
 
 
                          Mick Finch e il Libro della Conoscenza 

Torna in Italia lo studioso e artista anglosassone Mick Finch che, con 
consueta sobrietà, propone otto citazioni in grande scala, tratte dalla sua 
opera recente “The Book of Knowledge”.  

La carriera di Mick Finch che ha eseguito gli studi al Royal College of Arts e 
insegna tuttora Pratiche d’Arti Visive al rinomato Istituto Central Saint 
Martins, University of the Arts, a Londra, è caratterizzata da due attività  
principali che formano la cifra della sua arte: quella di pittore, portata 
all’estremo raffinamento nel campo digitale, e quella di studioso, scrittore e 
docente che si esprime in continuazione attraverso pubblicazioni su livello 
internazionale a non finire, contributi per le riviste più importanti dell’arte 
nel mondo, conferenze e trasmissioni educative televisive.  
 
L’opera di Finch e ̀ maturata dal principio di una certa reciprocità e 
interazione culturale tra il suo paese nativo e altri paesi europei dove ha 
trascorso lunghi periodi come docente. Lo scambio più significativo e ̀
avvenuto senz’altro a Parigi. Abbracciando il patrimonio europeo e 
inserendolo in un contesto storico più ampio, l’artista crea una sorte di 
archivio visivo del mondo presentato nella sua opera “The Book of 
Knowledge”. Questo studio molto complesso si è ispirato a otto volumi 
dell’Enciclopedia di Waverley degli Anni Cinquanta, a cui sono legati i suoi 
primissimi ricordi e l’attenzione di ore infinite che il ragazzo trascorreva 
sfogliando le pagine, e guardando le illustrazioni, le fotografie del Dopo-
Guerra.  

Il suo approccio alla memoria non è affine a quello di Marcel Proust e alla 
lettura dei codici della società. Si rispecchia  piuttosto nel pensiero di Walter 
Benjamin, nelle pratiche situazioniste à la Guy Debord, nella creazione di 
un inventario di mondi archiviati, presenti, ma sempre più frammentati. 
Finch lavora a “The Book of Knowledge” dal 2014, avendo realizzato le 
scansioni di circa 3000 immagini dei volumi enciclopedici in alta 
risoluzione. Ogni lavoro consiste quindi in un collage digitale di vari 
frammenti. Tutti i lavori sono realizzati come stampe digitali d’archivio su 
carta tedesca per incisione del marchio “Hahnemühle” e raccolti in piccole 
edizioni numerate di venti copie. La serie è iniziata nel 2014 ed è arrivata 
perora ad un numero complessivo di 150 lavori. 



 

Nel 2016 Mick Finch è stato invitato da Elisabeth Vermeer a una piccola 
mostra site specific al Museo dell’Accademia Ligustica di Genova dove i 
suoi lavori fotografici sono stati contestualizzati tra i grandi dipinti dei 
maestri genovesi come De Ferrari e Strozzi. La mostra faceva parte del 
programma di “Remembering Henry James” nel centenario della morte 
dello scrittore americano.  

In occasione del progetto “Doubt thou the stars are fire” per la Giornata 
Internazionale delle Donne nella Scienza, Mick Finch ha messo a 
disposizione, su invito della stessa curatrice, una selezione di otto immagini 
che si ricollegano storicamente e metaforicamente con la protagonista, 
l’astronoma americana Henrietta Swan Leavitt e con la sua ricerca dedicata 
alle stelle. La mostra è allestita nella Galleria Immaginaria, Firenze, dall’11 
al 21 febbraio, ed è accompagnata da un video che contiene una sequenza 
di diversi lavori di “The Book of Knowledge”. Il contribuito di Mick Finch al 
progetto è prezioso per il disegno storico e multiculturale delle immagini 
che completa in maniera brillante il concetto di interdisciplinarietà che 
contraddistingue i progetti della curatrice.  

www.mickfinch.com 

 

The Book of Knowledge, 150, cm 58.2 x 71,04. 2020. 

 



 

 

 

 

 

 


