
JESSI REAVES BUILDS 
SCULPTURES THAT ARE 
CHAIRS, SOFAS, SHELVES, 
AND TABLES – AND VICE 
VERSA. THESE WORKS 
DISREGARD DIVISIONS 
BETWEEN THE FUNCTIONAL 
AND THE AESTHETIC, WHILE 
SIMULTANEOUSLY STAR-
ING DOWN THE HISTORY 
OF THAT BINARY. IN SOME, 
REAVES ENLISTS MOD-
ERNIST DESIGNS AS SUB-
STRATES, BUNDLING THEM 
IN UPHOLSTERY FOAM 
OR SHROUDING THEM IN 
SILK. IN OTHERS, CLASSIC 
FABRICATION TECHNIQUES 
ARE BENT TOWARDS THE 
STRANGE, OR TURNED 
INSIDE OUT. ANY EQUA-
TION BETWEEN FUNCTION-
ALITY AND RATIONALITY 
IS DISLODGED THROUGH 
A HEAVY DOSE OF THE 
ABJECT AND EXCESSIVE. 
JESSI SPOKE TO ME ON 
THE PHONE FROM LOS 
ANGELES, WHERE SHE 
WAS PREPARING FOR A 
TWO-PERSON SHOW AT 
DEL VAZ PROJECTS.

JOSEPHINE GRAF
I want to start off with a broad question about how you came 

to work at the intersection of sculpture and furniture?

JESSI REAVES
It came out of working professionally doing upholstery, and 

having those materials and the process of regenerating these older 
pieces around all the time. People would bring me furniture that had 
been sitting in the same corner for 30 years, so they were stained by 
the architecture or daily use. I got so attached to them in their kind of 
undone-ness, and then it would be this painful process of ripping them 
apart to make them look new again. Literally turning them inside out.

JG
The process of reworking pre-existing forms obviously car-

ries through to what you are doing today. Can you talk specifically 
to the modernist designs that you intervene in, and the ideological 
revision that comes along with changing them materially?

JR
That’s kind of to the heart of the whole idea, an ideologi-

cal revision. In some works, there ’s a frame that remains unaltered. 
I’m thinking of those chrome chairs (Butter Egg Chair, 2014), for 
example. In certain instances I’m more concerned with the ideol-
ogy surrounding the history of a specific piece, the designer, the 
time period. In others, I’m more focused on how a particular piece 
has been absorbed culturally. With that work and certain others I’m 
interested in a particular aesthetic, how it seems trapped between 
modernism and a kind of failed biomorphism. I’m looking for piec-
es that attempt to interact with classic modernist design, that aim for 
that type of elegance, and then miss. So with that chair in particular, 
it’s somewhere between a creature and a chair, it’s like the shell of 
a bug. There ’s something psychological about that mistake, about 
aiming for something and then just missing. 

JG
Can you talk a little about your ongoing show titled “Office 

Furniture” in the back room at Bridget Donahue Gallery, which ex-
tends until 2024?

JR
The idea to use that space as a revolving showroom was real-

ly Bridget’s. Everyone kept telling her: what you have to do is to get 
two sawhorses and a piece of plywood. I’m just very grateful that 
she was willing to do something beyond that, because there are so 
many ways in the art world where you’re presented with these two 
decisions – either you go fancy, or you go low class. And they kind 
of mean the same thing. It’s also been interesting to give those piec-
es a second context to be used and seen after they were shown ini-
tially. In the case of the current table (I Can Dissolve, 2015), knowing 
the type of constant use it would have really pushed me to focus on 
durability, which I often deal with as a secondary consideration. 

JG
We’ve touched on the ways you disrupt the modernist de-

sign object. But, I was also considering how your work might be, 
in a slightly perverse way, the apotheosis of the modernist dream of 
merging artist and designer? 

JR
When I think about the tension between modernism and 

craft, I often wind up thinking about the Studio Furniture move-
ment. I’m thinking here about Nakashima or Wendell Castle - 1960 
through the 1980s. I usually consider those people to be more of the 
apotheosis of Bauhaus, since in many cases those pieces are such 
successful mergings of sculpture and craft. With my work I end up 
so far away from traditional craftsmanship, but I really respect that 
work and look at it constantly. 

JG
How do ideas of irrationality or imperfection play out in re-

lation to this notion of craft?

