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JASPER KNIGHT 
 
"ONE PIECE AT A TIME" 
 
Autodromo di Modena, 8 Giugno – 27 Giugno 2013 
in collaborazione con Blackartprojects 

 
 
L' Autodromo di Modena e la blackartprojects sono lieti di 
presentare una nova emozionante collaborazione tra Italia e 
Australia. L'iniziativa promuove la fusione dei due 
dinamici mondi dell'arte contemporanea e degli sport 
motoristici.  
 
L'Autodromo di Modena, la più' recente addizione 
all'illustre tradizione del mondo dei motori italiano, 
ospiterà' un'esibizione di pittura di uno dei più' 
promettenti artisti contemporanei australiani pochi giorni 
dopo l'inaugurazione della Biennale di Venezia, il maggior 
evento dell'anno sulla scena internazionale dell'arte. 
 
Jasper Knight esibirà' all'Autodromo di Modena l'ultima 
tanto attesa serie di suoi lavori, interamente dedicata al 
mondo automobilistico. Il momento focale dell'esibizione 
sara' l'inaugurazione, durante la quale l'artista si 
esibirà' in una performance di pittura, utilizzando 
un'automobile come sua tela. La performance coinciderà' con 
la 'Notte dei Motori, l'8 Giugno 2013, durante la quale 
l'intera città' di Modena sarà' in festa per celebrare la 
sua tradizione automobilistica con diversi eventi in tutta 
la città'.   
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L'Autodromo di Modena e' situato al centro della motor-
valley italiana, conosciuta in tutto il mondo come il luogo 
di nascita delle auto sportive che hanno fatto sognare 
milioni di appassionati. Un luogo emozionante e divertente 
dove provare in tutta sicurezza la propria vettura o dove 
assistere a gare automobilistiche e motociclistiche. In 
questa occasione Autodromo di Modena diventa una 
prestigiosa ed inusuale vetrina dove arte, velocità e 
passione si uniscono in un solo dinamico elemento. 
 
Basato a Sydney, Japser Knight e' uno dei giovani artisti 
australiani più' quotati del momento. Reduce da una serie 
di show internazionali (Singapore, Hong Kong, Los Angeles), 
esibirà' per la prima volta in Italia. Le sue opere sono 
rappresentate in varie istituzioni australiane. Jasper e' 
un regolare finalista nei maggiori premi d'arte 
australiani, incluso l'Archibald Prize (in cui e' stato 
finalista sei volte di fila, incluso quest'anno), l'evento 
artistico più' conosciuto e atteso dell'anno in Australia.  
 

     
 
 
Il lavoro di Jasper Knight esplora nella sua complessità' 
la relazione tra materiale e soggetto e tra oggetto 
tridimensionale e superficie dipinta. Jasper lavora 
attraverso vari media, dalla pittura all'installazione; 
tratto di unione delle sue opere e' l' approccio 
costruttivista che si serve dell'assemblaggio di diversi 
materiali inerenti al soggetto rappresentato. Per i dipinti 
utilizza principalmente vernici industriali nei colori 
primari. 
 
Jasper ha prodotto anche numerose sculture, spesso su larga 
scala, e alcune notevoli commissioni pubbliche in Australia 
e all'estero. Il suo lavoro ingaggia gioiosamente con la 
vita e la modernità'. E' un erede del movimento post-Pop, 
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che innalza a soggetti artistici i manufatti della vita 
contemporanea, da materiali industriali, aree portuali, 
strade sopraelevate e diversi tipi di natanti e veicoli, 
incluse ovviamente le auto sportive. 

 
 
Blackartprojects e' una piattaforma multidisciplinare per 
la promozione ed esibizione delle arti visive su vasta 
scala. Si prefigge di offrire ad artisti contemporanei il 
controllo assoluto delle condizioni attraverso cui 
presentare il proprio lavoro, facilitando progetti 
indipendenti da un programma standardizzato di esibizioni. 
blackartprojects incoraggia lo sviluppo di un dialogo 
critico tra artisti, curatori, scrittori e collezionisti 
attraverso una selezione di eventi culturali quali mostre, 
performances, musica e pubblicazioni.  
 
 
www.autodromodimodena.it 
 
www.blackartprojects.com.au 
 
www.chalkhorse.com.au/artists.php?a=KNIGHT&s=1 
 
www.smh.com.au/entertainment/art-and-design/portrait-of-
the-pensive-artist-heads-to-archibald-20130301-2fbj8.html 
 
www.modenaterradimotori.com/it/modules/mastop_publish/?tac=
notte-motori 

 
 

 
Jasper Knight, in his Surry Hills studio in Sydney.  
Picture: Dan Himbrechts   Source: The Australian 


