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Yeojeong: tutte le emozioni che si
provano durante un viaggio
ARCOI (Associazione Artisti Coreani in Italia) nasce nel 2016, dalla
volontà dell'allora appena inaugurato Istituto Culturale Coreano a
Roma. All'inizio riceve rapidamente l'adesione di vari artisti coreani,
tra professionisti, studenti di Belle Arti e appassionati d’arte. L'idea
alla base era quella di creare un punto di riferimento in Italia per gli
artisti coreani di visual art. Nei tre anni successivi l'associazione
organizza varie mostre presso l'Istituto Culturale a Roma, in
collaborazione con il Ministero della Cultura coreano. In seguito si
ridimensiona: un calo fisiologico e naturale dovuto alle difficoltà che
la carriera artistica internazionale comporta tutt'oggi.
Con un nuovo direttivo, dal 2021 ARCOI cerca di rivoluzionare le
tendenze, portando novità e bellezza nel panorama artistico italiano.
Shim Nan Young, Kim Jae Kyeong e Hwang Da Sol, tutti e tre ex
studenti provenienti da Accademie di Belle Arti in Italia, hanno deciso
di rimanere in Italia al termine degli studi, sfidando la fortuna per
amore e in nome dell'arte. Il loro lavoro nasce dalla necessità di
comunicare con linguaggi e stili diversi, tradendo un’influenza
inevitabile con la cultura d'origine ma abbracciando con armonia
l'influenza della cultura occidentale. Il risultato è un’arte ibrida dotata
di un linguaggio distintivo e accessibile a tutti. La forza dei lavori di
questi artisti risiede nella loro diversità, nell'appartenenza negata, in
una visione che solo loro possono comprendere fino in fondo; un
rapporto intimo e privato con la loro arte in continua evoluzione.