JR
It seems for most people craft implies some level of mas-

tery. Especially with woodworking, you’re held to some standard of 
perfection and durability. But there ’s also the flip side, craft can be 
crude and primitive or childlike. I kind of love the split expectation 
within the idea of craft. Working with sawdust comes directly out 
of those ideas, because the technique of mixing sawdust with glue to 
fix an imperfection in wood is a “woodworker’s trick” so to speak, 
but I’ve turned it into this crude and irrational decorative gesture.

Josephine Graf is a writer and curator living in Brooklyn, NY. She is currently a 
2016 M.A. candidate at the Center for Curatorial Studies at Bard College.

Jessi Reaves (born 1986 in Oregon) has been included in group exhibitions such 
as “Natural Flavor” at Ludlow 38, New York (2015); “Pavillon de L’Esprit Nouveau: 
A 21st Century Show Home” at Swiss Institute, New York (2015); and “American 
Basketry” at Bed Stuy Love Affair, New York (2014). She recently presented a 
solo project at SculptureCenter, Long Island City, NY (2016) and will hold a solo 
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Opposite - Butter-egg-chair, 2015. © Jessi Reaves. Courtesy: the artist 
and Bridget Donahue, New York. Photo: Marc Brems Tatti
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JG
Can you elaborate on the role of the decorative? Or what 

seems like a general tendency towards the baroque?

JR
When I think of the baroque I’m really thinking about ornate 

detail and ornamentation, but also the drama and tension it creates. 
There is a stark contrast to the reductive tendencies of modernist de-
sign. There you have this stripping away, all you’re left with is the 
metal and the upholstery, just very simple elements interacting. I like 
conflating the two, so that the way of creating the detail is through 
the construction. So a lot of times, as with the shelves for instance 
(Bunny’s Face, Aliveness Shelf, 2016), the marker lines that come from 
drawing out and planning the piece remain and wind up taking the 
place of other types of ornamentation. It’s kind of the same idea with 
my use of sawdust. Over the summer I was researching the history 
of engineered woods, and particleboard in particular. I learned that 
in the early 20th century the first sheets of particleboard were com-
pletely handmade. There was a lumber shortage in Germany, and 
they forged the first pieces using floor sweepings pressed with glue. 
It was coincidental and obviously interesting to me that I had already 
been doing that with sawdust from my own floor sweepings. I liked 
the circularity of that, a material that ends precisely where it began.

JG
To the eye, plywood appears to be such an unassuming ma-

terial, but you’re deconstructing and reconstructing it into some-
thing almost surreal. Maybe this is so off, but when I saw your ply-
wood works at Essex Flowers, I couldn’t help thinking about Lord of 
the Rings or something along those lines. Like, what kind of house 
would this be in?

JR
Yeah, I love the idea of hobbit furniture. There ’s something 

very art deco about hobbit interiors, I need to look into that more.

JG
So the form/function and art/design binaries that seem to 

run latent through your practice - are they important to you, or is it 
more critical to surpass them?

JR
It’s both. A while ago, I was actually looking into why it is 

phrased as form versus function. That phrasing comes from the ex-
pression form follows function. So you have this directive statement 
that gets turned on its head almost immediately. Sculpture has been 
dealing with this idea for so long, but there ’s still something that 
feels mutually exclusive. I’m always looking for little ways to fur-
ther irritate that, sometimes by using details like beading, or frag-
ile clothing fabrics instead of durable upholstery fabric. With the 
transparent fabrics, I’m interested in the way they kind of trap the 
stain. If you spill something on the chair, the stain soaks in, but you 
can still see it through the fabric, it’s encapsulated. 

JG
There seems to be a double approach to transparency, where 

on the one hand, with your use of foam and plywood, you’re mak-
ing it transparent in the sense of laying it bare. On the other hand, 
there ’s a literal transparency to the sheer fabrics with which you’re 
swathing or wrapping the works. I’m thinking of Maraschino Fairy 
(2014) where you’ve draped a Josef Hoffmann chair in gauzy pink 

silk, and what the implications, perhaps even feminist undertones, 
of that gesture might be.

JR
It looks like it’s wearing lingerie or something.

JG
There ’s something sort of erotic to it, which brings you into 

an anthropomorphic territory.

