






ArteLab 
 
Elina Brotherus 
Roma, 4 aprile - 31 maggio 2008 

La galleria V.M.21 arte contemporanea presenta la prima mostra personale di Elina Brotherus in 
Italia. L’esposizione, a cura di Lorella Scacco, propone una selezione delle opere di due recenti cicli 
di lavori dell’artista: Model Studies e Points of View on Landscape e un video dal titolo Montagne 
(2004). In queste recenti opere la nota fotografa, riconosciuta ormai a livello internazionale, attua 
una ricerca puramente formale, iniziata nel 2000, e incentrata sul modello. 
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L’esposizione, a cura di Lorella Scacco, propone una selezione delle opere di due recenti cicli di lavori 
dell’artista: Model Studies e Points of View on Landscape e un video dal titolo Montagne (2004). In 
queste recenti opere la nota fotografa, riconosciuta ormai a livello internazionale, attua una ricerca 
puramente formale, iniziata nel 2000, e incentrata sul modello 
orario: lun/ven h. 11.00/19.30; sab h. 16.30/19.30 
(possono variare, verificare sempre via telefono) 
vernissage: 4 aprile 2008. ore 19 
curatori: Lorella Scacco 
autori: Elina Brotherus 
patrocini: Ambasciata di Francia, Ambasciata di Finlandia 
genere: arte contemporanea, personale  
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fino al 31.V.2008 
Elina Brotherus 

Roma, VM21

La reciprocità della visione, con l’immagine riflessa nello specchio e la coincidenza tra 
l’osservatore e la persona osservata. È il tema della ricerca sviluppata nei due ultimi cicli 

lavorativi dall’artista finlandese...

pubblicato martedì 20 maggio 2008 

Sono fotografie a colori di grande formato e due video gli elementi che compongono 
la prima personale in Italia di Elina Brotherus (Helsinki, 1972). Figure umane, 
spesso di spalle, fotografate in ambienti domestici quelle tratte da Model Studies, in 
spazi aperti, davanti al mare o montagne quelle appartenenti alla serie Points of 

Views on Landscape. In questi due recenti cicli, la ricerca dell’artista è incentrata sulla figura del 
modello, su come il corpo umano si inserisce nello spazio attraverso i gesti e i movimenti più 
comuni, attraendo lo sguardo e catturando l’attenzione del visitatore.  
Questa ricerca, iniziata nel 2000, segna una svolta nel lavoro dell’artista finlandese, poiché 
dapprima il centro dell’indagine era se stessa e particolari momenti della sua vita quotidiana. Col 
nuovo millennio, Brotherus si allontana dal percorso interiore e comincia a esaminarsi come 
materiale visivo, come se fosse un’altra persona. Assumono così maggiore importanza le 
variazioni cromatiche e la luce, ossia elementi tipicamente pittorici.  
La fotografia come “nuova pittura”, dunque, fortemente influenzata dallo studio degli 
impressionisti, la cui conoscenza l’artista scandinava ha approfondito durante i lunghi soggiorni a 
Parigi, dove spesso risiede. Nei suoi scatti, la posizione dei modelli richiama infatti le opere di 
Cézanne e Bonnard, le ballerine di Degas e Toulouse-Lautrec. Tutti scatti rigidamente 
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analogici, realizzati con un vecchio modello di 
macchina fotografica e stampati senza alcun 
tipo di ritocco.  
Sono ritratti di spalle, affinché l’osservatore 
non sia distratto dal volto del soggetto e venga 
a trovarsi dietro di lui, godendo del suo stesso 
punto di vista, stimolato tecnicamente dall’uso 
del primo piano. In alcune fotografie il 
protagonista è la stessa artista, per cui modello 
e autore coincidono. “Una fotografia presenta 
un individuo visto di spalle che osserva il 
paesaggio”, scrive Lorella Scacco, curatrice 
della mostra, “mentre l’altra mostra la stessa 
figura vista di fronte. Il modello è rimasto 
fermo mentre la macchina fotografica ha 
cambiato posizione”.  
Osservatore e osservato tendono a coincidere. 
Forte è dunque il richiamo alla reciprocità della 
visione, legata in modo particolare all’identità 
femminile. Una testimonianza di ciò la si trova 
nel video Miroir, realizzato da Brotherus nel 
2001: in un bagno, uno specchio reso opaco dal 
vapore pian piano si snebbia, mostrandoci il 
viso dell’artista. Analogo tema si ritrova nel 
video più recente Montagne (2004), dove a 
mostrarsi è una cima coperta dalle nuvole che 
si dischiudono.  
Sia le fotografie che i video mostrano 
chiaramente quanto sia importante per 
Brotherus la ricerca dell’immagine. Un’immagine sempre diversa, irripetibile, spessa velata da 
una malinconia nordica, su cui l’artista concentra tutta la sua attenzione, con lo scopo di cogliere 
quell’attimo preciso che ha colpito la sua sensibilità. Come lei stessa laconicamente afferma, 
“essentially, I’m an image-maker”. 
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dal 4 aprile al 31 maggio 2008 
Elina Brotherus 
a cura di Lorella Scacco 
VM21artecontemporanea 
Via della Vetrina, 21 (zona piazza Navona) - 00186 Roma 
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Consulta l'archivio La galleria V.M.21 arte contemporanea presenta la prima mostra
personale di Elina Brotherus in Italia. L'esposizione, a cura di
Lorella Scacco, propone una selezione delle opere di due recenti
cicli di lavori dell'artista: Model Studies e Points of View on
Landscape e un video dal titolo Montagne (2004). In queste recenti
opere la nota fotografa, riconosciuta ormai a livello internazionale,
attua una ricerca puramente formale, iniziata nel 2000, e incentrata
sul modello. Elina Brotherus lascia la narrazione personale per
indirizzarsi verso temi universali, pur rimanendo spesso lei stessa
come modello. La fotografa posiziona le figure umane dentro interni
o paesaggi, investigando il loro spazio nell'ambiente naturale. In
queste fotografie si possono poi ritrovare dei riferimenti ai nudi di
Venere del XVII secolo, ai paesaggi di Claude Lorrain, alle bagnanti
di Cézanne, alle sale da bagno di Pierre Bonnard, allo spettatore di
spalle di Caspar David Friedrich.
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Elina Brotherus  

