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Senza titolo (fiamiferi), 2016.



Statement

&

Biografia

Con un approcio trasversale che attinge alla fotografia, 
alla collezione di immagini e all’installazione, I miei progetti 
crescono in seno a lapsus visivi tratti dall’esperienza 
quotidiana. Tramite un vocabolario plastico fatto di 
immagini e oggetti quotidiani, la mia ricerca interroga 
l’intreccio tra stereotipo e sensazione visiva, provocando
una rottura nel loro equilibrio. Opere dall’estetica 
pop – concettuale, I miei lavori si ispirano alle teorie 
strutturaliste, le quale ci invitano a prendere coscienza 
di quello che vediamo, della maniera in cui vediamo e di 
come le immagini strutturano la nostra percezione del 
mondo.

Dopo due lauree di primo livello in Giurisprudenza e Storia 
dell’Arte, Hélène Bellenger si specializza in Fotografia e Arte 
Contemporanea. Nel 2013 entra alla Scuola Nazionale Superiore 
di Fotografia (Arles) che frequenterà fino all’ottenimento del 
diploma nel 2016. Fin dall’inizio la sua ricerca artistica e teorica 
mette in discussione le implicazioni culturali e materiali presenti 
nella sua cultura visiva, in quanto stereotipata e standardizzata. 

Il suoi lavori sono esposti nel 2016 da Agnès B e nel 2017 alla 
galeria Binôme nell’ambito della mostra collettiva, ‘l’oeil plié’. 
Ancora nel 2017 Hélène Bellenger viene selezionata per il 62e 
Salon de Montrouge, e il salone Variation, Media Art Fair di 
Parigi. Alla fine dello stesso anno la giovane artista presenta la 
sua prima mostra personale alla galleria Soma del Cairo.



Collezionate sul sito francese Le Bon Coin, queste 
fotografie di matrimonio si presentano curiosamente 
anonime. Per mezzo di bollini adesivi, tratti di penna, 
ritocco digitale o bottoni di plastica, I protagonisti di 
queste immagini nascondono il loro viso allo scopo di 
pubblicizzare la vendita del loro vestito da sposa.

Come John Baldessari, che utilizza la pittura per 
arricchire la complessità  percettiva dell’ incessante 
flusso di immagini, questi giovanni sposi sfregiano il 
cliché e dirottano involontariamente l’iconografia 
amorosa della società occidentale contemporanea.

Senza titolo 
(after Baldessari)

2017 - 2018

Coins (Yellow) with husband, wife and flowers, 2017.



City (Grey) and countryside (Green) with two brides (Black, White), 2017.



On going signature with fifteen figures (White), 2017.



2014 - 2017

Sans titre (mouchoirs), 2016.Senza titolo (fazzoletti), 2016.

Cielo azzurro su pacchetto di fazzoletti, spiaggia 
di sabbia bianca su scatola di fiammiferi, sole 
splendente su portafoglio, aurora boreale su 
mug. La ripresa del tema paesaggio nel circuito 
dell’iconografia commerciale, si esaurisce nella 
ripetizione, fino a perdere il legame con il suo 
riferimento primario. Ciò che Jean Beaudrillard 
chiama la «  culturalité industrielle  » illustra un 
rapporto  con il paesaggio svuotato della sua 
realtà, dove il paradigma della cartolina diventa 
supporto di consumo.

Fatta a pezzi, sgranata, disseminata, in questo 
progetto la rappresentazione del paesaggio 
viene smembrata per essere esibita nella sua 
oggettificazione. Iniziato nel 2014, nell’ambito 
di un residenza artistica in Finlandia, questo 
lavoro s’ispira alle pitture di Ed Ruscha.

Placebo 
Landscape



Senza titolo (After yellow sky), 2016,
Stampa a getto d’inchostro 111 x 96 cm e pile di poster A2,
Palazzo arcivescovile, Arles, Francia, 2016.



Senza titolo (cotton fioc), 2016.



Senza titolo (poster), 2016
35 poster di paesaggi,

Faire surface, da Agnès B, Parigi, Francia, 2016.

Senza titolo (poster), 2016
35 posters di paesaggi, dimensione variabile, mostra collettiva, L’oeil plié, 

Galleria Binôme, Parigi, Francia, 2017.



A destra: Senza titolo (cotton fioc), 2016
A sinistra: Senza titolo (portafolio), 2016

Pile di poster A2 (42 x 59,4 cm),
62e Salon de Montrouge, Parigi, Francia 2017.



Senza titolo (carta da parati), 2016.