JR
With that piece, it really did become as if the chair had slipped 

into something more comfortable, which was my intention, but it did 
lead me into this whole idea that I’m dealing with a masculine/fem-
inine binary, which I hadn’t expected. The design world is undeni-
ably, throughout history, a male dominated field. So by incorporat-
ing those kinds of feminine coded materials, it definitely forces me 
into that territory, and I feel like that’s what made me want to also 
build the frames myself. If I’m going to own the ‘feminizing’ of these 
objects then I also want to go to the other side and cut things up and 
engage with this very masculine tradition of making furniture. 

JG
I feel like you’ve been increasingly taking the creation of the 

underlying structure into your own hands. I’m thinking about the 
works you showed at Old Room, like Engine Room Shelving (2015).

JR
Those were the first works I made where I really built the 

whole piece from inside out, I wanted to get inside the kind of mas-
culine process of building and see what I could find. With those 
works, I was also focused on how they would age, how the foam 
would eventually crumble and fall apart and in the meantime get 
dirty, and then you would have the frame exposed underneath. I 
wanted them to imply a certain type of attitude towards the domes-
tic – this rude upheaval or something.

JG
The idea of narrative seems to subtend a lot of your works. 

They almost speak to each other as characters, which might be the 
antithesis of the modernist desire for autonomy or purity. 

JR
I’m definitely conflating those ideas in the pieces I’m working 

on now for my upcoming show at Bridget Donahue, which are vari-
ations of the Noguchi table. I was thinking about him as this charac-
ter who is both artist and designer, but who fits seamlessly into both 
worlds and reinforces all of these modernist ideals, especially with 
that table. It’s fetishized as an art object as well as a piece of design 
history. So I’ve taken the basic construction and function and turned 
it into these crude, even brutal reimaginings of that work. 

JG
So much of what Noguchi stands for now, and this could be 

broadened to include many of the modernist designs we ’ve men-
tioned, is a sort of silent elegance. It ’s passé to talk about elegance. 
It ’s just supposed to be embodied, disappear tastefully into the 
background. 

JR
Yeah, it’s like good elegance isn’t supposed to really present 

itself as such. I’ve definitely stripped away all of the elegance from 
that table in my new version. Nothing elegant left.

Josephine Graf in conversazione 
con Jessi Reaves

Jessi Reaves realizza sculture che fungono 
da sedie, divani, scaffali, tavoli e viceversa. 
Opere che non osservano le divisioni tra il 
funzionale e l'estetico, benché al tempo stes-
so rivolgono lo sguardo su tale dicotomia. In 
alcune di esse Reaves si serve di elementi 
modernisti come substrati, avvolgendoli con 
della gommapiuma o ricoprendoli di seta. In 
altre opere le tecniche di fabbricazione classi-
che sono virate verso la stranezza. Qualsiasi 
equazione tra funzionalità e razionalità è ri-
mossa servendosi di una dose massiccia di 
abiezione ed eccesso. Jessi mi ha rilasciato 
un’intervista telefonica da Los Angeles, dove 
sta preparandosi per una mostra bipersona-
le alla galleria Del Vaz Projects.

JOSEPHINE GRAF Vorrei iniziare con 
una domanda generale. Come sei arrivata 
a lavorare all’intersezione tra scultura e 
arredamento?

JESSI REAVES Tutto è nato dal fatto 
che mi occupavo professionalmente di 
rivestimenti e perciò ero sempre circon-
data da quel genere di materiali e impe-
gnata a rigenerare quei vecchi pezzi. Le 
persone mi portavano mobili che erano 
rimasti per trent’anni sempre nello stes-
so angolo, motivo per cui erano segnati 
dall’architettura o dall’uso quotidiano. Mi 
affezionavo a essi e al loro essere rovina-
ti e poi iniziava il doloroso processo che 
portava a smembrarli per poi conferire 
loro un nuovo aspetto. Si trattava lette-
ralmente di rovesciarli.

JG Il processo di rielaborazione di forme 
preesistenti ovviamente viene portato a 
compimento in quello che fai oggi. Puoi 
parlare nello specifico degli oggetti di de-
sign modernisti su cui intervieni e della re-
visione ideologica sottesa alla loro trasfor-
mazione materiale?

