
 

 

 
 
Kensuke Koike, Containers 
 
 
Biografia Autore: 
Kensuke Koike (nato a Nagoya, Giappone 1980 – vive e lavora tra Sempas, Nova Gorica 
e Venezia). La sua ricerca si concentra sulle varianti dellʼimmaginazione e della 
percezione umana e la sua tecnica è quella del collage, dal semplice foto-collage a quelli 
tridimensionali in movimento, per la realizzazione dei quali è costantemente alla ricerca di 
image-trouvé. Ma il fascino del suo lavoro deriva spesso anche dallʼaver applicato 
allʼimmagine readymade il concetto alchemico del “cercare il valore nel nulla”. 
 
Titolo: 
Containers 
 
Anno: 
2012 
 
Abstract: 
Una serie di cornici di grandi dimensioni si sovrappongono ed espongono cercando una 
forma al di là del contenuto delle cornici stesse.  
Il progetto è stato pensato per una serie di lavori sul tema della rappresentazione, ma 
come dichiarato dallʼartista stesso altri lavori hanno preso il sopravvento e, inoltre, lʼartista 
ha desistito dal continuare quando ha visto alla Biennale di Venezia del 2013 un lavoro 
formalente simile, Still the Same Place di Petra Feriancová e Zbyněk Baladrán, nel 
padiglione Ceco. 
 
Descrizione del progetto: 
Una serie di cornici di grandi dimensioni si sovrappongono ed espongono cercando una 
forma al di là del contenuto delle cornici stesse.  
 
Descrizione della documentazione del progetto: 
 
1_ 01Kensuke-descrizione.docx 
Lettera di descrizione del progetto da parte dellʼartista. 
 
2_ 01container3.jpg (file jpeg, 28,222 x 35,278 cm, 72 dpi) 
3_ 01container4.jpg (file jpeg, 28,222 x 35,278 cm, 72 dpi) 
4_ 01container5.jpg (file jpeg, 28,222 x 35,278 cm, 72 dpi) 
Fotografie del primo prototipo del lavoro 
 
Committente e ulteriori informazioni sul progetto originale: 
Progetto pensato per una serie di lavori sul tema della rappresentazione. 



 

 

 
Motivo di mancata realizzazione: 
Altri lavori hanno preso il sopravvento e, inoltre, lʼartista desiste dal continuare quando 
vede alla Biennale di Venezia un lavoro formalente simile. 
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Kensuke Koike, Over their dead bodies, Milano, Blisterzine, 2014. 
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Artist: 
Kensuke Koike (born in Nagoya, Japan in 1980 – lives and works between Sempas, Nova 
Gorica and Venice). His artistic research focuses on the variations of imagination and 
human perception; he works mainly on collages, from the traditional and technically simple 
photo collage to a three dimensional collage in motion, realized by collecting a series of 
image-trouvé. But the appeal of his work often comes from the fact of adding to the image 
of the readymade the concept, borrowed from alchemy, of “finding value in nothing”. 
 
Title: 
Containers 
 
Year: 
2012 
 
Abstract: 
A series of frames of big size are overlapped in order to create a new shape, that goes 
beyond the content of the frames itself. The project was part of a series of works focusing 
on representation, but the artist abandoned it because he was busy on other works and 
moreover he saw at Venice Biennale 2013 a similar project, Still the Same Place by Petra 
Feriancová and Zbyněk Baladrán inside the Czech pavilion.  
 
Project review: 
A series of frames of big size are overlapped in order to create a new shape, that goes 
beyond the content of the frames itself. 
 
Project materials review: 
 
1_ 01Kensuke-descrizione.docx 
Letter in which the artist describes the project 
 
2_ 01container3.jpg (file jpeg, 28,222 x 35,278 cm, 72 dpi) 
3_ 01container4.jpg (file jpeg, 28,222 x 35,278 cm, 72 dpi) 
4_ 01container5.jpg (file jpeg, 28,222 x 35,278 cm, 72 dpi) 
Photographs of the first prototype of the work 
 
Commissioner and other information about the original project: 
The project was part of a series of works developed by the artist, focusing on 
representation. 
 
Unrealized project: reason why 
The artist abandoned it because he was busy on other works and he saw a similar project 
at Venice Biennale 2013. 
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