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KRIS RUHS 
FLOWER TALISMANS 
 
 
 
Queste opere si ispirano ai fili di ferro dei muri di cemento del nuovo studio di Kris Ruhs in costruzione in 
Bovisa, Milano.  
Mentre il caos sembra prendere il sopravvento, l’artista risponde alle sfide quotidiane che si trova ad 
affrontare creando un mondo di fiori. I rifiuti da costruzione vengono trasformati e modellati. I fili vengono 
lavorati e avvolti tra loro, e infine uniti a carta dipinta, lucidata e accartocciata.  
Le delicate composizioni floreali sono qui accompagnate da dipinti che rimandano all’armonia della natura. 
La “Piccola sala di fiori” è un tranquillo giardino di bellezza, uno spazio floreale in cui prendersi una pausa 
di riflessione. La presenza calmante dei fiori funge da sereno antidoto all’aggressione visiva della 
contemporaneità. Una piccola stanza di talismani fioriti porta nel nostro futuro l’essenza della pace,  
un fiore. 
 
 
 
The shapes of twisted iron wires being torn from concrete walls as construction proceeds on his new studio 
in Milan, at Bovisa, was the inspiration. 
Kris Ruhs’ artistic response to the daily challenges in which he found himself was to take the crooked wires 
and wrap and join them together with painted, polished, and distressed papers to create flowers. As chaos 
seemingly takes charge, materials destined for the dumpsters have been reimagined and fashioned into 
this limited series of delicate floral arrangements, together with paintings that recall the harmony of flowers. 
It is a visually calming garden of beauty – a “Small Chamber of Flowers” in which to pause.  
Bringing serenity, the happy calming presence of the flowers in these visually turbulent times of today is an 
antidote. A small room of flower talismans brings the essence of peace, a flower, into our shared future. 
 
 
 
 
 
 
Le opere sono in vendita. Per informazioni rivolgersi alla libreria. 
Artworks are for sale. For further inquiries ask to the bookshop. 


