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Credo che bellezza sia lo sguardo del cuore.

Credo che all’ascolto serva il silenzio assoluto.

Credo che alla felicità serva un amico.

Credo che a Dio serva l’uomo.

A me serve l’Arte.

JK

I believe that beauty is the gaze of the heart. 

I believe that listening requires absolute silence. 

I believe happiness needs a friend. 

I believe that God needs man.

I need art.

JK



HILDE 2020
poetry, sculpture, video, photography

https://vimeo.com/412758336
https://vimeo.com/416918544
https://vimeo.com/416919247

 



Mio nonno Ludwig é stato per molti anni in un Lager siberiano. 
Il suo unico modo di comunicare con la sua amata moglie Hilde sono le cartoline, che io ho 
ritrovato poco tempo fa nella soffitta della casa di famiglia ad Aquisgrana.
Questo scambio di posta si estende per lunghi anni, iniziando nel 1937 e proseguendo fino 
alla fine della sua prigionia nel dicembre 1949. La corrispondenza con sua Hilde diventa per 
lui il pezzo di legno nel mare aperto, l’unica cosa a cui aggrapparsi.
Lo spazio per scrivere era limitato, le parole contate, ma le sue parole non conoscono confini.
Ci raccontano attraverso uno stato d’animo vivo, quanto l’amore serva alla sopravvivenza e ci 
insegnano che la speranza é la chiave nei momenti più difficili della vita.
Il mio nonno Ludwig vince la paura, l’isolamento e la distanza, il freddo e la fame grazie allo 
sguardo del cuore, grazie alla poesia.
In questa quarantena-quaresima vivo con lui nella sua stanza e lui sta qui con me, 
vivo grazie alla sua bellezza d’animo che mi insegna come affrontare le mie paure 
e quanto essere grata per l’amore che provo, per chi amo e per la vita stessa.
Ad oggi ho trascritto una centinaia di lettere, una ventina sono state tradotte e si trasformano 
ora attraverso argilla, fotografia e video in un nostro racconto, mio e di mio nonno, nel nome 
dell’amore, nome che per lui suonava cosi: HILDE.

Julia Krahn - Marzo 2020



HILDE - Die vierte Dimension (filmstill), 2020



HILDE - Der Brunnen von Hirsau (filmstill), 2020



HILDE - Der Brunnen von Hirsau (filmstill), 2020



HILDE - Des Malers Seele (filmstill), 2020



HILDE - Jenseits des Stofflichen (filmstill), 2020



FIGURA (ES) 2019
sculpture, photography

 



 Se la parola poetica ha una necessità non è quella di descriverci il mondo di oggi 
ma di fornircene, semmai, un’immagine per noi impercepibile, di mostrarcene, cioè, 
un’immagine invista. La parola poetica, infatti, non descrive nulla, non racconta una storia, 
non articola un insieme di fatti concatenati secondo causa ed effetto, al limite non è fatta 
nemmeno per esser letta, ma per essere immaginata, (...).
 La parola poetica è al di là di ogni nostalgica e consolatoria creazione ex nihilo. Non si 
può ricreare il mondo, prescindendo da quello che è, dalla contingenza di una materia data. 
Ma la materia ha un senso solo nella sua continua metamorfosi, nella sua continua trasfigu-
razione. Ed è questa capacità di vedere la metamorfosi che la poesia coglie. La poesia rende al 
mondo la sua continua capacità di ricrearsi ex materia.
 La creazione ex materia si libera del mito del Creatore che fa uscire il mondo dal nulla, 
ex nihilo. Se il poeta, il poeta-filosofo, sostiene di non essere lui a trovare le parole ma, anzi, 
di non far altro che scrivere sotto dettatura di una voce che non gli appartiene, non é per falsa 
modestia o per un gusto esoterico per il mistero, ma per le immagini che egli trova non gli 
appartengono provenendo direttamente dalle cose, dalla voce del mondo. 
(…)

Federico Ferrari - L’immaginazione creatrice o della parola poetica



Penso di essere una sorta di monaca, una sorta di suora di clausura,
quando lavoro.
Mio lavoro manuale é una preghiera.
Sento l’argilla nelle mani come le parole ,
cerco l’armonia.

