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What do your paintings and short stories aim to say?

I paint because I have ideas and feelings that are artistic or 
political that I’m thinking through and questioning. Usually 
when i write it’s because I have those ideas and I don’t know 
how to express them through painting. If I had to think that 
they commuinicate something it would be this thinking 
process, something that is influx, unresolved and open. For 
this work the paintings are portraits of a title character named 
‘Crystal’ from a short story I wrote. The story is an opening 
for the paintings. It’s a way to approach the idea of the 
character, it haunts the paintings and it lives in excerpts in the 
painting. So when you see the painting there are excerpts that 
give a possible context for the character.



How does your new story ‘Crystal’, address themes of war 
and politics?

Crystal is set in 2001-2002 in New York City. It’s a time I’m 
interested in because it’s the time I first developed an artistic 
conciousness. I still ask a lot of questions in my work that 
are similar questions to what I asked when I was 15 or 16 
partially because a lot of the problems are the same. The 
Iraq wars and Afghanistan wars are still going on. Economic 
and racial political injustice is just as bad or worse as it was 
then.  I still make work thinking, what is art in the absence 
of justice, in the absence of truth and in the presence of 
grief?



When did you start painting?

I started to paint in high school in 2003. The Iraq war had just 
started in March and I painted these incredible didactic responses 
to the war so I found photographs in the newspaper or online and 
would work from them. I went to a high school that was focused 
on the arts, so I had two hours a day to work on these paintings 
and it was the only class that I felt what I could devote myself 
completely and felt necessary to me. As my artistic education 
developed I understood that subject matter, is not the only thing 
that is political of an artistic practice. How one treats meaning, for 
instance, is political. How one treats color, line and form, those 
things are political. How you live, is political as an artist and that 
struck me as an incredibly compelling challenge.





How has your artwork developed over time?

 My relationship to materials and approach 
to painting has changed  over time and 
the thing that has stayed the same over 
is my handwriting, in by which I mean 
my sensibility, my touch, my hand in the 
painting. Visually my work has transformed 
and gone through phases of abstraction 
and figuration but that conversation had 
always seemed secondary to me to the set 
of questions that underly my paintings, the 
desire to find what is necessary in my work.



What similarities do you see between Fabian Herkenhoener’s work and your own?

I think Fabian and I share a desire for ideas and emotion to be equal in art which 
is something we have talked about in the lead up to this show. I think one of the 
more direct ways that they relate and how we get to those ideas through langauge 
which for each of us at times composes, or shapes or informs the paintings.

What was it like working with Fabian 
as you prepared for your exhibition 
together?

Our work developed over the course of 
months in which I was in Los Angeles 
and traveling to New York and Fabian 
was in between Amsterdam and Berlin 
so our emails reached each other in a 
period of transit for each of us, while 
we were moving and figuring out our 
individual work. I like this about the 
process because I felt like we shared 
a sense of dislocation that in its own 
way was collaborative.





Fabian 
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The nomadic voice 

The nomadic voice 
reverberates

throughout the ruins
of past civilizations 

the shadows silhouette 
follows the footsteps 

embodies the unknown 
marks its space

the sound of million souls condensed to a thought 
a blast a sun
then silence 

windswept leaves
scattered down decapitated trails





Why do you use spray paint as one of your mediums?

It fits my temper very well, I am quite impatient and 
working with brushes and oil paint seemed always so slow 
and academic to me. I come from drawing, I always drew 
and the way I work with spray paint comes very close to 
using pen on paper. I can work with a continuous flow 
with a great immediacy. I like to create my own tools so I 
learned to manipulate the cans and caps to get my very own 
way of making precise and at the same time bloody and 
blurry strokes and broken lines. I guess spaciousness is also 
something important, I can immediately create some sort of 
spatial depth and vast compositions with spray paint, and 
by this extend the writing into this space.



How has your work 
developed over the 
years? Did your works 
always involve texts?

There has always been 
a connection between 
text and image, ever 
since my childhood. I 
was always drawing 
and writing, which I 
took to the canvas at 
some stage. Then, out 
of the blue, the words 
came out, standing 
alone for themselves, 
out of a moment 
of speechlessness 
and the attempt to 
overcome that.

Do you think your visual context expresses your text the 
way you would like it to?

I think the visual context can be seen as a processual 
enhancement of the words, like a voice giving body 
and space to language or music giving life to notes. 
It’s very much about the transformation of language, 
by injecting it into a painterly process based on 
chance and immediacy, it can get decomposed or 
deconstructed, emotionally or context wise enhanced, 
or even dissolve or explode into motion and colour. 
It’s about a whole of many different factors which lets 
a painting succeed. I always want to get surprised by 
what I’m doing so I don’t try to construct too much and 
give the paintings their own space to evolve.









How do you think Henry Chapman’s artwork corresponds 
with yours? What did you find interesting about working 
with Fabian for your upcoming duo-exhibition at T293?

Henry and me are sharing some interests, personal 
qualities, and we are both continuously moving and 
traveling. 