JR Al centro di tutta quest’idea c’è pro-
prio una revisione ideologica. In alcune 
opere troviamo una cornice che rimane 
inalterata. Penso, ad esempio, a quelle 
sedie cromate [Butter Egg Chair, 2014]. In 
alcuni casi mi interessa di più l’ideologia 
che sta intorno alla storia di un pezzo spe-
cifico, del progettista, dell’epoca, ecc. In al-
tre mi concentro maggiormente sul modo 
in cui un pezzo specifico è stato assorbito 
dal punto di vista culturale. In quel lavoro 
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Olivia Erlanger and Jessi Reaves, City Animals, 2015, “Natural Flavor” installation view at Ludlow 38, New York. 
Courtesy: Jessi Reaves and Bridget Donahue, New York

Above - I just live here, 2015. © Jessi Reaves. 
Courtesy: the artist and Bridget Donahue,  
New York. Photo: Marc Brems Tatti

Right - Kragel’s Nap Chair, 2015. © Jessi Reaves. 
Courtesy: the artist and Bridget Donahue,  
New York. Photo: Marc Brems Tatti



No Reason Work Table, 2015

At Last Night Glove Chair, 2015

Idol of the Hares, 2014

His and Hers Ferraris (Ignazio Giunti), 2014

pro-tour lounge, 2015 sexy hazard ladder, 2015

Desert Sling, 2015

Keeper’s Glove Chair, 2015 Engine Room Shelving
Unit, 2015
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Keeper’s Glove Chair, 2015

All images © Jessi Reaves. Courtesy: the artist and Bridget Donahue, New York. Photo: Marc Brems Tatti

if you want to know what will bring you back to life, it’s nothing, 2014

Rodeo Chair, 2014

I Can Dissolve Table, 2015 New Life Shelving Unit - 
Part C, 2015

Dog’s Toy Coat Rack, 2015

Shoe Rack Bench, 2015

Stained Glass, 2015
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“Panic Pants” installation view at Essex Flowers, New York, 2015. Courtesy: Jessi Reaves and Bridget Donahue, New York



e in certi altri il mio interesse è 
rivolto a un’estetica particolare, 

al modo in cui essa sembra intrappolata tra 
il modernismo e una sorta di biomorfismo 
mancato. Sto cercando dei pezzi che pro-
vino a interagire con il design modernista 
classico, che aspirino a quel tipo di elegan-
za senza riuscire a raggiungerla. Per cui 
quella sedia, in particolare, è a metà strada 
tra una creatura e una sedia, è come la co-
razza di un insetto. C’è qualcosa di psicolo-
gico in quell’errore, nel puntare a qualcosa 
e poi mancarla. 

JG Puoi parlare della tua mostra intitola-
ta “Office Furniture”, attualmente in corso 
nel retro della galleria Bridget Donahue, 
che durerà fino al 2024?

JR L’idea di usare quello spazio come sala 
espositiva a rotazione è stata di Bridget. 
Tutti continuavano a dirle: “Quel che devi 
fare è prendere due cavalletti e un pezzo di 
compensato”. Le sono molto grata per es-
sere stata disposta ad andare oltre quello, 
perché ci sono molte situazioni nel mondo 
dell’arte in cui ci si trova a dover decidere 
tra due possibilità: usare l’immaginazione 
o scadere nel cattivo gusto. E in un certo 
senso significano la stessa cosa. È stato 
anche interessante offrire a quei pezzi un 
altro contesto d’uso dopo che erano stati 
inizialmente esposti. Nel caso del tavolo 
attuale [I Can Dissolve, 2015], il fatto di sa-
pere il tipo di uso costante che se ne sa-
rebbe fatto mi ha costretta a concentrarmi 
sulla durevolezza, un aspetto che spesso 
per me è di secondaria importanza. 

JG Abbiamo accennato ai modi in cui de-
costruisci l’oggetto di design modernista. 
Ma stavo riflettendo anche sul fatto che il tuo 
lavoro potrebbe essere, in un modo legger-
mente perverso, l’apoteosi del sogno mo-
dernista della fusione tra artista e designer. 

JR Quando penso alla tensione tra mo-
dernismo e tecnica artigianale, finisco 
spesso per pensare al movimento Studio 
Furniture. Penso a Nakashima o Wendell 
Castle, tra gli anni Sessanta e gli anni Ot-
tanta del Novecento. Probabilmente di so-
lito considero quelle persone più una apo-
teosi del Bauhaus, poiché in molti casi quei 
pezzi sono una riuscita fusione di scultura 
e artigianato. Nel caso del mio lavoro vi è 
un notevole scostamento dall’artigianato 
tradizionale, ma rispetto davvero quel la-
voro e guardo costantemente ad esso. 