a cura di Lorella Scacco  
4 aprile – 31 maggio 2008  

Inaugurazione venerdì 4 aprile 2008, ore 19.00  

 

V.M.21 arte contemporanea  
Via della Vetrina, 21 – Roma  

Tel/Fax 06.68891365  
info@vm21contemporanea.com  
www.vm21contemporanea.com  

Orari: lun-ven 11.00/19.30 -sab 16.30/19.30  
  

La galleria V.M.21 arte contemporanea presenta la prima mostra 
personale di Elina Brotherus in  
Italia. L’esposizione, a cura di Lorella Scacco, propone una selezione 
delle opere di due recenti  
cicli di lavori dell’artista: Model Studies e Points of View on Landscape 
e un video dal titolo  
Montagne (2004). In queste recenti opere la nota fotografa, 
riconosciuta ormai a livello  
internazionale, attua una ricerca puramente formale, iniziata nel 
2000, e incentrata sul modello.  
Elina Brotherus lascia la narrazione personale per indirizzarsi verso 
temi universali, pur  
rimanendo spesso lei stessa come modello. La fotografa posiziona le 
figure umane dentro interni  



o paesaggi, investigando il loro spazio nell’ambiente naturale. In 
queste fotografie si possono poi  
ritrovare dei riferimenti ai nudi di Venere del XVII secolo, ai paesaggi 
di Claude Lorrain, alle  
bagnanti di Cézanne, alle sale da bagno di Pierre Bonnard, allo 
spettatore di spalle di Caspar  
David Friedrich.  
Elina Brotherus è nata a Helsinki (Finlandia) nel 1972, vive e lavora 
tra la Finlandia e la Francia.  
Prima di laurearsi presso l’Università di Arte e Design di Helsinki nel 
2000, l’artista ha studiato  
presso l’Università di Helsinki, ottenendo una laurea in Chimica 
analitica nel 1997.  
  