In working with writing and painting we are both 
interested in the emotional qualities that can be provoked 
or manifested.  We cultivate an ongoing dialogue in a 
written form, which is bridging the spatial and personal 
gaps in between our work and us. This dialogue is the 
driving force of our current collaboration.

I think Henry’s work is corresponding with mine by our 
conceptual engagement in language and some topics in that 
involvement, which we share right now. Henry is making 
imaginative portraits which he extracts out of the situations 
happening in a fictional story he wrote, which is a narrative 
based on personal experiences. My poetry, writings and 
notes build up something on its own, out of which I am 
extracting the language I use for my paintings. I  want to 
keep my writings hidden, behind the paintings, offering 
just an evolving kind of fragmented and cryptic visual 
narrative. I was always more interested in the broken, the 
crude, the unfinished, and the mythic and enigmatic.

I think in the new works both thematise desire in 
opposition to the exterior political or societal events and 
phenomena.





Being from Germany, did the social climate or 
political climate influence your work?

Of course I have my concerns and ideas about 
the climate around me, but I wouldn’t describe 
myself as a political person. I never directly 
address political events in my work.

I am more interested in the interrogation of 
consciousness; I see political events more 
in the broader spectrum of history and as a 
manifestation of motions of a body of society.

My experiences - with the impact of exterior 
influences - build up a narrative together with my imagination and subconscious. I work with methods 
involving immediacy - as language can wander in all kinds of directions. I believe in a collective 
subconscious and such methods that reveal states of the human condition.
One could say that the writer is leaving balance in the act of writing, and I see writing and painting as a 
kind of seismographic reaction on the human condition.





INTERVISTA A HENRY CHAPMAN - VERSIONE ITALIANA

Cosa vogliono trasmettere i tuoi dipinti e le tue storie brevi?

Dipingo seguendo emozioni ed idee, artistiche o politiche, sui cui mi trovo a fare domande e a riflettere. Di soluto quando scrivo, è perché non so come 
esprimere queste idee attraverso la pittura. Se dovessi pensare a che cosa possono comunicare direi che sarebbe un processo di pensiero, un flusso, irrisolto e 
aperto. Questi dipinti sono i ritratti di un personaggio, chiamato “Crystal”, tratto da un racconto breve che ho scritto. La storia è un’introduzione ai dipinti, 
un modo per avvicinarsi all’idea del personaggio che infesta i dipinti e vive in quegli stralci che offrono un contesto al soggetto.

Come si collega ‘Crystal’, la tua nuova storia, a temi quali la guerra e la politica?

Crystal è ambientato nel 2001-2002 a New York City. È un periodo che m’interessa perché è il momento in cui per la prima volta ho sviluppato una coscienza 
artistica. Faccio ancora molte domande con il mio lavoro, domande simili a quelle che ponevo quando avevo 15 o 16 anni, perché molti problemi sono gli 
stessi. Le guerre in Iraq e quelle in Afghanistan sono ancora in corso. L’ingiustizia politica economica e razziale è uguale o peggiore di allora. Continuo a 
produrre chiedendomi: cos’è l’arte in assenza di giustizia, in assenza di verità e in presenza del dolore?

Quando hai iniziato a dipingere?

Ho iniziato a dipingere al liceo nel 2003. La guerra in Iraq era appena iniziata - a marzo - e ho dipinto risposte incredibilmente didattiche alla guerra 
partendo da fotografie trovate sui giornali e online. Ho frequentato un liceo artistico, avevo due ore al giorno per lavorare sui dipinti ed era l’unica classe a 
cui sentivo di poter dedicare tutto me stesso. Man mano che la mia formazione si sviluppava, ho capito che la questione del soggetto non è l’unico aspetto 
politico della pratica artistica. Il modo di trattare il significato è politico. Come si trattano colori, le linee e le forme, è politico. Da artista, il modo in cui vivi è 
politico e tutto questo è una sfida incredibilmente avvincente.

Come si è sviluppato il tuo lavoro nel corso del tempo?

Il mio rapporto con i materiali e l’approccio alla pittura sono cambiati nel tempo, mentre la mia grafia è rimasta invariata, intendo la mia sensibilità, il mio 
tocco e la mia mano. Visivamente il mio lavoro si è trasformato e ha attraversato fasi di astrazione e figurazione ma questa conversazione mi è sempre 
sembrata secondaria rispetto all’insieme di domande che sottostanno ai miei dipinti, al desiderio di trovare ciò che è necessario nel mio lavoro.

Quali somiglianze esistono tra il tuo lavoro e quello di Fabian?

Penso che io e Fabian condividiamo il desiderio che le idee e le emozioni siano paritarie nell’arte, questo è quello di cui abbiamo parlato nella preparazione 
di questa mostra. Penso che uno dei modi più diretti in cui esse si relazionano sia attraverso il linguaggio che, per entrambi, a volte compone, modella o 
informa i dipinti.

Com’è stato lavorare con Fabian nella preparazione della prossima mostra per T293?

