
MENNO BALM 

Menno Balm (1982) ha studiato all’Accademia di Belle 
Arti di Amsterdam e all’Accademia di pittura classica 
di Groningen. Successivamente ha frequentato Storia 
dell’arte alla Libera Università (Vrije Universiteit) di 
Amsterdam e nel 2013 ha pubblicato il libro “Rembrandts 
Huys - Home. Amsterdam in 1656”. Oltre al lavoro 
autonomo che viene regolarmente esposto, Menno 
contribuisce con illustrazioni ad articoli scientifici e 
cataloghi museali (The Rembrandt House Museum; 
National Museum of Antiquities; Amsterdam Museum, 
Hermitage Amsterdam, ecc.).
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LUCE

Il punto di partenza di ogni disegno è la ricerca di 
contorni, ritmi e suddivisioni delle superfici, che danno ad 
ogni opera un punto di partenza astratto. La rottura tra 
due lastre di pavimentazione, alcuni gradini di una scala o 
il rapporto tra le superfici murarie sono poi l’elaborazione 
figurativa di questo. Questi sono preferibilmente pieni 
di sottili irregolarità, dovute agli agenti atmosferici o 
all’uso umano, che interrompono giocosamente il ritmo e 
consentono all’occhio dello spettatore di cogliere i punti 
della composizione. L’espressione materica dei diversi 
tipi di pietra gioca un ruolo importante in questo, ma 
alla fine è la luce che determina se un soggetto verrà 
effettivamente convertito in un disegno. Questa tanto 
elogiata luce italiana non solo ottimizza la plasticità delle 
forme, ma crea anche un affascinante gioco di riflessi 
che ravviva le ombre e accompagna lo sguardo dello 
spettatore attraverso la performance.

ISPIRAZIONE 

I disegni di Menno Balm esprimono un grande 
interesse per i soggetti italiani. Spesso si tratta di resti 
archeologici, rovine e colonne, ma un pezzo di semplice 
pavimentazione può anche essere il motivo per realizzare 
un’immagine. L’ispirazione si trova nel passato italiano, 
ma anche nell’Italia di oggi.

ARTISTA RESIDENTE 

Nel 2021 Menno Balm è stato artista residente 
al NIKI, dove ha lavorato a una serie di disegni e 
illustrazioni autonomi per un numero speciale della 
rivista Roma Aeterna che metteva in luce il rapporto 
tra Roma e Firenze. I disegni e gli acquerelli di questa 
pubblicazione costituiscono il fulcro della mostra, 
integrati da schizzi e piccoli disegni realizzati in loco a 
Firenze.