Creo ciò che il mondo ha bisogno,
madri,
portatrici di luce
stelle sorridenti,
sogni.

Creo le forme mentre vivo le emozioni,
creo la madre mentre sento di essere madre,
creo la luce mentre sono luce, sorrido, sogno.

Le emozioni si trasportano come vibrazioni di un OM 
sulla forma e nell’atmosfera
e vengono ispirate da qui ne ha bisogno,
più di me.



figura - us, 2019



figura - mother, 2019



figura - we are one, 2019  /  right: figura - the universe is inside of you, 2019



figura - your angel, 2019  /  right: figura - the generation of the universe, 2019



figura - mother, 2019



figura - arrow, 2019



ONE SECOND 2019
photography, stones



Giugno 2019

One second è quel momento di introspezione e di silenzio che sempre più spesso ci manca
in un mondo dove tutto sembra dipendere dall’immagine che  trasmettiamo all’esterno.
Invito le persone a voltarmi la schiena e ad abbracciarsi prendendosi quell’attimo 
di ascolto per loro stesso.



Marzo 2020

Io sto bene in quarantena.
Meglio di prima.
Forse é per la mia sete di silenzio, che sentivo maturare da anni,
o forse é per la sensazione di confusione in un mare di cose, e dico ‘cose’,
in cui sembra annegare tutto ciò che ha peso.
Il peso trova la profondità. 
Amo la profondità.
La leggerezza galleggia.
Io vorrei tanto essere leggera.

Comunque bisognerebbe dire e fare molto meno.
Ci vuole l’assenza nelle cose.
Se no dove può nascere il desiderio.
Il desiderio é vita, é amore e crescità.
L’assenza non é mancanza, é condizione.

Il silenzio invece?!
Il silenzio é la luce, l’inizio di tutto, l’universo.



One Second. Katia, 2019



One Second. Matilde, 2019



One Second. Julia, 2019



One Second. Virginia, 2019



33MM 2014-2019
photography

Palestra Grande - Scavi di Pompei
Pompei, Italy

2019 

Palazzo Palmieri
Monopoli, Italy

2019

Villa Fiorentino
Sorrento, Italy

2018

Archiginnasio
Bologna, Italy

2019

Castello Oldofredi
Calcio, Italy

2018 

Landesmuseum / Sprengelmuseum
Hanover, Germany

2015



Il tema dell’autoscatto accompagna la mia ricerca artistica da molti anni.
Nel progetto 33MM ho coinvolto trentatre donne a me molto care. 
Ognuna ritratta attraverso i suoi occhi insieme ai miei: l’immagine di sé in cui si ritrova, 
non la foto di una modella anonima in posa generica ma lei, proprio lei nell’unicità e 
particolarità della sua propria sacralità individuale. 
Alla fine della realizzazione di ogni ritratto alle donne é stato chiesto di scrivere un piccolo 
testo con i loro pensieri riguardo al lavoro.
Come titolo ho scelto 33MM-Maria Maddalena perché é la Santa a me più cara, la più 
contemporanea, la più sfumata, sicuramente la più discussa e forse la più amata.
Lei per me é anche Madonna. E’ Maria, é Maddalena, Luce, Universo, Amore.
Nel mio lavoro sfumano l’una nell’altra, travalicano l’interpretazione religiosa, nominano 
declinazioni del medesimo raccontato diversamente, incorporano l’eccesso della figura 
femminile, il suo essere molteplice e impossibile da circoscrivere in una definizione unitaria 
e definitiva.
Con o senza simboli del classicismo, con o senza riferimento ad immagini esistenti. 
La mia è una creazione personale-sacrale per raccontare la sacralità di ognuno.



33MM Roberta (How Many Days), 2014

80,5 chili e 12 giorni



33MM Simona, 2015

Il mio incontro con Julia e la sua arte è stato determinante per la mia vita. 

