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In un epoca in cui predomina un`univocità quasi fanaticamente ricercata e voluta, in 
un`epoca delle sicurezze nate da un desiderio forte di meccanizzare anche la vita umana, e 
in un` epoca di orientamento verso la funzionalità, la pendenza è una cosa non tanto 
piacevole perché è incerta. Timo Behn, nato in 1973 a Jena, lavora con questa incertezza che
include anche una grande tentazione. 
Nella mostra personale „In sospeso“ il pittore e scultore Timo Behn si serve sia del 
materiale trovato sia della pittura stessa. Ambidue elementi vengono messi in 
confrontazione e allo stesso tempo sono sottratti a una ricodificazione. Lamine e resti di 
stoffa prendono i posti sulla tela dove di solito si trovano l`acrilico o l`olio. Nonostante la 
schiettezza per il collage, i dipinti di Timo Behn hanno un aspetto classico. Si nota 
un`allusione alle forme geometriche del Suprematismo russo o alle strutture del Futurismo. 
Nelle opere di Behn la situazione di èssere in sospeso rimanda a un cambiamento 
permanente che si ambienta tra costruzione e decostruzione; paragonabile alle poesie di 
Berthold Brecht. I rispettivi titoli delle tele di Timo Behn si riferiscono a certe parole delle 
poesie die Brecht. Conforme alla successione d`immagini nella mostra, i titoli come „A 
vista d`occhio”, „Senza tregua“ o „Saettare“ compongono una specie di frase che rimane in 
sospeso.   
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Timo Behn
1973 born in Jena, lives in Berlin
2007 Masterstudent, Prof. Ottmar Hörl
2001-2007 Akademie der Bildenden Künste, Nürnberg, Prof. Ottmar Hörl

selected solo exhibitions (S) and group shows (G):

2015 Galerie Rupert Pfab und Sebastian Brandl, Daab Salon, Köln (G)
2012 New Works (with Julia Bünnagel), Sebastian Brandl, Cologne (S)
2012 Schwarz, Museum für Sepulkralkultur, Kassel (G)
2011 Rheingold, SCHAU ORT, Christiane Büntgen, Zurich (S)
2008 Bijoux de Famille, CAN Centre d´ Art Neuchatel, Neuchatel (G)
2007 Cosmoflug, Galerie Akademie der Bildenden Künste, Nürnberg (G)
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