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Michele	von	Büren	di	RvB	ARTS	presenta	

	

a	night	at	the	museum	
	
	

	
 

postcards	by	

CHARLIE	MASSON	
	

giovedì	11	maggio	2017	
dalle	18.00	alle	23.00	

	
via	delle	Zoccolette	28,	00186	Roma	

 
Anche	 se	 sembra	 essere	 una	 semplice	 appendice	 della	maggior	 parte	 dei	musei,	 il	 negozio	 di	
articoli	da	regalo	è	centrale	al	progetto	educativo	delle	Istituzioni	d'Arte.	Il	suo	compito	è	quello	
di	 garantire	 che	 le	 lezioni	del	museo,	 riguardo	 la	bellezza,	 il	 significato	 e	 l'ampliamento	dello	
spirito,	possano	sussistere	nel	visitatore	ben	oltre	il	tour	dell'edificio	ed	essere	usufruite	nella	vita	
quotidiana.	 […]Le	 cartoline	 sono	 efficaci	 e	 importanti	 meccanismi	 per	 migliorare	 il	 nostro	
coinvolgimento	 con	 l'arte.	 La	 nostra	 cultura	 le	 considera	 come	 piccole	 pallide	 ombre	 degli	
originali	di	gran	lunga	superiori	appesi	alle	pareti	a	pochi	metri	di	distanza,	ma	l'incontro	con	la	
cartolina	potrebbe	essere	più	profondo,	più	percepibile	e	più	prezioso	per	noi	perché	permette	di	
apportare	le	nostre		reazioni	ad	esse…	

(Art	as	Therapy	di	Alain	de	Botton	e	John	Armstrong)	
 

Though	 it	 appears	 to	 be	 a	mere	 appendage	 to	most	museums,	 the	 gift	 shop	 is	 central	 to	 the	
project	 of	 art	 institutions.	 Its	 job	 is	 to	 ensure	 that	 the	 lessons	 of	 the	museum,	which	 concern	
beauty,	 meaning	 and	 the	 enlargement	 of	 the	 spirit,	 can	 endure	 in	 the	 visitor	 far	 beyond	 the	
actual	 tour	 of	 the	 premises	 and	 be	 put	 into	 use	 in	 daily	 life.	 […]Postcards	 are	 successful	 and	
important	mechanisms	 for	 improving	our	 engagement	with	art.	Our	 culture	 sees	 them	as	 tiny	
pale	 shadows	 of	 the	 far	 superior	 originals	 hanging	 on	 the	 walls	 a	 few	metres	 away,	 but	 the	
encounter	we	have	with	the	postcard	may	be	deeper,	more	perceptive	and	more	valuable	to	us,	
because	the	card	allows	us	to	bring	our	own	reactions	to	it.	

(Art	as	Therapy	by	Alain	de	Botton	and	John	Armstrong)	
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A	night	at	the	museum	(Una	notte	al	museo)	presenta	oltre	50	opere	di	Charlie	Masson	in	
formato	 cartolina.	 I	 lavori	 esposti	 si	 ispirano	 alla	 sua	 personale	 collezione	 di	 cartoline,	
accumulate	nel	corso	degli	anni	dalle	visite	ad	un'ampia	tipologia	di	gallerie	e	musei	d'arte	a	
livello	internazionale.		
	
Le	opere	dipinte	e	disegnate	di	cartoline	collezionate	dall'artista	sono	reinterpretate	 in	stile	
volutamente	impressionistico	e	le	immagini,	a	volte	complesse,	sono	scomposte	in	essenziali	
ma	calcolate	forme.	Masson	vuole	così	omaggiare	sia	l'opera	d'arte	raffigurata	sia	l'autore	che	
l'ha	realizzata.	Ogni	cartolina	rievoca	una	particolare	visita	ad	una	mostra	e	collezione	d'arte	
ma	 anche	 il	 ricordo	 di	 una	 ricevuta	 per	 posta.	 In	 questo	modo	 l'artista	 crea,	 in	 istantanee	
riproduzioni,	 immaginari	 corto	 circuiti	 tra	 l'esperienza	 personale	 ed	 il	 ricordo,	 nell'arte	 e	
attraverso	l'arte.		
	
Una	parte	del	ricavo	della	vendita	delle	opere	della	mostra	A	night	at	the	museum	contribuirà	
al	 finanziamento	 di	 un	 programma	 di	 residenza	 artistica,	 La	 Vallonea,	 nella	 suggestiva	
cittadina	di	Capalbio,	alla	cui	organizzazione	Masson	è	attualmente	impegnato.	
	
Charlie	 Masson	 è	 nato	 a	 New	 York	 City	 nel	 1987.	 Ha	 conseguito	 il	 Master	 (MFA)	 al	
Camberwell	College	of	Arts	di	Londra	e	la	laurea	(BFA)	presso	la	School	of	the	Art	Institute	di	
Chicago.	 Nel	 2010	 a	Masson	 è	 stata	 concessa	 una	 borsa	 di	 studio	 presso	 la	 Royal	 Drawing	
School	 (ex	 Prince's	 Drawing	 School)	 di	 Londra.	 Nel	 2016	 con	 l'opera	 Diversion,	 in	 cui	
attraverso	 un	 autoritratto	 sullo	 schermo	 del	 telefonino	 presenta	 l'estensione	 dell'identità	 e	
del	 corpo	 dalla	 reale	 nel	 virtuale,	 Masson	 è	 stato	 selezionato	 per	 il	 BP	 Portrait	 Award	
Exhibition.		
	
	
A	 night	 at	 the	 museum	 showcases	 over	 50	 works	 by	 Charlie	 Masson	 inspired	 by	 his	
personal	 collection	of	museum	and	gallery	postcards	 accumulated	over	 the	 years	 at	 a	wide	
variety	of	galleries	and	art	museums	internationally.		
	
Masson's	 renditions	 of	 the	 artworks	 depicted	 on	 the	 postcards	 are	 deliberately	
impressionistic	in	style,	breaking	down	sometimes	complex	images	into	spare	but	calculated	
shapes	and	forms.	Each	postcard	acts	as	a	nod	to	the	work	of	art	depicted	and	a	wink	to	 its	
original	 author,	while	also	 serving	as	a	memento	 from	a	particular	gallery	visit	or	postcard	
received	by	mail.	Art	imitating	life,	imitating	art.	
	
A	share	of	 the	 sale	proceeds	 from	A	night	at	the	museum	will	 go	 towards	 the	 funding	of	La	
Vallonea,	an	artist	residency	programme	that	Masson	is	helping	to	set	up	in	Capalbio	outside	
Rome.	
	
Charlie	Masson	was	born	 in	New	York	City	 in	1987.	He	 received	his	MFA	 from	Camberwell	
College	of	Arts	in	London	and	his	BFA	from	The	School	of	the	Art	Institute	of	Chicago.	In	2010	
Masson	 was	 granted	 a	 scholarship	 at	 the	 Royal	 Drawing	 School	 (formerly	 The	 Prince's	
Drawing	 School)	 in	 London.	 His	 recent	 work	 entitled	 Diversion	 was	 selected	 for	 the	 BP	
Portrait	Award	2016.	
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