Il nostro lavoro si è sviluppato nel corso dei mesi in cui viaggiavo tra Los Angeles e New York e Fabian tra Amsterdam e Berlino, così ci siamo sentiti via 
e-mail in un periodo di transito per entrambi mentre ci muovevamo e immaginavamo il nostro lavoro individuale. Mi piace questo del processo, perché 
sentivo di condividere un senso di dislocazione che a suo modo era collaborativo.



INTERVISTA A FABIAN HERKENHOENER - VERSIONE ITALIANA

Perché usi la vernice spray come uno dei tuoi mezzi artistici?

Si sposa bene con il mio temperamento, sono abbastanza impaziente e lavorare con i pennelli e la pittura ad olio mi è sempre sembrato un metodo lento 
e accademico. Ho sempre disegnato e il modo in cui uso lo spray si avvicina molto a quello della penna sul foglio. Posso lavorare in un flusso continuo 
con grande immediatezza. Mi piace costruire i miei stessi strumenti di lavoro, ho imparato a manipolare le bombolette e i tappi per personalizzare i tratti 
e ottenere linee spezzate precise e allo stesso tempo poco definite e forti. Immagino che anche la spazialità sia importante. Con la vernice spray posso 
immediatamente creare delle composizioni molto ampie e con una sorta di profondità spaziale, e in questo modo estendere la scrittura nello spazio.

Come si è sviluppato il tuo lavoro nel corso degli anni? Le tue opere hanno sempre considerato l’uso di testi?

C’è sempre stata una connessione tra testo e immagine, fin dalla mia infanzia. Disegnavo e scrivevo di continuo, e alla fine sono arrivato a farlo sulle tele. 
Poi, all’improvviso, le parole vennero fuori, sole e indipendenti, da un momento di smarrimento e dal tentativo di superarlo.

Pensi che il tuo contesto visivo esprima il tuo testo nel modo in cui vorresti?

Penso che il l’aspetto visivo possa migliorare quello processuale delle parole, come una voce che dà corpo e spazio alla lingua o come una musica dà vita 
alle note. Si tratta principalmente della trasformazione del linguaggio, che è iniettato in un processo pittorico basato sul caso e sull’immediatezza; può essere 
scomposto o decostruito, rinforzato emotivamente, oppure può dissolversi o esplodere in movimento e colore. Si tratta di un insieme di molti fattori diversi 
che permettono al dipinto di avere successo. Cerco sempre di farmi sorprendere da quello che produco, e di costruire troppo ma di lasciare ai dipinti lo 
spazio per evolversi.

Quale corrispondenza c’è tra il lavoro di Henry Chapman e il tuo? Che cosa hai trovato interessante nel lavorare con lui per questa mostra?

Io ed Henry condividiamo alcuni interessi, qualità personali e siamo entrambi in continuo movimento e in viaggio.
Lavorando con la scrittura e la pittura, siamo entrambi interessati alle qualità emotive che possono essere provocate o manifestate. Coltiviamo un 
dialogo continuo in forma scritta che colma le lacune spaziali e personali tra noi e il nostro lavoro. Questo dialogo è la forza trainante della nostra attuale 
collaborazione. Penso che il lavoro di Henry corrisponda al mio nel nostro coinvolgimento concettuale verso il linguaggio, e in alcuni argomenti comuni in 
quel coinvolgimento, che al momento condividiamo. Henry sta facendo ritratti immaginari che estrapola da situazioni ambientate in una storia inventata 
che ha scritto, una narrazione basata su esperienze personali. La mia poesia, i miei scritti e i miei appunti costruiscono qualcosa a sé stante, da cui estraggo 
il linguaggio che uso per i miei dipinti. Voglio tenere nascosti i miei scritti, dietro i dipinti, offrendo solo una sorta di narrativa visiva frammentata e criptica. 
Sono da sempre più interessato al rotto, al crudo, al non finito e all’immaginario ed enigmatico. Penso che nei nuovi lavori entrambi tematizziamo il 
desiderio in opposizione agli eventi e ai fenomeni politici o sociali esterni.

Provenendo dalla Germania, il clima sociale o il clima politico hanno influenzato il tuo lavoro?

Naturalmente ho le mie preoccupazioni e idee sul clima che mi circonda, ma non mi descriverei come una persona politica. Non ho mai affrontato 
direttamente eventi politici nel mio lavoro. Sono più interessato all’interrogatorio della coscienza. Vedo piuttosto gli eventi politici nel più ampio spettro 
della storia, come manifestazione di movimenti di un corpo della società.
Le mie esperienze - con l’impatto di influenze esterne - costruiscono una narrazione insieme alla mia immaginazione e al mio subconscio. Lavoro con metodi 
che implicano l’immediatezza, poiché il linguaggio può vagare in ogni direzione. Credo in un subconscio collettivo e in metodi che rivelano stati della 
condizione umana. Si potrebbe dire che lo scrittore stia lasciando l’equilibrio nell’atto di scrivere, e io vedo la scrittura e la pittura come una sorta di reazione 
sismografica alla condizione umana.


