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A New York come a Tel Aviv –prima, città in cui abita l’artista e la seconda città in cui ha fondato il
suo business-, e in ogni altra metropoli che si rispetti, la vita scorre in fretta: a fine giornata il premio
è di chi ha raggiunto più appuntamenti, parlato con più persone, bevuto più caffè… ma tanto in
fretta da permettere di cambiare costantemente un’identità? Tutto è possibile in una metropoli dove
tutto è fluido, dove tutto è invischiato in un magma pieno di potenziale che plasma il vivere stesso.
Ciò avviene anche nell’arte di Lika Ramati, creatrice di identità esistite o forse fasulle, di luoghi in
parte reali e in parte utopici, mentali ed immaginari dove si avverano emozioni senza tempo.
L’elemento in comune? Evidente al primo sguardo, il soggetto in ogni sua possibile accezione,
coniugazione e aspetto: la donna. In ogni opera ci sono una o massimo due figure, in ogni opera
tutte le donne e solo l’artista.

Quest’ ultima evolve con
la sua arte e così
l’umanità attraverso la
sperimentazione
dell’esistenza in tutte le
sue forme possibili.
Come si dice, chi legge
più libri vive più vite,
ecco per Lika sarebbe
più corretto dire che per
ogni opera vive un’altra
vita. La storia dell’arte è
costellata
di
figure
femminili, si pensi ai
ritratti rinascimentali di
Leonardo, Bronzino a
quelli seicenteschi di
Glory
Vermeer e alle donne
scandalose nei dipinti
settecenteschi di Goya fino all’innovazione della Marylin di Warhol. Le donna di Lika però sono
diverse: evolvono, si compongono e scompongono, sono lontane nel passato ma nello stesso tempo
assolutamente contemporanee. Dalla donna antica, statuaria simbolo della Gloria, questa volta quella
del genere femminile che si staglia onnipresente, alla bellezza incantata e ultraterrena di Venere, dea
della femminilità e dell’amore, che è qui la paladina del sentimento genuino che non può essere
manipolato.

In New York as in Tel Aviv- first one the
city where the artist lives and second one
where she founded her business-, and in
every other self-respecting metropolis, life
runs in a high speed, at the end of the day
the prize goes to who has reached more
appointments, talked to more people and
drunk more coffee…but does it go that
fast to allow the constant change of an
identity ?Everything is possible in a
metropolis where everything is fluid,
where everything is entangled in a magma
full of potential that shapes life herself.
This happens in Lika’s art too, creator of
existed identities or false
ones, of places partly real and partly
Venus
utopic, mental and imaginary where
timeless emotions realise. The common element? Clear at first sight, the subject in every possible
sense, conjunction and aspect: the woman. In every work there are one or maximum two figures, in
every work all woman
and the artist alone.
This one evolves with
her art and so does
humankind through the
experimentation
of
existence
in
every
possible form. As it is
said, who reads more
books lives more lives,
The fountain of Youth

for Lika it would be more correct to say that for every work of art she lives another life. Art history
is scattered of female figures, we can think to the renaissance portraits by Leonardo, Bronzino and
to the seventieth-century ones by Vermeer and to the scandalous woman in Goya’s eighteenthcentury portrait, until the Marilyn by Warhol. However, Lika’s woman are different: they evolve,
they are composed and decomposed, they are far away in the past and at the same time
contemporary. From the ancient woman as a statuesque symbol of Glory, this time that of the female
genre that stands omnipresent, to the enchanting and celestial beauty of Venus, deity of femininity
and love, that here is the paladin of the genuine feeling that cannot be manipulated.

Il merito tradizionale riconosciuto alle donne, la bellezza, non è abbastanza per Lika e per la donna
moderna, non deve. Infatti nelle sue fotografie
la bellezza e immaterialità delle donne eterne è
cristallizzata e subito superata, lo sguardo va
oltre la fisicità. Questa è scavalcata dalla bellezza
che si fonde al piacere della conquista, al
desiderio, all’aspirazione: è così che i quadri si
popolano di personaggi ben identificati come
Cleopatra, il cui viso diventa di pietra, e Maria
Callas, il soprano statunitense di origine greca
che guarda al teatro di Vienna ed agli spettatori
con sguardo spaesato; l’attimo è colto ma
l’immagine si sta già sgretolando e
l’elaborazione di un nuovo concetto di
Cleopatra
femminilità è iniziato: l’artista riscatta un
passato di disparità e sottomissione catalizzando l’esistenza di tipi di donne nelle sue fotografie,
punto di partenza per la costruzione della New woman. Lika reclama nel nome delle donne del passato

