


A PROPOSITO DI KIM KOTOTAMALUNE 

Nata nel 1976 a Ho-Chi-Minh-Ville (Vietnam), vive e lavora in Francia dove ha appreso diversi mestieri 
tradizionali (modellistica, tessitura etc.), prima di dedicarsi alla lavorazione del vetro. 
Un materiale che lei fila senza predisporsi di una figura, fino all’apparizione di una forma. 
‘‘La materia che confina con l’immateriale in modo instabile, porta così l’invisibile nel visibile’’

ABOUT KIM KOTOTAMALUNE

Born in 1976 in Ho-Chi-Minh-Ville (Vietnam), she lives and works in France, where she learned se-
veral traditional crafts (modeling, weaving, etc.), before devoting herself to the processing of glass. A 
material that she line without preparing a figure, until the appearance of a shape.
‘’ The material that confines with the immaterial in an unstable way, thus brings the invisible into the 
visible ‘’

www.kototamalune.com



MEMORIE DELL’EDEN 
di Kim Kototamalune

Museo di Storia Naturale di Venezia 
9 - 16 settembre 2018

In occasione  della seconda edizione di Venice Glass Week, Kim KototamaLune, artista che vive e lavora in 
Francia, grazie al sostegno di Fondazione Musei Civici di Venezia, Ten Arts e ICI Venice - Istituto Culturale 
Internazionale, presenterà al Museo di Storia Naturale di Venezia dal 9 al 16 settembre 2018 una delle sue opere 
dal titolo: Memorie dell’Eden.
 
L’artista scolpisce e fila con il vetro a partire dal vuoto,   senza matrice, sino all’apparizione della forma 
immaginata la quale richiede una lettura e una riflessione profonda per dare corpo all’opera finale.  Il vetro 
solidificato dimentica la sua natura molecolare liquida rivelandosi così il medium appropriato per esprimere la 
dimensione fragile, ma allo stesso tempo forte della vita.

Nota dell’artista:

Come arrivato da tempi lontani, “Memorie dell’Eden” e il suo giardino di Micro-organismi,   si integra alla 
scenografia evocatrice delle profondità  del mare,  invitando ad  un’immersione nei nostri spazi interiori... 
questa installazione artistica ricorda l’importanza di mettere in relazione il microcosmo ed il macrocosmo. 
Così, l’infinitamente grande trova un eco poetico nell’infinitamente piccolo. Questa Memoria delle origini 
diventa allora uno spazio fecondo, una matrice intra uterina nella quale le possibilità di vita sono molto attive 
e attendono lo sguardo dello spettatore, per concretizzarsi e propagarsi in tutti quelli che lo osservano. Tutte 
queste forme di Microrganismi, rappresentano una condensazione d’incarnazioni del soffio della Natura e sono 
custodite, con benevolenza, da questo Guardiano onnipresente, ricordandoci il Tesoro dissimulato in ciascuno 
di noi.  
A ciascuno di trovare la sua scintilla di vita.

Titolo: Memorie dell’Eden - 2017
Luogo: Museo di Storia Naturale, Santa Croce 1730, 30135 Venezia 
Date: 09.09.2018 - 16.09.2018
Curata da: TEN ARTS , Eliane Nagata
10, rue de Saint Senoch - 75017 Paris
+33 6 11 72 61 89 - ten.event@gmail.com - www.tenarts.net

Con la gentile partecipazione di Galleria Da-End di Parigi.

In collaborazione con: ICI Venice Istituto Culturale Internazionale 
Campo San Simeon Grando 
Rio Marin
Santa Croce 923 | 30135 Venezia

+39 041720507 - info@icivenice.com - www.icivenice.com



MEMORIE DELL’EDEN 
Kim Kototamalune

Museo di Storia Naturale di Venezia 
9 - 16 settembre 2018

On the occasion of the second edition of the Venice Glass Week, Kim KototamaLune thanks to the support of 
the FONDAZIONE MUSEI CIVICI Venice , Ten Arts and ICI Venice , International Cultural Institute, will 
present at the Natural History Museum in Venice from September 9 to 16 - 2018 one of his works entitled: 
Memories of Eden. The artist sculpts and rails with glass starting from the void, without matrix, until the 
appearance of the imagined form which requires a reading and a deep reflection to give body to the final 
work. Solidified glass forgets its liquid molecular nature, thus revealing itself as the appropriate medium to 
express the fragile but at the same time strong dimension of life.

Artist’s note: 

As arrived from ancient times, “Memories of Eden” and its garden of Micro-organisms, integrates with 
the scenography evoking the depths of the sea, inviting us to dive into our interior spaces ... this artistic 
installation recalls the importance to relate the microcosm and the macrocosm. Thus, the infinitely large 
finds a poetic echo in the infinitely small. This memory of the origins then becomes a fertile space, an 
intra- uterine matrix in which the possibilities of life are very active and await the gaze of the spectator, to 
be concretized and propagated in all those who observe it. All these forms of microorganisms, represent 
a condensation of incarnations of the breath of Nature and are preserved, with benevolence, by this 
omnipresent Guardian, reminding us of the hidden treasure in each of us. To each one to find his spark of 
life.
  

Title: Memorie dell’Eden - 2017
Place: Museo di Storia Naturale, Santa Croce 1730, 30135 Venezia 
Date: 09.09.2018 - 16.09.2018
Curator: TEN ARTS , Eliane Nagata
10, rue de Saint Senoch - 75017 Paris
+33 6 11 72 61 89 - ten.event@gmail.com - www.tenarts.net

Courtesy with the Gallery Da-End - Paris 

In collaboration with:ICI Venice - International Cultural Institute 
Campo San Simeon Grando, Rio Marin , Santa Croce 923 |30135 Venezia
+39 041720507 - info@icivenice.com - www.icivenice.com
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