Quando l’ho conosciuta a Milano ero una donna appena arrivata alla soglia 
dei 40 anni con tante relazioni fallimentari alle spalle e molto dolore per la mia 
mancata maternità. Non riuscivo a credere che nella mia vita non ci sarebbe 
stato un figlio, e ormai dubitavo che anche io fossi capace di dare la vita e avere 
una famiglia.
Quando Julia mi parlò del suo progetto 33MM restai subito affascinata ed ebbi 
una visione, o una missione: quella di liberarmi dal peso di non essere madre ed 
essere comunque felice in ogni caso.
Decidemmo quasi subito che avrei avuto bisogno di una bambola, che 
trovammo a Milano, in un vecchio negozio che le riparava. La scelta fu molto 
facile perché riconobbi subito quella che faceva al mio caso, una femmina, 
fabbricazione di una trentina di anni prima, un po’ malconcia e piena di cerotti 
ma sorridente e graziosa. 
Io ero decisa a sperimentare su di me una sorta di psicomagia alla Jodorowsky, 
e provare che noi siamo gli unici guaritori di noi stessi. 
Capii solo alla fine che la bambola rappresentava me stessa e non mio figlio.

Oggi sono madre di un bambino di 23 mesi e ho una famiglia. 
Dal giorno degli scatti all’incontro con il mio compagno erano passate soltanto 
due settimane.

Roma, 22 marzo 2018.



33MM Chantal, 2014

diCHIARAzione

CONFESSO che ho molto peccato
in pensieri, parole, opere e omissioni.

Pensieri-ossessioni.
Parole-menzogne.

Opere-scempi.
Omissioni di Vita.

CONFESSO la bestemmia
della malattia che ho scelto.

CONFESSO il mio delitto:
mani grondanti cibo.

CONFESSO un corpo
che ha gridato NO!

Alla bambina.
Alla figlia.

Alla madre.
Alla donna.
All’Amore.

ORA

INVOCO il mio perdono nel battesimo del senso. 

ORA

CREDO negli incontri che salvano.
Pugni aperti.
Mani inermi.

Tese verso.
Quale mano stringerà la mia?

CREDO in me-Fenice.

CREDO nelle mie ceneri,
disperse sul cammino verso il mio orizzonte.

CREDO che mi alzerò.

Io, Maddalena-Lazzaro



33MM Isabel, 2014

Orrizonte  Alla nascita di mio figlio ho visto l’infinito
Ciliegia  Mi piace mangiare le ciliegie rosse, ancora di più 
   quelle nere, dolcezza divina
Albero di ciliegie Significato, albero della nascita, madre, gioia, fertilità, 
   nascita, bellezza, arte, seduzione, innocenza
Guarigione nat. Rafforzare il sistema immunitario, parto in casa, 
   Lotus Birth, Latte materna, (nessun vaccino)
Terra   O pancia/ventre
Nocciolo  La più piccola forma dell’essere, il più grande potere 
   di espansione
Abisso   Nascita istintiva, spegnere la testa, solo sentire



33MM Yueh, 2018

Mi fu detto,
Il fiore di loto cresce nel fango e letame circondato da pesci e insetti.
In queste condizioni, lo stelo del loto cresce forte e alla fine si spinge per 
raggiungere la superficie pulita e fresca.
Lo stelo continua a crescere e il baccello si libera infine sulla superficie 
dell’acqua. 
Quindi il baccello del loto apre lentamente ogni petalo al sole pronto ad 
affrontare il mondo.

Ho visto,
Quando un bruco si trasforma in una farfalla, la trasformazione è così 
radicale che è difficile credere che appartengano alla stessa specie.
Ma indipendentemente dalle nuove ali e dal corpo, dalla nuova dieta e 
dallo stile di vita, le farfalle ricordano ciò che hanno imparato come prima, 
ma volano alto.



