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KOLLATERALPOESIE è il titolo della doppia personale ospitata presso gli spazi di basis Projektraum dal 30 
settembre al 9 ottobre. La mostra presenta una selezione di lavori recenti su carta di Goekhan Erdogan e 
Jin-Kyoung Huh installati appositamente in contrapposizione fra loro. 
Macchine astratte di viseità, per usare le parole di Deleuze e Guattari, declinate secondo le combinazioni 
deformabili dei suoi ingranaggi, le ‘superfici bucate’ di Goekhan Erdogan sono autoritratti clandestini, sfuggiti 
al viso e disfatti nelle sue viseificazioni. Nella serie Paperblock l’artista moltiplica la fotografia del suo viso 
attraverso la macchina copiatrice, definendo zone di frequenza, o di probabilità, in un blocco cartaceo di 
piani simultanei, dalle molte combinazioni possibili. Qui l’uso del primo piano ravvicinato indaga il volto come 
fosse un paesaggio. Sistema di strati di cui il referente, deterritorializzato e decodificato, è soltanto una 
parte, sono anche le grandi composizioni astratte (a muro o a pavimento) di Jin-Kyoung Huh, sorta di 
paesaggi mentali. Attraverso un’organizzazione di somiglianze e per via di un insieme di artifici, l’artista 
evoca l’oggetto del suo ossessivo e metodico osservare fornendo il suo completamento inatteso di linee e 
tratti. Nel loro lavoro entrambi gli artisti postulano una relazione fra viso e paesaggio attraverso sistemi di 
risonanza e ridondanza, tutti i segni sono segni di segni. La ridondanza è propria del viso e del paesaggio: 
non c’è viso che non celi un paesaggio sconosciuto, inesplorato; non c’è paesaggio che non si popoli di un 
viso amato o sognato, che non sviluppi un viso a venire o già passato. 
  
Goekhan Erdogan (Francoforte, 1978) e Jin-Kyoung Huh (Dan-Yang, Sud Corea, 1968) vivono e lavorano a 
Francoforte. 
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KOLLATERALPOESIE is the title of the double-exhibition at the basis Projektraum in Frankfurt am Main from 
September 30th to October 9th 2011. The show, featuring a selection of recent works on paper by Goekhan 
Erdogan and Jin-Kyoung Huh, is conceived as a deliberate juxtaposition of them. 
Goekhan Erdogan's works are, in the words of Deleuze and Guattari, abstract machines of faciality declined 
according to the deformable combinations of its machinery. By way of illustration, the holey surfaces of his 
Paperblock series appear as clandestine portraits escaped from the face and its facializations: the close-up 
treats the face primarily as a landscape. The picture of the artist’s face is multiplied by using a photocopier, 
defining zones of frequency or probability, in order to get a paper block of simultaneous plateaux with a 
number of possible combinations. 
The sizeable abstract compositions of Jin-Kyoung Huh, as a sort of mental landscapes, are also a system of 
strata for which the referent, deterritorialized and decoded, is only a part. Throughout a setting of similarities 
and expedients, the artist evokes the item of her obsessive and methodical watching providing its 
unexpected completion of signs and lines. In their work both the artists postulate a correlation between face 
and landscape through systems of resonance and redundancy. The redundancy specific to the face and 
landscape: All faces envelop an unknown, unexplored landscape; all landscapes are populated by a loved or 
dreamed-of face, develop a face to come or already past. 
  
Goekhan Erdogan (b. 1978 in Frankfurt am Main) and Jin-Kyoung Huh (b. 1968 in Dan-Yang, South Corea) 
live and work in Frankfurt am Main. 