JG Che ruolo svolgono le idee di irrazio-
nalità o imperfezione in rapporto con que-
sta concezione di artigianalità?

JR Sembra che per la maggior parte del-
le persone l’artigianato implichi qualche 
grado di maestria. Specialmente nella la-
vorazione del legno sono tenuti a un certo 
standard di perfezione o di durevolezza. 
Ma c’è anche il rovescio della medaglia: 
l’artigianato può essere crudo e primitivo 
o infantile. In un certo senso mi piace que-
sta scissione delle aspettative insita nell’i-
dea di artigianato. Il lavoro con la segatura 
nasce direttamente da quelle idee, perché 
la tecnica di mescolare la segatura con la 
colla per aggiustare un’imperfezione nel 
legno è un “trucco da falegname”, per così 
dire, ma l’ho trasformato in un gesto deco-
rativo crudo e irrazionale.

JG Puoi spiegare meglio il ruolo della de-
coratività? O di quella che sembra essere 
una tendenza generale verso il barocco?

JR Quando penso al barocco penso dav-
vero a particolari decorati e a ornamenta-
zioni, ma anche al dramma e alla tensione 
che esso crea. C’è un contrasto netto ri-
spetto alle tendenze riduzioniste del desi-
gn modernista. Lì si procede rimuovendo 
e rimanendo solamente con il metallo e il 
rivestimento, elementi semplicissimi che 
interagiscono tra loro. Mi piace mescolare 

le due cose, facendo in modo che il detta-
glio sia creato attraverso la costruzione. 
Così molte volte, come con gli scaffali per 
esempio [“Bunny’s Face, Aliveness Shelf”, 
2016], le linee tracciate a pennarello che 
derivano dal disegno e dalla progettazione 
del pezzo rimangono e finiscono per pren-
dere il posto di altri tipi di ornamentazione. 
È più o meno la stessa cosa dell’uso che 
faccio della segatura. Nel corso dell’estate 
stavo conducendo delle ricerche sui legni 
multistrato, in particolare il truciolato. Ho 
scoperto che agli inizi del Novecento i pri-
mi fogli di truciolato erano completamente 
fatti a mano. Vi era una carenza di legname 
in Germania e costruirono i primi pezzi di 
truciolato usando i residui sul pavimento 
mescolati a colla e pressati. È stata una 
coincidenza, ovviamente interessante per 
me, che io stessi già facendo la stessa cosa 
con la segatura raccolta dal mio pavimen-
to. Mi ha colpito la circolarità del processo: 
un materiale che finisce esattamente là da 
dove era partito.

JG Allo sguardo il compensato si presenta 
come un materiale così privo di pretese, ma 
tu lo decostruisci e lo ricostruisci fino a tra-
sformarlo in qualcosa di quasi surreale. For-
se sono totalmente fuori strada, ma quan-
do ho visto i tuoi lavori in compensato da 
Essex Flowers non ho potuto fare a meno 
di pensare al Signore degli anelli o a qual-
cosa su quella linea. In che genere di casa 
potremmo trovare una cosa del genere?

JR Sì, mi piace l’idea dell’arredamento da 
hobbit. C’è qualcosa di molto art déco ne-
gli interni degli hobbit. Devo analizzare di 
più quest’aspetto.

JG Per quanto riguarda le dicotomie for-
ma/funzione e arte/design, che sembrano la-
tenti in tutta la tua pratica artistica, sono im-
portanti per te o è più importante superarle?

JR Entrambe le cose. Un po’ di tempo fa 
stavo analizzando il perché si dica forma 
contro funzione. Questo modo di dire de-
riva dall’espressione secondo cui la forma 
segue la funzione. Per cui si è in presenza 
di questa affermazione direttiva che viene 
stravolta quasi immediatamente. La scul-
tura si occupa di tale idea da molto tempo, 
ma c’è ancora qualcosa che appare come 
reciprocamente esclusivo. Sono sempre 
alla ricerca di piccoli modi per andare a 
toccare provocatoriamente questo aspet-
to, a volte usando dettagli come delle per-
line, oppure dei fragili tessuti da abbiglia-
mento al posto dei resistenti tessuti per 
tappezzeria, perché mi interessa il modo in 
cui quasi intrappolano le macchie. Se versi 
qualcosa sulla sedia la macchia si assorbe, 
ma si può ancora vederla attraverso il tes-
suto. È racchiusa in esso. 

