
 

Micha Klein, Estremi Virtuali 

Visioni estatiche, ritmi house e tecnologie virtuali. Questi gli ingredienti 

dell'opera di Micha Klein, quasi allucinazioni di un mondo perfetto  

Olandese, portavoce di una cultura sperimentale fondata su una 

fusione fra arte, house music, ricerca della bellezza, a 35 anni e 

diventato un simbolo per Ie nuove generazioni che della 

contaminazione hanno fatto un dettato di vita. La sua opera in gran 

parte e indirizzata alla produzione di video ipnotici per artisti e 

televisioni come MTV. Video che fanno da scenografia anche ai grandi 

party del nord Europa, accompagnando la musica house e Ie danze 

delle nuove generazioni che quindi si riflettono e vivono la sua arte. 

Vive in un loft a cinque minuti dalla centralissima piazza Dam ad 

Amsterdam, dove, in una sezione dedicata allo studio dominano oltre 

trenta computer utilizzati per I'elaborazioni di immagini, ma il trionfo e 

il suo letto di 6 metri per lato che funge da unico grande luogo di 

aggregazione, dove si consumano dei party indimenticabili. Fra gli ospiti 

Marilyn Manson, Chemical Brothers e tutti i piu.attenti creativi di 

passaggio per la capitale. Micha Klein e ora in mostra a Milano presso la 

galleria B&D, attenta alle nuove creativita che catturano lÕanima e 

soprattutto sensibilizzano sulle giovani tematiche sociali. ÔHo scoperto 



il suo lavoro quattro anni fa Ðafferma Tomaso Renoldi Bracco, ment 

della B&D- alla Fiera di Basilea e mi ha colpito per la freschezza con cui 

rappresentava il mondo contemporaneo senza tabu, anzi 

amplificandone la visione quasi come sotlo I'effetlo estatico e dinamrco 

di allucinogeni. Gli comprai delle opere che ho regalato alla mia 

compagna. Quest'anno dopo vari tentativi di esporlo nella mia galleria, 

andati a vuoto a causa dell'intransingenza della Galleria Bioom di 

Amsterdam, rho incontrato a San Francisco, in fiera, e abbiamo avuto 

subito un forte feeling. Da I1la decisione di lavorare insieme e stata 

praticamente immedrata. Una bella soddisfazione visto il putiferio che 

si e creato per la sua scelta di lavorare con me. Nella mostra 

presentiamo gli ultimi lavori, visibili anche su internet all'indirizzo 

www.michaklein.comÈ. Alcune opere di Micha saranno presenti anche 

alla Fiera di Bologna in gennaio in cui probabilmente sara presente 

anche I'artista. 

 

 