V.M.21artecontemporanea via della vetrina 21 – 00186 Roma 
Tel./Fax               06 68891365        E-mail info@vm21contemporanea.com 
www.vm21contemporanea.com 
 
 
La mostra fa parte della settima edizione del FotoGrafia-Festival Internazionale di Roma. 
Il Festival, promosso dal Comune di Roma, si svolge dal 4 aprile al 25 maggio ed è prodotto da  
Zoneattive, con la direzione artistica di Marco Delogu.  
V.M.21artecontemporanea via della vetrina 21 – 00186 Roma 
Tel./Fax               06 68891365        E-mail info@vm21contemporanea.com 
www.vm21contemporanea.com 
 

 



 
Elina Brotherus, per uno scatto spontaneo 
di Francesca Orsi  

foto internet 
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Elina Brotherus 

di Elina Brotherus 

Settima edizione FotoGrafia-Festival Internazionale di Roma 

alla Galleria V.M.21 arte contemporanea 

via della vetrina 21, Roma 

fino al 31 maggio 

ingresso libero 

 

Un obbiettivo apparentemente freddo e cristallizzante. Uno scatto di un batter di ciglia. Momenti di vita 

introspettiva e non solo. La macchina fotografica di Elina Brotherus sembra diventare verbalizzatrice del 

pensiero. L'impronta intimistica risuona nell'immagine. La fotografa finlandese appare, in alcuni scatti, come 

una Francesca Woodman di sfumatura realista, sicuramente meno visionaria, ma con la stessa forte carica 

emotiva. Forse per la predilezione che, entrambe le artiste, hanno per il corpo umano, per le sue molteplici 

valenze. La fisiognomica dell'individuo all'interno di un contesto ben definito appare di grande rilevanza. Le 

tinte delicate e l'importanza della luce delle immagini di schiena si scontrano con i forti arancioni e l'intenso 

blu del cielo di quelle che ritraggono il soggetto immerso in paesaggi dai contorni ben delineati. 

 

Oltre agli scatti a colori, l'artista di Helsinki espone anche due video, entrambi sottolineati da una differente 

durata temporale. Gli elementi basici sono gli stessi: un tempo che si definisce secondo un'immagine che 

pare essere ingabbiata nel tempo. La sua faccia riflessa allo specchio demarca, attraverso la respirazione, un 

tempo che però risulta fisso. Sembra l'azione meccanica di un istante ripetuta in loop, senza mutazioni di 

sorta. In Montagne, invece, le nuvole tirate dal vento, si scontrano con la fissità della presenza montuosa. 

Un dente di roccia svetta tra le nubi in movimento. 

 

La mostra è inserita all'interno di Vedere la normalità, la fotografia racconta il quotidiano, settima edizione 

del festival di fotografia di Roma. La manifestazione rappresenta la volontà, dice Marco Delogu, direttore 

artistico del festival, di raccontare la normalità in contrasto con la straordinarietà. Una normalità che Elina 

Brotherus incasella nella magia delle cose positivamente ovvie, delle cose talmente spontanee da ripetersi 

senza noia. 
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Gli artisti correlati Elina Brotherus  
Curatori Lorella Scacco  

Comunicato della mostra : Elina 
Brotherus 
A cura di Lorella Scacco 
 
La galleria V.M.21 arte contemporanea presenta la prima 
mostra personale di Elina Brotherus in Italia. 
L’esposizione, a cura di Lorella Scacco, propone una 
selezione delle opere di due recenti cicli di lavori 
dell’artista: Model Studies e Points of View on Landscape 
e un video dal titolo Montagne (2004). In queste recenti 
opere la nota fotografa, riconosciuta ormai a livello 
internazionale, attua una ricerca puramente formale, 
iniziata nel 2000, e incentrata sul modello. 
Elina Brotherus lascia la narrazione personale per 
indirizzarsi verso temi universali, pur rimanendo spesso lei 
stessa come modello. La fotografa posiziona le figure 
umane dentro interni o paesaggi, investigando il loro 
spazio nell’ambiente naturale. In queste fotografie si 
possono poi ritrovare dei riferimenti ai nudi di Venere del 
XVII secolo, ai paesaggi di Claude Lorrain, alle bagnanti 
di Cézanne, alle sale da bagno di Pierre Bonnard, allo 
spettatore di spalle di Caspar David Friedrich. 
 
