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◦ Granular. Indeterminate. Relational. I leave myself unfinished, imperfect. ◦ My hand sets
the scale for my knowns. Collecting events, emerging, repeating. ◦ Withering. Blurred
celebration of continuity. A house in LA. ◦ Time returns us to ourselves. Out of bounds and
vulnerable. Sunbathing. ◦ ΔS ≥ 0, darling ◦ No past or future, but still, duration. No person
here. Dry bone and breath. Smooth marble columns. A shudder. ◦ I have heard that
knowledge is just a rumor until it is felt in the body. We become increasingly inappropriate.
Rumors spread till I know. I know I know I know. ◦ Index of vision. XXX. Approximations. ◦
Revolution on a cellular level. To fix a boundary is to misuse it.◦ Shining eyes and silent slink.
With much tenderness; Yours; Luck and courage out there. ◦

 
 
 
 
 
Entitled like a cut-up or découpé and held together by the format of the exhibition, this series
momentarily takes the shape of a single piece before facing a future of separation, distance,
and reconfiguration. Repetition points to a continual process of becoming within this new
series of monochromatic works in which the hand sets the scale for the world through
visceral gestures and imprints. These gestures break away from the idea of gesture as
mark-making or the desire to leave an individual stamp, and instead, integrate transparency
and material interaction through an intimate act of discovery. Sewn finger holes create an
opportunity to think about entering the picture plane— entering an image... trying on and
wearing an image. These paintings are sincere reminders that surface and image are a
construct. Improvisation and evidence of the hand become a means to recall authorship as a
fictive process, a search for an image— groping and slipping into being.
 

 
 
 
 
 
In “The Order of Time”, Carlo Rovelli dissolves time as we have understood it and suggests
alternatively, that time can be better understood starting from the structure of our brain and
emotions than from the physical universe. He suggests that we cannot fully or adequately
define time because “we do not have the grammar for it”. Mahinay sees abstraction as a
space for approaching these unknowns. Not having the grammar is a clue for growth.
Uncertainty is a signifier for the possibility of discovery and reinvention. Here are the places
where we find opportunity for forming new neural-networks. The borderland between
abstraction and figuration offers a place to explore the boundary between self and other and
tenderness for humanity’s condition of shared incompleteness. 
 

 
 
 
 
 
Until April 27, 2019
 

 
 
 
 
 
Erica Mahinay (b. 1986, Santa Fe, USA) lives and works in Los Angeles, US.
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◦ Granulare. Indeterminato. Relazionale. Mi lascio incompiuta, imperfetta. ◦ La mia mano
stabilisce la misura delle mie conoscenze. Collezionare eventi, emergere, ripetere. ◦
Appassimento. Celebrazione offuscata della continuità. Una casa a LA. ◦ Il tempo ci
restituisce a noi stessi. Fuori dai limiti e vulnerabili. Prendere il sole. ◦ ΔS ≥ 0, mia cara ◦
Nessun passato o futuro, ma ancora, la durata. Nessuna persona. Osso asciutto e respiro.
Colonne di marmo lisce. Un brivido. ◦ Ho sentito che la conoscenza è solo una voce finché
non la si avverte nel corpo. Siamo sempre più inappropriati. Voci riecheggiano finché lo so.
Lo so lo so lo so ◦ Indice di visione. XXX. Approssimazioni. ◦ Rivoluzione a livello cellulare.
Fissare un confine è abusarne. ◦ Occhi brillanti e sgattaiolare silenzioso. Con molta tenerezza;
Tua; Fortuna e coraggio là fuori. ◦

 
 
 
 
 
Intitolata come un cut-up o un découpé e tenuta insieme dal format della mostra, questa
serie assume la forma momentanea di un singolo lavoro prima di affrontare un futuro di
separazione, distanza e riconfigurazione. La ripetizione indica un processo continuo di
divenire all'interno di questa nuova serie di opere monocromatiche in cui la mano diventa
misura per il mondo attraverso gesti viscerali e impronte. Questi gesti si allontanano dall'idea
di marchiare o dal desiderio di lasciare una impronta individuale, e uniscono, invece, la
trasparenza e l'interazione dei materiali attraverso un intimo atto di scoperta. I fori per le dita
cuciti fanno pensare di poter attraversare il piano pittorico - entrando nell'immagine...
provandola e indossandola. Questi dipinti sono sinceri promemoria che la superficie e
l'immagine sono una costruzione. L'improvvisazione e l'evidenza della mano diventano un
mezzo per ricordare l'autorialità come processo fittizio, una ricerca di un'immagine che si
insinua e scivola nell'essere.
 

 
 
 
 
 
In "L’ordine del tempo", Carlo Rovelli disgrega il tempo come lo intende da sempre e
suggerisce, in alternativa, che il tempo possa essere meglio compreso a partire dalla struttura
del nostro cervello e delle emozioni, piuttosto che dall'universo fisico. Suggerisce che non
possiamo definire completamente o adeguatamente il tempo perché "non abbiamo la
grammatica per farlo". Mahinay vede l'astrazione come uno spazio per avvicinare queste
incognite. Non avere la grammatica è una traccia per la crescita. L'incertezza è un segno per
la possibilità di scoperta e reinvenzione. Qui si può avere l'opportunità di formare nuove reti
neurali. La terra di confine tra l'astrazione e la figurazione offre un luogo per esplorare il
confine tra il sé e l'altro e la tenerezza per la condizione di incompletezza condivisa
dell'umanità.
 

 
 
 
 
 
Fino al 27 aprile, 2019
 

 
 
 
 
 
Erica Mahinay (1986, Santa Fe, Stati Uniti) vive e lavora a Los Angeles.
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