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In occasion of its opening, galleria Fonti presents La legge da me non scritta, first
Italian solo-exhibition by German artist Christian Flamm.
The artist is known for his paper cuts, installations and embroideries.
Christian Flamm realized a site-specific installation and a series of mixed media
works immerse in an enigmatic artificial fog.
In La legge da me non scritta we can outline some of the symbols of Neapolitan culture and
superstition lost in a larger global reality. Tuff, piperno stone and lava, are the colors used in
this work. The only written sentence (sopravvivere non basta) seems to be a truth opposed to
the law of power.
The installations of Christian Flamm reveal the false mechanism of images and ideas imposed
by mainstream medias. His point of view is the one from a critical distance, a sort of veto to
adhesion or refusal. It’s a different understanding of history. His paper cuts are fragments of a
pastoral reality from which figures and shapes apparently vacuous emerge. Actually, Flamm’s
work is an act of reflection. It shows contradictions, giving moral or political judgments. It
creates confusion, allows freedom of reaction and provokes consciences. It records social
phenomena with the flexibility of a seismograph.
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In occasione della propria inaugurazione la galleria Fonti presenta La legge da me
non scritta, prima personale italiana dell’artista tedesco Christian Flamm.
L’artista è conosciuto per i suoi papercut, istallazioni e ricami. Flamm ha
realizzato un’installazione site specific e una serie di lavori di grandi dimensioni
immersi in una misteriosa nebbia artificiale.
Ne La Legge da me non scritta affiorano simboli della cultura e della superstizione partenopea,
che si perdono in una più vasta realtà globalizzata. Tufo, piperno e lava sono i colori usati in
questo lavoro. L’unica scritta presente (sopravvivere non basta) sembra essere una verità che si
oppone alla legge del potere.
Le installazioni di Christian Flamm ci svelano l’ingranaggio mendace delle immagini imposte
dai media. L’aspetto algido delle sue opere è il segno di una distanza critica, sorta di veto
all’adesione o al rifiuto. E’ una diversa rappresentazione della storia. I suoi papercut, sono
frammenti di una realtà pastorale, dalla quale affiorano figure e forme apparentemente vacue.
In realtà il lavoro di Flamm è un atto di riflessione. Mostra le contraddizioni dando giudizi
morali o politici. Crea disorientamento, consente libertà di reazione e provoca le coscienze.
Registra i fenomeni sociali con la flessibilità di un sismografo.