JG Sembra esservi un approccio duplice 
alla trasparenza, per cui, da un lato, attra-
verso l’uso della gommapiuma e del com-
pensato, ottieni una forma di trasparenza 
intesa come messa a nudo; dall’altro lato, 
vi è la trasparenza letterale dei tessuti con 
cui fasci o avvolgi le opere. Penso a Ma-
raschino Fairy (2014), in cui hai ricoperto 
una sedia di Josef Hoffmann di trasparente 
seta rosa. Quali implicazioni, forse perfino 
quali venature femministe, vi possono es-
sere in tale gesto?

JR Sembra che indossi della lingerie.

JG Vi è un che di vagamento erotico in 
quest’opera, che ti conduce in un territorio 
antropomorfo.

JR Con quel lavoro è davvero come se la 
sedia si fosse trasformata in qualcosa di più 
comodo, che era la mia intenzione, ma que-
sto mi ha portato all’idea di confrontarmi 
con la dicotomia tra maschile e femminile, 
che è una cosa che non mi aspettavo. Il mon-
do del design è stato innegabilmente domi-
nato, durante tutto il corso della storia, dagli 
uomini. Per cui il fatto di incorporare quei 
generi di materiali codificati come femminili 
mi obbliga ad addentrarmi in quel territorio 
e penso che questo sia ciò che mi ha spin-
to a desiderare di costruire da me anche le 
strutture. Se voglio davvero far mia la “fem-
minizzazione” di questi oggetti, allora voglio 
anche andare dall’altra parte, tagliare le cose 
e confrontarmi con questa tradizione molto 
maschile della costruzione di mobili. 

JG Mi sembra che tu stia assumendo sem-
pre più il controllo del processo di creazione 
della struttura sottostante. Penso alle opere 
esposte all’Old Room, come Engine Room 
Shelving (2015).

JR Quelle sono le prime opere che ho re-
alizzato in cui ho davvero costruito l’intero 
pezzo dall’interno all’esterno. Volevo adden-
trarmi in questo processo maschile di costru-
zione e vedere che cosa riuscivo a trovare. 
Con quelle opere mi sono anche concentrata 
sul loro invecchiamento, su come la gom-
mapiuma alla fine si sbriciolerà e si sfalderà 
e, nel frattempo, si sporcherà. A quel punto 
la struttura sottostante sarà esposta. Volevo 
che indicassero un certo tipo di atteggiamen-
to nei confronti della domesticità, un dram-
matico capovolgimento o qualcos’altro.

JG L’idea della narrazione sembra sotte-
sa a molte delle tue opere. Sembra quasi 
che si parlino l’un l’altra come se fossero 
personaggi, il che potrebbe essere l’anti-
tesi del desiderio modernista di autono-
mia o purezza. 

JR Sto certamente fondendo tali idee nei 
pezzi su cui sto lavorando per la mia immi-
nente mostra alla galleria Bridget Donahue 
e che sono variazioni sul tema del tavolo 
Noguchi. Stavo pensando ad esso come a 
un personaggio che è al tempo stesso ar-
tista e designer, ma che si inserisce senza 
soluzione di continuità in entrambi i mondi 
e rafforza tutti questi ideali modernisti, so-
prattutto con quel tavolo. È feticizzato come 
oggetto d’arte e anche come un pezzo della 
storia del design. Per cui sono partita dai 
suoi fondamenti costruttivi e funzionali e li 
ho trasformati in rielaborazioni crude, persi-
no brutali, di quell’opera. 

JG Il Noguchi oggigiorno simboleggia, e 
questo discorso potrebbe essere esteso a 
molti degli oggetti di design modernisti di cui 
abbiamo parlato, una sorta di silenziosa ele-
ganza. È fuori moda parlare di eleganza. Ci si 
aspetta semplicemente che essa venga incar-
nata, che scompaia, con gusto, sullo sfondo. 

JR Sì, è come se la vera eleganza non do-
vesse realmente presentarsi come tale. Nel-
la mia nuova versione ho privato del tutto il 
tavolo di tutta la sua eleganza. Non c’è rima-
sto niente di elegante.
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“Now Showing: Jessi Reaves” installation 
view at SculptureCenter, New York, 2016. © 

Jessi Reaves. Courtesy: the artist and Bridget 
Donahue, New York. Photo: Kyle Knodell


