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La nozione di “casa” è complicata per chi proviene da una moltitudine di luoghi ed è un prodotto di tutto e niente al tempo stesso. L’artista ruby 
onyinyechi amanze – scritto senza maiuscole per scelta estetica – è cresciuta in tre continenti diversi e considera egualmente Lagos, Londra, 
Brooklyn e Philadelphia la sua casa, eppure non sente alcun legame con queste città. “Casa può essere ovunque”, spiega, “non solo in località 
geografiche definite da confini e punti su una mappa: è un insieme di luoghi mentali, emotivi e spirituali tra i quali è facilissimo viaggiare”.

Il critico e teorico Homi Bhabha lo chiamerebbe “terzo spazio”, un nuovo territorio scaturito dalla collisione di culture che lascia intravedere 
la possibilità di qualcosa di diverso, e potenzialmente migliore, rispetto al punto di origine. Nelle opere di amanze, la casa è un Paese delle 
Meraviglie popolato da esseri ibridi che prendono il volo, si tuffano, fluttuano, cadono, danzano, si affastellano, rotolano, corrono, balzano, si 
adagiano in distese vuote e sconfinate, mentre uccelli, piante, moto, AstroTurf ed elementi architettonici proiettano un senso di luogo – ma, 
intenzionalmente, non uno specifico. È una casa, ma non è statica. Nelle ultime produzioni, in particolare, traspare un crescente interesse per 
l’uso dello spazio e le tecniche per manipolare fisicamente il piano bidimensionale del foglio di carta. Il risultato è una ricerca ludica rappresentata 
per mezzo di inchiostro, grafite, pastelli e foto transfer.

Protagonista del Deutsche Bank Wealth Management Lounge all’edizione 2019 di Frieze 
New York, l’artista ruby onyinyechi amanze indaga i concetti di spazio, identità e 
appartenenza con una folta ménagerie di personaggi ibridi.

Un’artista nel Paese 
delle Meraviglie

Di Clint McLean



NELLA PAGINA 
ACCANTO: ruby 
onyinyechi amanze  
davanti a una sua opera, 
Kisses at a Beach with  
a Hammock for Audre 
(To Learn to Pray) (2015). 
IN QUESTA PAGINA: 
Dall’alto: Skies in Odd 
Places (2018); 10 Litres of 
Air (The Divers II) (2016)
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TWIN: A PERFORMANCE 
+ DRAWING

Venerdì 3 marzo 2019, alla 
Frieze New York, dalle 12.30 alle 16.00, 
amanze si è esibita in una performance 
dal vivo con Wura-Natasha Ogunji, sua 
storica collaboratrice, nel prato fuori 
dall’ingresso nord della fiera, a Randall’s 
Island. Per maggiori informazioni, 
visitate il sito db.com/art o inquadrate il 
codice QR con un dispositivo smart. 
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“I personaggi di Aliens, Hybrids and Ghost sono nati perché era la prima 
volta che mi trovavo a vivere in Nigeria da adulta e volevo raccontare la 
sensazione di sentirmi un’aliena in quella spazio.” 

amanze nasce a Port Harcourt, in Nigeria, nel 1982 da due docenti 
impiegati presso le università locali. Subito dopo la sua nascita, la 
famiglia emigra a Birmingham, nel Regno Unito, dove il padre 
consegue un PhD in biochimica e la madre un MA in didattica. Nel 
1995 amanze, ancora adolescente, si trasferisce nuovamente con i 
genitori negli Stati Uniti. È l’anno dell’attentato di Timothy McVeigh 
contro l’edificio federale Alfred P. Murray; l’anno di Toy Story, il primo 
lungometraggio completamente sviluppato in computer grafica; 
l’anno in cui viene proclamata l’innocenza di OJ Simpson. Ma il primo 
ricordo di amanze in terra statunitense è la sua nuova casa nei 
sobborghi di Philadelphia. “Ricordo che era una casa molto americana. 
Era enorme rispetto ai nostri precedenti standard inglesi: aveva uno 
scantinato abitabile e un attico, proprio come nelle serie americane 
che guardavamo in TV. All’angolo c’era un piccolo negozio a 
conduzione familiare che vendeva hoagies [panini] e dall’altra parte un 
tatuatore e una chiesa.”

Al liceo, amanze si dedica anima e corpo all’intenso programma di 
arte, vivendo praticamente fra studi e atelier. Un Bachelor of Fine Arts 
(BFA) è il naturale prosieguo del suo percorso di studi. I genitori 
“tentano vagamente di scoraggiare” le sue velleità creative, sperando 
che sia solo una fase. “All’epoca”, ricorda amanze, “non era normale 
amministrazione per un migrante voler studiare arte o diventare  
un artista”.

Nel 2004, amanze si laurea – summa cum laude – alla Tyler School 
of Art della Temple University di Philadelphia. Due anni dopo, ottiene 
un Master of Fine Arts alla prestigiosa Cranbrook Academy of Art nei 
pressi di Detroit, nel Michigan, che le vale una carriera nel mondo 
accademico. Nel 2009, diventa Director of Education del Museum of 
Contemporary African Diasporan Arts a Brooklyn, New York. In 
questo periodo, amanze partecipa a una serie di collettive negli Stati 
Uniti e a New York; nel 2007 espone “Works on Paper” presso il South 
Shore Art Center e nel 2011, a completamento di un progetto di 
residenza, tiene una mostra presso la sede della The Cooper Union 
School of Art. I suoi lavori iniziano già a esplorare i temi della casa e 
dell’ibrido ma in forma astratta, senza figure e preferendo l’inchiostro 
alla grafite. 