Elina Brotherus è nata a Helsinki (Finlandia) nel 1972, 
vive e lavora tra la Finlandia e la Francia. 
Prima di laurearsi presso l’Università di Arte e Design di 
Helsinki nel 2000, l’artista ha studiato presso l’Università 
di Helsinki, ottenendo una laurea in Chimica analitica nel 
1997. Ha ricevuto importanti premi come il Prix Niepce of 
Gens d’Image, Francia, 2005, il Carnegie Art Award’s 
Young Artist’s Stipendium, 2003, e il Prix Mosaïque in 
Lussemburgo nel 2001. Nel 2000 ha vinto il Fotofinlandia 
Award. 
Ha esposto dal 1997 in Europa, Asia e America. Fra le 
mostre personali più importanti citiamo: The Wapping 
Project, Londra (2001 e 2004), Photo España ai Giardini 
Botanici di Madrid (2002), Contemporary Art Centre 
Tinglado, Tarragona (2005), The New Painting, mostra 
itinerante partita da The Finnish Museum of Photography, 
Helsinki (2006). 
Ha partecipato a diverse collettive fra le quali la Biennale 
di Istanbul (1999), NordenNorth, Kunsthalle di Vienna 
(2000), Citibank Photography Prize presso The 
Photographers' Gallery, Londra (2002), Trasparente al 
MAXXI, Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, 



Roma (2003), Self-Timer, Kunsthalle Fridericanum, 
Kassel (2005), Biennale di Sidney (2006); National Art 
Center di Tokyo (2008). Le sue opere si trovano in 
collezioni pubbliche e private in Europa, in Australia e 
negli Stati Uniti. 
 
La mostra fa parte della settima edizione del FotoGrafia-
Festival Internazionale di Roma. 
Il Festival, promosso dal Comune di Roma, si svolge dal 4 
aprile al 25 maggio ed è prodotto da Zoneattive, con la 
direzione artistica di Marco Delogu. 
Il tema scelto per questa edizione è “Vedere la normalità. 
La fotografia racconta il quotidiano” che - secondo Marco 
Delogu – vuole rappresentare “come la fotografia sia per 
noi lo strumento migliore per la descrizione della vita di 
tutti i giorni: un ragionamento che parte anche da un voler 
raccontare la normalità in contrasto con la straordinarietà”. 
 
La mostra è patrocinata dall’Ambasciata di Francia e 
dall’Ambasciata di Finlandia. 
 
Inaugurazione venerdì 4 aprile 2008 ore 19.00 
 
4 aprile - 31 maggio 2008 
 
V.M.21 arte contemporanea 
Via della Vetrina 21 
Roma 
Tel/Fax               06 68891365        
info@vm21contemporanea.com 
www.vm21contemporanea.com   
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Elina Brotherus 
 
 
Personale 
 
a cura di Lorella Scacco 
 
La galleria V.M.21 arte contemporanea presenta la 
prima mostra personale di Elina Brotherus in Italia. 
L'esposizione, a cura di Lorella Scacco, propone una 
selezione delle opere di due recenti cicli di lavori 
dell'artista: Model Studies e Points of View on 
Landscape e un video dal titolo Montagne (2004). 
In queste recenti opere la nota fotografa, 
riconosciuta ormai a livello internazionale, attua 
una ricerca puramente formale, iniziata nel 2000, e 
incentrata sul modello. 
 
Elina Brotherus lascia la narrazione personale per 
indirizzarsi verso temi universali, pur rimanendo 
spesso lei stessa come modello. La fotografa 
posiziona le figure umane dentro interni o paesaggi, 
investigando il loro spazio nell'ambiente naturale. 
In queste fotografie si possono poi ritrovare dei 
riferimenti ai nudi di Venere del XVII secolo, ai 
paesaggi di Claude Lorrain, alle bagnanti di 
Ce'zanne, alle sale da bagno di Pierre Bonnard, allo 
spettatore di spalle di Caspar David Friedrich.  
 
Elina Brotherus e' nata a Helsinki (Finlandia) nel 
1972, vive e lavora tra la Finlandia e la Francia. 
Prima di laurearsi presso l'Università di Arte e 
Design di Helsinki nel 2000, l'artista ha studiato 
presso l'Università di Helsinki, ottenendo una laurea 
in Chimica analitica nel 1997. Ha ricevuto 
importanti premi come il Prix Niepce of Gens 
d'Image, Francia, 2005, il Carnegie Art Award's 
Young Artist's Stipendium, 2003, e il Prix Mosaïque 
in Lussemburgo nel 2001. Nel 2000 ha vinto il 
Fotofinlandia Award.  
 
