
Brand New Gallery is proud to present Waterhome: We is Somebody Else, first Italian solo exhibition by American artist James Krone.

Waterhome is the factory name of an aquarium that was given to me as a gift a few years ago. I decided that I didn’t want any animals living 
in my house so I just filled the aquarium with water. The aquarium began to produce layers of algae that would eventually die and fall from 
the glass walls of the tank. This fallen algae would decompose and the aquarium would continue to produce more algae. I was attracted to the 
constant production of the tank. The production was the narrative and this narrative would end and then repeat and end and repeat and so on, 
without any sort of progression or goal.

I began to make paintings on glue sized canvas that I had intended to stand in as locations for me to reenact the actions of the aquarium. I 
chose four colors that I perceived in the algae or that combine to match certain colors suggested by the algae. I paint one monochromatic 
layer of paint on the canvas per day and stop when the canvas appears to be a light absorbing, ruddy black, so that I can discern no change 
from further accretion of paint. Flaws in the canvas support allow the paint to bleed through the surface in an incidental, patternless manner. 
While the fronts of these paintings is where I behave as the aquarium “behaves”, the surfaces themselves are inchoate, refusing to speak of 
pictorial reference beyond an ostensibly black monochrome which if having any sign value is as a sign for the historical black monochrome. 
The areas where the pigment bleeds through the canvas make the reverse sides appear to resemble, mimetically, the algae covered walls of 
the aquarium. I decide randomly whether or not to leave the paintings as I painted them or whether to unstretch and reverse them, exposing
the side that appears to be subjective but is, in fact, a blind material composition.

The aquarium isn’t a painter’s object like a bowl of pears is or a view from my studio window, a patient sitter in a chair, a photograph of any of 
these things or even a structuralist allegory is. It is more like a cathedral without a religion. In this way, as a shell for performative inhabitation, 
it is a vessel for drag. Indistinguishable as a subject or an object I use it as an attempt to drown out any narrative of artistic progress that could 
be read as a lesson of biographical accumulation. Where my attempt fails to pass is where it exposes my desire to refrain from the courtship 
games of expressionistic self diarizing.

The exhibitions I’ve made with this work relate to each other as different iterations yet they never seem to resolve an ideal presentation 
for the work. What is causal in the paintings isn’t necessarily transferable to the expectations of exhibition. There have been arrangements 
describing the process and content and there have been arrangements that have masked it, mocked it, occasionally undermining whatever 
delicate potential for meaning might exist there by masochistically repositioning elements of the work as decorative artifice or as functional 
objectification. Eventually the exhibits come down and I begin again. Build a cathedral and burn it down.

James Krone, May 2013
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 James Krone was born in 1975 in Chicago, where he obtained his BFA at the School of the Art Institute of Chicago, before conclud-

ing his academic career in 2008 at the Mountain School of Art in Los Angeles. He participated to several exhibitions and events in 

Europe and in the United States, amongst which his recent solo shows “Elipsis et cetera” (2012) at Galerie Charim, Vienna, “The Par-

anoia Of Time” (2012), Carter & Citizen, Los Angeles, “Sea of Crisis” (2012) at Infernoesque and “Waterhome” (2012) at Kavi Gupta, 

both in Berlin. The latter organized his personal exhibition at the last edition of Art Berlin Contemporary (ABC). James Krone’s work 

has been published and reviewed in many influential magazines such as Artforum, ArtUs, Artslant and Monopol.

He lives and works between Berlin and Los Angeles.
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The exhibition’s digital catalogue
 will be published in the upcoming weeks



Brand New Gallery è lieta di presentare Waterhome: We is Somebody Else, la prima mostra personale in Italia di James Krone, artista ame-
ricano con studio a Berlino e Los Angeles.

Waterhome è il marchio di fabbrica di un acquario regalatomi qualche anno fa. Decisi di non volere animali in casa mia, così riempii semplice-
mente l’acquario con dell’acqua. Iniziarono a generarsi strati di alghe che, una volta morte, si staccavano dalle pareti della vasca. Le alghe sul 
fondo si decomponevano e l’acquario continuava a produrre nuove alghe. Ero attratto da questa costante rigenerazione. La riproduzione era 
una narrazione e questo racconto si sarebbe ripetuto, terminando e ricominciando all’infinito, senza una progressione e senza un obiettivo.

