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T293 è lieta di presentare Sunbathing in the Shadow of the Volcano, la prima mostra personale 
in Italia dell’artista americana Erica Mahinay. 
 
Sunbathing in the Shadow of the Volcano sfrutta motivi tradizionali e familiari del nudo, dello 
still life e della pittura paesaggistica al fine di giocare con le complessità e assurdità della 
condizione umana contemporanea, in cui le modalità per reinventare se stessi sono 
innumerevoli e accessibili. Frutto di un mese di residenza artistica di Erica Mahinay presso la 
galleria, il progetto indaga ciò che è e ciò che diviene, affrontando le eterne domande sul 
significato dell’esistenza tramite l’abrasione delle superfici che limitano e formano la nostra 
esperienza del mondo.  
 
Sfumando i confini tra gesto e azione, come tra presenza e assenza, Erica Mahinay crea un 
paesaggio esistenziale all’interno della galleria. Nella serie Thin Skins, l’artista interroga e, 
simultaneamente, celebra le possibilità espressive della pratica pittorica contemporanea. 
Superfici translucide espongono la struttura della tela, evidenziandone la leggerezza della 
superficie e la sottigliezza dell’illusione. La superficie seduce, agendo come limite da 
oltrepassare. La pittura diventa una nota visiva sulla cuspide dell’articolazione – proprio come 
sulla punta della lingua. 
 
Non solo la superficie, ma anche il peso degli oggetti è messo in gioco. Nella serie Sand 
Slumps, Erica Mahinay si svincola dalla monumentalità che generalmente informa la nostra 
idea di scultura, e utilizza la gravità al fine di costringere gli oggetti in una posizione che non 
può durare. Svariati frutti in resina, e i calchi che li hanno plasmati sono posti sull’orlo di sacchi 
strabordanti di sabbia, così da permettere all’artista di rinvigorire le tradizionali modalità 
rappresentative della vanità, e presentare una versione rivisitata della bellezza ideale e 
perfettamente modellata. 
 
Influenzata dall’energia dell’ambiente napoletano, Erica Mahinay utilizza sabbia vulcanica come 
mezzo per rievocare una forza simultaneamente distruttrice e generatrice. Usata sia nella sua 
assenza che nella sua presenza, la terra vulcanica diviene o il calco con cui plasmare le forme 
in gesso o il contenuto e corpo delle Sand Slumps. Nei due lavori in gesso, Golden Springs e 
Fountains of Youth, forme circolari di foglia dorata postulano la possibilità di una ciclica e 
misticamente rinnovabile risorsa, opportunamente versata goccia dopo goccia. 
 
Congiungendo narcisismo e tracotanza con vulnerabilità e desiderio, Sunbathing in the Shadow 
of the Volcano aspira a rendere manifesta la paradossale, benchè naturale, tensione che si 
verifica nel definire e ridefinire noi stessi. Ingaggiando una costante re-invenzione, il fallimento 
e la deflazione di siffatti sforzi divengono esposti, e il progetto si fa incarnazione della 
condizione attuale così da metter in discussione le possibilità di composizione del futuro sè. 
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T293 is pleased to present Sunbathing in the Shadow of the Volcano, the first solo show in Italy 
of Los Angeles-based artist Erica Mahinay. 
 
Sunbathing in the Shadow of the Volcano extracts from traditional and familiar tropes of the 
nude, the still life, and the landscape in order to play with the complexities and absurdity of a 
contemporary human condition in which the options for reinventing the self are countless and 
accessible.  Coming as a result of Erica Mahinay’s one-month residency at the gallery, the 
project explores what it is to be and to become, taking on longstanding questions about the 
meaning of life by scratching the surfaces that limit and shape our experience.  
 
Blurring the boundaries between gesture and action, as well as between presence and 
absence, Mahinay sets an existential landscape within the gallery walls. In the series Thin 
Skins, she both questions and celebrates the possibility of contemporary painting practice. 
Translucent surfaces expose the structure of the stretcher bars, highlighting the thinness of 
surface and the tenuousness of illusion.  Surface seduces and acts as a penetrable boundary. 
Painting becomes a visual notation on the cusp of articulation—just at the tip of the tongue. 
 
Not only surface, but also the weight of work is at play. In the series Sand Slumps, Erica 
Mahinay sidesteps the monumentality that usually informs our idea of sculpture, and employs 
gravity to dictate the object’s impermanent position. Placing cast resin fruits and silicon molds 
atop sand-filled forms, she updates the traditional vanitas arrangement and presents a morphed 
version of idealized, perfectly molded beauty. 
 
Affected by the energy of the Neapoletanian environment, Erica Mahinay deploys volcanic sand 
as a means to recall a both disruptive and regenerating source.  Used in both its absence and 
presence, the volcanic earth becomes either the mold used to cast the plaster form or the filling 
and body for Sand Slumps. In her plaster works, such as Golden Springs and Fountain of 
Youth, gold-leafed circular forms posit the possibility for a cyclical and mystically renewable 
resource, conveniently poured from a tap. 
 
Pairing narcissism and hubris with vulnerability and desire, Sunbathing in the Shadow of the 
Volcano aims to manifest the paradoxical, natural tension that occurs in defining and redefining 
our selves. Enlisting constant reinvention, the failure and deflation of these efforts become 
exposed, and the project embodies the condition of the now in order to question the possibility 
for composing the future self.  

 
 