Kallas in Vienna

Looking up

il diritto di istruirsi, leggere, di costruire una cultura solida, di aspirare e guardare in alto oltre alle
possibilità realistiche pretendendo il diritto di sognare, come fa la ragazza nell’opera Looking up, che
sdoppiandosi incarna la possibilità di vivere nel potenziale. Lo stesso sdoppiamento si verifica in
Dior twins, opera emblematica per la riflessione che Lika vuole far emergere, il gioco concettuale è
reso esplicito: una modella assume un’identità altra nel momento in cui indossa gli abiti e si
posiziona in modo assolutamente innaturale, dunque l’immagine speculare è simbolo di questa
alienazione da sé per assumere i panni della modella distaccata. Lo stesso concetto è quello che sta
alla base del teatro: lo spettatore dell’opera può diventare egli stesso attore, indossando la maschera
che pone di fronte ad una gamma di potenziali personaggi.

The traditional merit recognised to woman, beauty, is not enough to Lika and to the modern
woman, it doesn’t need to. In fact, in her pictures the beauty and immateriality of eternal woman is
crystallised and then soon overcome, the sight goes further than the physical aspect. This one is
surpassed by beauty that melts with the pleasure of conquest, desire, and aim: it is so that her
paintings are populated by well identified individuals as Cleopatra, whose face becomes of rock, and
Maria Callas, the American soprano
of Greek origins that stares at the
Wien theatre and to the spectators
with a disoriented look; the moment
is caught but the image is already
crumbling and the elaboration of a
new concept of femininity has
started: the artist ransoms a past of
inequality and submission catalysing
the existence of types of women in
her pictures, the starting point for
the construction of the New woman.
Tree of knowledge

On behalf of woman from
the past Lika demands the
right to learn, read ( Tree of
Knowledge), to build a solid
culture, to aim and look up
beyond
the
realistic
possibilities claiming the
right to dream, as the girl in
Looking up does, that halves
embodying the possibility to
live in the potential. The
same doubling happens in
Dior Twins
Dior Twins, emblematic work
for the reflection that Lika wants to arise; here the conceptual game is explicit: a model takes on
another identity in the very moment the wears the clothes is supposed to and positions herself in an
absolutely unnatural way, hence the specular image is the symbol of this alienation from oneself to
step into the indifferent model’s shoes. The same concept is the one on which theatre is founded on:
the spectator of the work of art can become an actor himself, wearing the mask that puts us in front
of a range of different characters.

In questo caso si tratta delle donne indipendenti
dalle quali deve evolversi la New woman ; non vi è
alcun accenno alla presenza maschile, la donna è
insieme il maschile e il femminile in una tensione
interna che la porta ad essere l’unica genitrice della
nostra specie: la Geisha, sfacciata e decisa a
mantenere la propria libertà, che si concede agli
uomini ma asseconda solo la propria volontà,
Violetta, la donna che per amore rinuncia all’amore
stesso (La Traviata) e rivela una spiazzante forza
emotiva che si oppone alla tradizione diffusa nei
secoli scorsi della donna come sentimentalmente
fragile. Infine si giunge alla Femininity Redefinition,
alla ridefinizione della femminilità, liberata dal
retaggio dell’ultimo sentimentalismo, aperta alla
sfida della propria affermazione nel mondo
contemporaneo; un aspetto quasi meccanico,
inquietante che filtra un‘evoluzione spirituale
dell’artista, e forse dell’intero genere femminile.

Desert Dream

La donna afferma finalmente se stessa come unità indipendente, capace e preparata, avvisando il
mondo che i canoni e le tradizioni esistite fin ora stanno per essere rivoluzionate.

Geisha

La traviata

In this case they are all independent women from whom the
New woman will derive; as a matter of fact there isn’t any hint to
the male presence, the woman is together the male and female
in an internal tension that makes of her the only parent of our
species: a Geisha, bold and decided to keep the freedom, who
gives herself to men but only supports her own will, Violet, the
woman that in name of love renounces to love itself ( La
Traviata) and reveals an unexpected sentimental strength that is
in contrast with the past tradition of woman as emotionally
fragile. Lastly there is the Femininity Redefinition, freed from the
legacy of sentimentalism, open to the challenge of her
affirmation in the contemporary world; an almost mechanic
look, disturbing that filtrates the spiritual evolution of the artist,
and maybe of the entire female gender.
The woman finally affirms herself as an independent unit,
capable and well prepared, warning the world that the image of
beauty and traditions existed until now are about to be shaken.
Red Wings

The new woman

Femininity Redefined
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