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Vladimir Kupriyanov  
Cast me not away from your presence  

Non respingermi dalla tua presenza  
 

Inaugurazione giovedì 2 ottobre 2008 alle ore 18.30, esposizione fino all’8 novembre 2008.  

Catalogo con testo critico di Viktor Misiano. 
 
Laura Bulian Gallery  inaugura lo spazio espositivo di via Montevideo 11 a Milano con la mostra personale del foto-
artista russo Vladimir Kupriyanov. 
L’attività della galleria è iniziata a maggio 2008 a Mosca, con la Mostra “The Returns of the Form “, presso la Moscow 
Art Fair, progetto svolto in collaborazione con RAM radioartemobile, di Roma, e con l’ideazione critica di Viktor Misiano.  
 
Nelle sue foto-installazioni, Vladimir Kupriyanov ha la capacità di rinforzare la natura mitologica dell’immagine 
preservandone la forma narrativa e documentaria, entrando in contatto con le caratteristiche sensuali ed esistenziali 
della vita umana, e riabilitando il diritto di dare valore al pathos. L’artista indaga la storia e il corso del tempo, 
recuperando e portando a nuova vita immagini antiche, e creando foto documentaristiche in un linguaggio che inizia e 
termina con il soggetto rappresentato. La sua originale tecnica formale – la stampa su pellicola – intende rivelare 
l’essenza dell’immagine, facendola emergere come purezza dell’essere. La sua tecnica ricerca inoltre la dimensione 
plastica nella fotografia. 
 
“Nella fotografia mi considero un regista, metto in scena gli elementi plastici dell’immagine. Nelle mie foto rappresento 
situazioni storiche strettamente legate alla quotidianità russa o alla storia della Russia. Riportandole su lastre di vetro, 
su pellicola o su plexiglas, conferisco una nuova dimensione spaziale, e anche temporale“.            Vladimir Kupriyanov 
 
L’opera che dà il titolo alla mostra, “Non respingermi dalla tua presenza“ fa riferimento a un salmo della Bibbia, 
riportato in russo nelle foto. 
 
La mostra che si inaugura il 2 ottobre presenterà anche alcuni degli ultimi, inediti lavori fotografici dell’artista. 
All’inaugurazione saranno presenti l’artista e Viktor Misiano. 
 
Vladimir Kupriyanov è nato a Mosca, nel 1954, dove vive e lavora. Oltre che fotografo, è stato regista teatrale. È 
Professore Associato di fotografia artistica alla Rodchenko Moscow School of Photography and Media Arts. 
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