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La mostra di pittura di Rachel Williams, esplora la

creazione, cancellazione e ripetizione di segni. La

ripetizione di un semplice segno, come una “X” o

una croce rifratta, nascosta o distorta. Sussiste la

semplicità di un quesito, un sì o un no, anche se la

risposta rimane volutamente vaga. L’imitazione

della nostra epoca, in cui i media dominano e

rigurgitano, con infinite ripetizioni. Un’epoca in

cui tutto appare diverso, ma in realtà è identico.

Il metodo usato per trasferire il colore sulla tela è

essenziale nelle opere. L’effetto tamponato delle

croci e delle X è una tecnica in cui la solidità si

invecchia e si rompe sotto la pressione – o meno –

di una mano. Lo scopo è quello di cercare

volutamente un errore controllato, portando alla

luce il subconscio. La pittura è un viaggio. Il punto

da cui partiamo non è lo stesso in cui arriveremo e

non sempre siamo capaci di controllarne la rotta...

C’è sempre l’ignoto.

Per la maggior parte, le tele vengono presentate in

gruppi, così da lasciarle distinte e separate, ma con

la consapevolezza, allo stesso tempo, in cui il

singolo è parte del tutto. Sono state create in un

periodo di 10 mesi, dal giugno 2015 al marzo 2016.

Questo, non quello. Quello, non questo. 

Prendere decisioni e lasciare che le decisioni 

si creino.

This exhibition of paintings by Rachel Williams

explores mark making, cancellation and repetition.

Replication of a simple mark - an “X” or a cross

refracted, hidden and distorted. There is a Ballot

box simplicity - a “yes” or a “no”, though which, is

deliberately left unclear. Mimicking our era where

the media dominates and regurgitates, in endless

repetition. Where all appears to be different but is

in fact the same.

The method used to transfer paint to canvas is

crucial to the work, the blotting effect of the

crosses and X’s is a technique where solidity

becomes distressed and broken with the pressure a

hand or lack of it. The objective is to actively seek

the controlled accident, bringing to the foreground

the subconscious. Painting is a journey where we

begin is not where we end up and we are not

always in control of the route... there is always 

the unknown.

The works are, for the most part, presented as

groups of canvases so that they are distinct and

separate yet make part of a whole they have been

created over an 10 month period from June 2015

to March 2016.

This not that, that not this. 

Making decisions and letting decisions be made. 

quattro X, blue/green
Olio su 4 tele (50x60cm) 100x120cm

2015



quattro X, Pop
Olio su 4 tele (50x60cm) 100x120cm

2016

quattro X, red/white/black
Olio su 4 tele (50x60cm) 100x120cm

2016

quattro X, black
Olio su 4 tele (50x60cm) 100x120cm

2016

quattro X, black/yellow/green
Olio su 4 tele (50x60cm) 100x120cm

2016

quattro X, blue/yellow
Olio su 4 tele (50x60cm) 100x120cm

2016



X, Scratch/Yellow
Olio su tavola 50x70cm 

2016

X, Scratch/Red 
Olio su tavola 50x70cm 
2015



6x8 
Olio su 3 tele (60x80cm) 180x80cm

2015



PopCrosses
Olio su plastica e carta 30x40cm

2015

This not that
Olio, smalto, acrilico e collage su tavola telato 48x100cm 

2016
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X, Scratch/Blue 
Olio e grafite su tavola 50x70cm 

2015

Registrato
Olio su tavola telato 101x110cm 

2016



X, Strips 
Collage su tela 50x70cm 

2016

PopCross 3x3
Olio su tavola 101x110cm

2015
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