M.A.D
GALLERY MILANO

presenta

TJEERD
DOOSJE
Art Directors: Alessandra Magni & Carlo Greco

“Quando conoscerò la tua anima, dipingerò i tuoi occhi”, Amedeo Modigliani
Nelle fotografie di Tjeerd Doosje si percepisce un’atmosfera di delicatezza e armonia che trascende il
reale. Nella sua rappresentazione della figura femminile spazia dalla leggiadria della fanciullezza alla
rappresentazione audace della femme fatale ma sempre rispettandone l’interiorità. Rispettando quello che
la donna è veramente al di là dell’abito, del copricapo o dello sfondo per carpirne l’essenza primordiale
di bambina che si nasconde dietro il trucco. Un’esaltazione dell’anima femminile quindi che viene
catturata e convogliata dagli occhi della modella, occhi che testimoniano lo spirituale nel loro porsi come
silenziosi interlocutori dell’osservatore. Occhi che trasformano il soggetto protagonista degli scatti in una
moderna donna angelo, che esalta l’anima del fruitore e ne riempie il cuore e l’animo di tiepida gioia. Una
spiritualità dello sguardo che diventa salvezza se ci si abbandona ad esso. Tjeerd Doosje si trasforma
quindi in un Modigliani contemporaneo che cerca, tramite la fotografia, di cogliere i moti dell’animo delle
modelle per riproporli allo spettatore dandone una visione completa e coinvolgente che trascina al suo
interno, in un mondo di sensibilità e debolezza che si trasforma, a tempo necessario, in forza travolgente.
Nei suoi scatti Tjeerd Doosje rappresenta l’ingenuità perduta che diventa trascendentale, immobile.
Un’ingenuità che si perde con la crescita, che viene necessariamente abbandonata per entrare nella vita
adulta ma che nelle sue fotografie viene bloccata in un istante, all’interno di una bolla di sapone che si
trasforma nel ricordo di un sogno grazie all’effetto luminoso il quale richiama la luce degli gli scatti di
Steve McCurry sottolineata dalle pose a tre quarti.
Sono fotografie che rappresentano l’esaltazione della bellezza riproponendo modelle che diventano un
simbolo, un’icona, delle mute divinità che si fanno portatrici della parte più intima della fanciullezza alla
quale ogni persona osserva lasciandosi cullare dai ricordi riportati alla luce dal momento. Una sensibilità
del ritratto quindi che richiama le fotografie di bambini di Domon Ken, legate all’idea di infanzia perduta
a causa della guerra che, negli scatti di Tjeerd Doosje, si trasforma in immobilità della stessa, un’ingenuità
che rimane ancorata a uno sguardo nel suo trascendere il tempo.
In Tjeerd Doosje's photographs is perceived an atmosphere of delicacy and harmony that transcends
reality. In his representation of the female figure ranges from the gracefulness of childhood to the
audacious representation of the femme fatale but always respecting their interiority. Respecting what the
woman is really beyond the dress, the headgear or the background to catch the primordial essence of a
child who hides behind makeup. An exaltation of the female soul then that is captured and conveyed by
the model's eyes, eyes that testify to the spiritual in their position as silent interlocutors of the observer.
Eyes that transform the protagonist subject of the shots into a modern angel woman, which enhances
the user's soul and fills the heart and soul with lukewarm joy. A spirituality of the gaze that becomes
salvation if one abandons itself to it. Tjeerd Doosje is then transformed into a contemporary Modigliani
that seeks, through photography, to grasp the motions of the soul of the models to repeat them to the
viewer giving a complete and engaging vision that drags inside, in a world of sensitivity and weakness
that transforms, in necessary time, into overwhelming force.
In his photos, Tjeerd Doosje represents the lost ingenuity that becomes transcendental, immobile. A
naivety that is lost with growth, which is necessarily abandoned to enter into adult life but in its
photographs is blocked in an instant, inside a soap bubble that turns into the memory of a dream thanks
to the bright effect which recalls the light of the shots of Steve McCurry underlined by the three-quarter
poses.
They are photographs that represent the exaltation of beauty proposing models that become a symbol,
an icon, of mute divinity who become the bearers of the most intimate part of childhood to which every
person observes letting himself be lulled by memories brought to light by the moment. A sensitivity of
the portrait that recalls the photographs of children of Domon Ken, linked to the idea of childhood lost
due to the war that, in the shots of Tjeerd Doosje, is transformed into immobility of the same, a naivety
that remains anchored to a look in his transcending time.
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