Iniziai a realizzare quadri su tele preparate con colle animali che ne ostruivano la trama, permettendomi di ricostruire i processi dell’acquario. 
Selezionai quattro colori individuati osservando le alghe, che combinati tra loro ne restituissero i toni. Ogni giorno stendevo uno strato mo-
nocromatico di pittura sul retro della tela e mi fermavo solo quando iniziava a manifestarsi un leggero assorbimento nero-rubicondo, finché 
alcuna modifica potesse più essere apportata applicando ulteriori strati di vernice. I difetti della tela consentono alla pittura di penetrare 
attraverso la superficie in modo aleatorio, formando un pattern incidentale. Mentre il recto di questi dipinti è il luogo in cui agisco allo stesso 
modo dell’acquario, il verso mostra superfici incompiute, rifiutando ogni riferimento pittorico che vada al di là di un ostinato nero monocromo, 
riferibile esclusivamente al nero monocromo storicizzato.
Le aree in cui il pigmento cola attraverso la tela rendono la superficie mimeticamente somigliante alle pareti dell’acquario ricoperte di alghe. 
Scelgo casualmente quali tele lasciare così come sono state dipinte e quali rimuovere dal telaio per essere reintelaiate nell’altro verso, per 
mostrare una composizione a prima vista soggettiva ma, a tutti gli effetti, ciecamente determinata dalla composizione della materia.

L’acquario non è un soggetto comune per un pittore, come può esserlo una ciotola di pere piuttosto che la vista dalla finestra del mio studio, 
una persona pazientemente accomodata su una sedia, una fotografia di una qualsiasi di queste cose, o anche un’allegoria strutturalista; è più 
che altro una cattedrale svuotata della religione. In questo senso, come ricettacolo per una performance abitativa, è un contenitore di noia. 
Indistinguibile come soggetto o oggetto, lo adopero come tentativo di annegare qualsiasi narrazione del progresso artistico che potrebbe 
essere letta come una lezione di accumulazioni biografiche. Il mio tentativo fallisce nel momento in cui si rivela il mio desiderio di astenermi 
dai giochi di corteggiamento di un espressionismo auto documentato.

Le mostre realizzate con questi lavori si relazionano tra loro come diverse iterazioni pur non essendo in grado di riesumare una presentazione 
ideale dell’opera. Ciò che è determinato dal caso nella realizzazione di un dipinto non si trasferisce necessariamente nelle aspettative di una 
mostra; sono stati messi a punto allestimenti che ne descrivevano processo e contenuto e altri che li hanno mascherati, derisi, talvolta minan-
do qualunque delicato potenziale di significato che sarebbe potuto esistere attraverso un masochistico riposizionamento dei componenti dei 
lavori come artificio decorativo o funzionale oggettivizzazione. Alla fine le mostre vengono smontate e io ricomincio. Costruisco una cattedrale 
per distruggerla.

James Krone, Maggio 2013
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 James Krone nasce nel 1975 a Chicago, dove nel 1998 consegue il BFA presso The School of the Art Institute of Chicago, prima di 

perfezionare la sua formazione presso The Mountain School of Art di Los Angeles, concluso nel 2008. Successivamente ha parteci-

pato a diverse esposizioni ed eventi artistici in Europa e negli Stati Uniti, tra cui le recenti mostre personali “Elipsis et cetera” (2012) 

alla Galerie Charim di Vienna, “The Paranoia Of Time” (2012) da Carter & Citizen a Los Angeles, “Sea of Crisis” (2012) da Inferno-

esque e “Waterhome” (2012) presso Kavi Gupta, entrambe a Berlino. Quest’ultimo gli ha inoltre dedicato una solo-show all’ultima 

edizione di Art Berlin Contemporary (ABC). Il lavoro di Krone è stato pubblicato e recensito su importanti riviste come ArtForum, 

ArtUs, Artslant e Monopol. 

Attualmente vive e lavora a Berlino e Los Angeles.

BraNd New Gallery
via Farini 32, 20159 Milano
t. +39.02.89.05.30.83
da martedì a sabato
11.00-13.00|14.30-19.00 

info@brandnew-gallery.com
www.brandnew-gallery.com

UFFICIo staMpa
press@brandnew-gallery.com

nelle prossime settimane verrà pubblicato 
un catalogo digitale della mostra