Nel 1920, Man Ray rende visita a Marcel 
Duchamp nel suo atelier new-yorkese, dove 
vede una lastra di vetro distesa e ricoperta 
da uno strato spesso di polvere. Ciò non è il 
risultato di una negligenza: per mesi, Duchamp 
ha lasciato consapelvomente che la polvere si 
accumuli. In omaggio alla famosa fotografia di 
Man Ray e Marcel Duchamp, Élevage de poussière 
(1920), la polvere accumulata sui nostri schermi 
è la materia prima di questo progetto artistico. 
Indesiderato e onnipresente, questo deposito di 
polvere rivela la materialità dello schermo.

Fessure, crepe, polvere, impronte. Estratti dal 
loro contesto originale, gli schermi portano 
impresse le stigmate del loro uso quotidiano. 
Come una sorta di « reliquie 2.0. », le immagini 
sono presentate in scala 1:1 dello schermo 
originale e esposte in una teca di plexiglas.

Screenshot
2015 - 2016

Screenshot, 2016 
Stampa a getto d’inchostro sotto teca di plexiglas, 40 x 50 cm,

62e Salon de Montrouge, Parigi, Francia, 2017.



Screenshot, 2016 
Stampa a getto d’inchostro, 40 x 50 cm.



Mostra collettiva, Message d’absence, 
Galeria Arena, Arles, Francia, 2016.

Screenshot, 2016 
Stampa a getto d’inchostro sotto teca di plexiglas 40 x 50 cm.

Mostra collettiva, Faire surface, 
Da Agnès B, Parigi, Francia, 2016.

Screenshot, 2016 
Stampa a getto d’inchostro sotto teca di plexiglas, 40 x 50 cm.



Mostre Collettive 

Mostre Personali

Residenza 1 + 2 Factory, Museo Paul Dupuy, Tolosa.

Variation, Paris Media Art Fair, Parigi.

62e salon de Montrouge, Le Beffroi de Montrouge, Parigi.

RITE(S), Collezione privata di Samuel Raharison, Parigi.

L’oeil plié, Galleria Binôme,Parigi.

L’objet photographique, Galleria Immix, Parigi.

Faire Surface, da Agnès B, Parigi.

Introspection, Galleria ESAAix, Aix-en-Provence.

Planche(s) Contact, Festival di creazione fotografica, Deauville.

Réserves, Galleria Atelier du Midi, Arles.

W.I.P, Chiesa Saint-Julien, Arles.

Échapées belles, Palazzo arcivescovile, Arles.

Messages d’absences, Galleria Arena, Arles.

Bring Your Own Paper, Rencontres Internationales de la Photographie, Arles.
 
W.I.P, Chiesa Saint-Julien, Arles.
 
FotoFestival Maravska Trebova, Maravska Trebova, République Tchèque.

La part des anges, Chiesa Saint-Julien, Arles.

J’ai sondé les actes et les rêves, Galleria Atelier du midi, Arles.

Hommes, Galleria Vendôme, Parigi.

Hélène Bellenger
Nata nel 1989. Vive e lavora tra Parigi e Marsiglia.

Senza titolo (After Baldessari), Liceo saint Henri, Marsiglia, Francia.

Ghazal al banat, Soma gallery, Cairo, Egitto.
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Pubblicazioni 

62e Salon de Montrouge, catalogo 2017.

Art Press n°440, Google Escape, le paysage à l’ère post-photographique, 
articolo scritto da Etienne Hatt, gennaio 2017.

Club Sandwich, # l’oeuf, direzione artistica di Anna Broujean.

Étapes magazine n°234, Spécial Écoles et Diplômes 2016, numero novembre-dicembre 2016.

Filligranes Editions, Planche(s) Contact, edizione 2016.

Dienacht Magazine, Magazine for photography, Design and subculture, numero #18, Aprile 2016.

OnestarPress Edition, Blanc Neige, stampato durante Paris Photo 2015.

Formazioni 

École Nationale Supérieure de la Photographie, Master II, Fotografia Contemporanea, Arles.

Aalto university (Erasmus), Helsinki, Finlandia.

Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne, Triennale di Storia dell’Arte e Storia del Cinema, Parigi.

Université Louis Pasteur, Triennale di Giurisprudenza, Rouen.

Residenze 

Residenza 1 + 2 Factory, Cinemateca di Tolosa, Tolosa, Francia.

C.F.E.E.T.K, CNRS, Karnak, Egitto.

Images Opératoires, Obs’In, ESAAix, Aix-en-Provence, Francia.

Planche(s) Contact, Fondazione Louis Roederer, Deauville, Francia.

Premi

Premio Hasselblad, Shortlisted.
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