Ha esposto dal 1997 in Europa, Asia e America. Fra 
le mostre personali piu' importanti citiamo: The 
Wapping Project, Londra (2001 e 2004), Photo 
España ai Giardini Botanici di Madrid (2002), 
Contemporary Art Centre Tinglado, Tarragona 
(2005), The New Painting, mostra itinerante partita 
da The Finnish Museum of Photography, Helsinki 
(2006). 
 
Ha partecipato a diverse collettive fra le quali la 
Biennale di Istanbul (1999), NordenNorth, 
Kunsthalle di Vienna (2000), Citibank Photography 
Prize presso The Photographers' Gallery, Londra 
(2002), Trasparente al MAXXI, Museo Nazionale 
delle Arti del XXI secolo, Roma (2003), Self-Timer, 
Kunsthalle Fridericanum, Kassel (2005), Biennale di 
Sidney (2006); National Art Center di Tokyo 
(2008). Le sue opere si trovano in collezioni 
pubbliche e private in Europa, in Australia e negli 
Stati Uniti. 
 
La mostra fa parte della settima edizione del 
FotoGrafia-Festival Internazionale di Roma. Il 
Festival, promosso dal Comune di Roma, si svolge 
dal 4 aprile al 25 maggio ed e' prodotto da 
Zoneattive, con la direzione artistica di Marco 
Delogu. Il tema scelto per questa edizione e' 
"Vedere la normalità. La fotografia racconta il 
quotidiano" che - secondo Marco Delogu - vuole 
rappresentare "come la fotografia sia per noi lo 
strumento migliore per la descrizione della vita di 
tutti i giorni: un ragionamento che parte anche da 
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Festival, promosso dal Comune di Roma, si svolge 
dal 4 aprile al 25 maggio ed e' prodotto da 
Zoneattive, con la direzione artistica di Marco 
Delogu. Il tema scelto per questa edizione e' 
"Vedere la normalità. La fotografia racconta il 
quotidiano" che - secondo Marco Delogu - vuole 
rappresentare "come la fotografia sia per noi lo 
strumento migliore per la descrizione della vita di 
tutti i giorni: un ragionamento che parte anche da 
un voler raccontare la normalità in contrasto con la 
straordinarietà".  
 
La mostra e' patrocinata dall'Ambasciata di Francia 
e dall'Ambasciata di Finlandia. 
 
Inaugurazione venerdi' 4 aprile 2008, ore 19 
 
V.M.21artecontemporanea 
via della Vetrina 21 - Roma 
Orari: lun-ven 11.00/19.30 - sab 16.30/19.30 
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Elina Brotherus in Italia 

 

La galleria V.M.21 arte contemporanea presenta la prima mostra personale di Elina Brotherus in 
Italia. L’esposizione, a cura di Lorella Scacco, propone una selezione delle opere di due recenti cicli 
di lavori dell’artista: Model Studies e Points of View on Landscape e un video dal titolo Montagne 
(2004). In queste recenti opere la nota fotografa, riconosciuta ormai a livello internazionale, attua 
una ricerca puramente formale, iniziata nel 2000, e incentrata sul modello. 

Elina Brotherus lascia la narrazione personale per indirizzarsi verso temi universali, pur rimanendo 
spesso lei stessa come modello. La fotografa posiziona le figure umane dentro interni o paesaggi, 
investigando il loro spazio nell’ambiente naturale. In queste fotografie si possono poi ritrovare dei 
riferimenti ai nudi di Venere del XVII secolo, ai paesaggi di Claude Lorrain, alle bagnanti di 



Cézanne, alle sale da bagno di Pierre Bonnard, allo spettatore di spalle di Caspar David Friedrich. 
 
Inaugurazione venerdì 4 aprile 2008, ore 19.00 
V.M.21 arte contemporanea 
Via della Vetrina, 21 – Roma 
Tel/Fax 06.68891365 
info@vm21contemporanea.com 
www.vm21contemporanea.com 
Orari: lun-ven 11.00/19.30 -   sab 16.30/19.30 
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