’artista sia vegetariana, un’opera come ad esempio Price Choppers Fish 
(2019), un pesce dalla pelle umida, su un cartoccio sgualcito e con il ventre aperto, non è da intendersi come una critica sociale 
ma come un modo per l’artista di vivere una sua fantasia, in questo caso ispirata dalla sua esperienza al mercato del pesce di 
Venezia. Nelle sue parole: “Queste scelte morali, come non mangiare carne, sono molto importanti per me nella vita, ma nella 
ceramica trovo la libertà di compiere tutte quelle cose che nella realtà non ho il coraggio di fare”.

In mostra, Stubbs traccia un lessico delle emozioni umane, ‘tragico’ nel senso tradizionale del termine, eppure deliberatamente 
ordinario. Non c’è il momento di redenzione, o il lieto fine. Il suo lavoro si può interpretare secondo una tradizione inglese che 
combina black humour e volgare, come quella di Geoffrey Chaucer, ma affiancata a un’estetica pittorica e scultorea più ‘pop’ 
che allude a Roy Lichtenstein e al suo omaggio al fumetto melodrammatico. L’artista stessa, a buon diritto, dice del suo lavoro: 
“Parla della noia della vita; della colpa, della vergogna, e della fallibilità degli esseri umani”.

La mostra è accompagnata da una pubblicazione illustrata prodotta da ALMA ZEVI e realizzata dal designer Patrick Müller, con 
una nuova intervista a Katy Stubbs da parte di Lara Johnson-Wheeler.

Katy Stubbs (n. 1992) si è diplomata presso School of Visual Arts, New York, nel 2015. I suoi lavori sono stati inclusi in mostre 
collettive, come Odalisque With Red Culottes, ALMA ZEVI, 2018, Venezia; The Wing, 2018, Washington; Window of Modern Art 
(WOMA), 2017, Berlino; e Unearthed, ROCKELMANN, 2016, Berlino. Stubbs ha svolto una residenza presso ALMA ZEVI a Venezia 
nella primavera del 2019. Le sue opere sono state oggetto di articoli pubblicati su It’s Nice That (2019), The Art Gorgeous 
(2019), Horst und Edeltraut (2017), e Artforum (2016).
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