Nel 2012 l’artista si aggiudica una borsa di studio Fulbright per un 
progetto di ricerca e insegnamento che la riporta in Nigeria: questa è 
la terza volta che torna nella sua terra natia dopo l’espatrio, ancora 
neonata. Il viaggio segna una svolta nella sua produzione: il passaggio 
dall’arte astratta a quella figurativa. Proprio in questo periodo 
prendono forma i personaggi che diventeranno centrali nel suo corpus 
di lavori, fino ad oggi: Aliens, Hybrids and Ghosts. 

“I miei personaggi sono nati perché era la prima volta che mi 
trovavo a vivere  in Nigeria da adulta e volevo raccontare la sensazione 
di sentirmi un’aliena in quello spazio”, racconta amanze. “Uno spazio 
che però trovavo anche domestico e familiare. Questo continuo 
oscillare tra due estremi mi ha spinta a voler osservare la realtà 
attraverso lo sguardo di altri esseri, senza passare dall’autoritratto.”

Il primo personaggio a vedere la luce è ada l’Aliena. Eccezion fatta 
per la pelle gialla fosforescente, è l’alter ego di amanze. Ha gli arti 
flessuosi e spigolosi di una ballerina e appare introspettiva, 
sicura di sé, forse anche un po’ melancolica. Poi è la volta di  
audre il Leopardo, un uomo con la testa di leopardo dal temperamento 
distaccato ma protettivo. C’è chiaramente qualcosa tra lui e ada: i due 
danzano, si abbracciano e in 10 Litres of Air (The Divers II) (2016), audre 
blocca ada sotto un braccio mentre lei si tuffa all’indietro, vestita con 

un costume da bagno e un casco spaziale. O forse le vuole impedire di 
prendere il volo e abbandonare il Paese delle Meraviglie? In The Divers 
(2016), le parti si invertono: è ada a trattenere audre mentre affondano 
(o si librano?) insieme. 

Mostra dopo mostra, dall’Ohio a Lagos, da Londra a New York, i 
personaggi e i capitoli della serie Hybrid si evolvono e amanze inizia 
ad allontanarsi dall’ibridismo per interessarsi allo spazio vero e 
proprio – l’ingombrante bianco anti-gravità del foglio di carta 
occupato dalle sue creazioni. 

“C’è qualcosa nell’atto di disegnare e, più in generale, nei 
movimenti che possiamo compiere nello spazio”, afferma. “Qualcosa 
di magico. Sul piano del foglio posso muovermi, spingere, tendere, 
creare ingressi, finestre e corridoi... tutti questi aspetti suggeriscono 
che lo spazio è il vero nodo del discorso, e non una banale appendice 
dell’ibridismo culturale.”

Di recente, amanze ha iniziato a conferire una profondità fisica 
alla carta, come dimostrano i disegni tridimensionali realizzati 
utilizzando forme di legno, bacheche o strati di resina per manipolare 
lo spazio oltre la superficie del foglio. La mostra “there are even 
moonbeams we can unfold” allestita nel 2018 presso la Goodman 
Gallery di Città del Capo proponeva vari esempi di questi disegni 
scultorei. La divisione Art, Culture and Sports di Deutsche Bank ha 
acquistato le prime opere di amanze nel 2015 per la sede di Londra e ha 
colto d’occasione della Frieze New York per farla conoscere esponendo 
alcuni lavori al Deutsche Bank Wealth Management Lounge.

Seduta nel suo studio, al terzo piano della casa dove vive con il 
marito a Philadelphia, non lontano dalla parrocchia che frequentava 
da piccola con la famiglia, amanze ci confessa che in questo momento 
creare disegni 3D è la parte più esaltante della sua pratica artistica. E 
aggiunge: “Una parte del processo consiste nello scoprire come la 
carta può acquistare un peso, una presenza nello spazio che occupa, e 
come può interagire fisicamente con lo spettatore e l’architettura. 
Tutto quello che accade dentro ai disegni consente al mondo creato da 
un semplice tratto di acquistare tridimensionalità”.

In realtà, per amanze i disegni non sono mai stati piatti. Lei riesce 
a cogliere la profondità nella carta esattamente come uno scultore 
vede la forma nascosta in una lastra di marmo  Quando dipinge, 
amanze entra fisicamente nel disegno, si sdraia, lascia segni e 
impronte mentre balla con i personaggi su un palcoscenico fatto di 
corposa carta cotone. Nelle opere più ampie, l’area del disegno lascia 
spazio anche a voi, gli spettatori. Non importa se non fate parte di 
quella schiera di persone che si rapporta con lo spazio come fa amanze: 
chiunque può concedersi un’incursione nel Paese delle Meraviglie, 
almeno per un attimo. 

NELLA PAGINA 
ACCANTO: Dall’alto: 
in The Divers  
(2016), ada l’Aliena, 
l’alter ego di amanze, è 
raffigurata con audre il 
Leopardo, il  suo 
amante; amanze (a 
destra) in una 
performance live con 
Wura-Natasha Ogunji.
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