33MM Marianna, 2014

Quando ho conosciuto questa meravigliosa fotografa e anche cara amica ho 
capito subito che sua arte è stupenda... quando mi ha chiesto di posare x il 
progetto Maria Maddalena all’inizio ero un po’ titubante in attesa del mio 
primogenito, al quinto mese di gravidanza nn mi sentivo proprio bellissima e 
pronta a posare nuda... poi tu mi hai spiegato il progetto e nn ho potuto dire 
no... nn era solita foto in attesa... ho scelto un teschio insieme a te proprio x 
rappresentare l’inizio e la fine del ciclo della vita x quanto possa essere crudele 
o strano x una mamma ero convinta che era la scelta giusta... finito il lavoro nn 
potevo essere più contenta, era meraviglioso e x nulla crudele la vita in tutta la 
sua forma... grazie Julia



33MM Angele, 2015

Io sono Maria Maddalena
Ascesa agli uomini
Ho superato la mia imperfezione
Equivalente agli uomini

Anche se il modello di gender del tempo non era paragonabile con quello di oggi,
ciò che non abbiamo superato sono le valutazioni specifiche di genere.
Quanto valgo? Quali criteri uso, quando sono una donna? La mia educazione? 
Il mio aspetto? La mia famiglia? Quanto successo posso o devo avere se ho figli? 
E se li ho? 
È una differenza se non voglio o non ho figli?
E facciamo a un uomo le stesse domande?

Io sono Maria Maddalena
Non c’è nessun genere in paradiso
E nessun uomo sulla terra vale di più o di meno

* EvTh Log 114,2
* Sandra Arff, “Die Stelllung von Maria Magdalena im frühen Chsristentum”, 
   Staatsexamensarbeit



33MM - installationview @ Archiginnasio Bologna in concomitanza con Artfiera 2019



33MM - installationview @ Archiginnasio Bologna in concomitanza con Artfiera 2019



33MM - installationview @ Castello Oldofredi, Calcio  2019



FIGURA 2017 
sculpture, performance (Evakuierung)

Wunderblutkirche
Bad Wilsnack - Berlin, Germaniy

2017



“figura” fisica e mentale, immagine, idea e ombra, è il titolo del progetto, che ha come 
trasformato l’antico passaggio di collegamento tra il castello (bruciato nel 1976) e la chiesa 
in una via crucis moderna e al femminile.
Piccole sfere collegano le stazioni e da esse emergono minuscole figure che si ammucchiano, 
tracciano la strada e si rivelano essere bruchi, farfalle, figure, feti, madri.
A questo punto il percorso. Laddove una volta si collegava il castello bruciato, oggi troviamo 
una finestra che apre la vista dall’alto su una piazza vuota, un tereno bruciato coperto di assi 
di legno, un luogo in disuso.
Qui Julia Krahn ha posizionato le panche della chiesa, una chiesa vuota, dove i pochi 
credenti si siedono in un cerchio di sedie portate da casa.
Le panche ora ricordano un’aula più che una navata.
Come può essere compreso questo spazio? Chi o cosa sarà? Dov’è il pericolo?
E qui che Julia Krahn propone la performance “Evakuierung” e si muove fra le panche se-
guendo grosse palle di ceramica, scrivendo sopra e sotto le panche “I don’t believe you”, 
“Love me or leave me”, “Sit and think”.
Poi una panca cade, viene rovesciata sullo schienale con un calcio dall’artista.
Hannes Langbein



figura. Christus, 2017 figura. ST11 Kreuzigung, 2017



figura. ST10 Entkleidung, 2017 figura. ST04 Mutter, 2017



figura @ Wunderblutkirche Bad Wilsnack, Berlin, 2017



Evakuierung / performance @ Wunderblutkirche Bad Wilsnack, Berlin, 2017



Evakuierung / performance @ Wunderblutkirche Bad Wilsnack, Berlin, 2017



OBLIO 2017
performance, artist-jewellery

https://vimeo.com/242375807

Palazzo delle Esposizioni
Rome, Italy

2017

Palazzo Trevisan 
Venice, Italy

2017



La performance di Julia Krahn nasce come una ricerca sul senso dell’abbandono e
sulla sensazione di voler fermare ciò che per noi é prezioso. E’ un tentativo continuo di avere 
un attimo di sicurezza su quello che esiste, avere la certezza del mondo intorno a noi, di noi 
stessi. Invece nulla é stabile, tutto si trasforma e il tempo diventa passato nel momento pre-
sente stesso.  L’ oblio è la riflessione sulla necessità di abbandonare il passato, i pensieri e a 
volte noi stessi per poter andare avanti.

Julia Krahn ripercorre le memorie riportate sulla stampa di una delle cartoline che suo nonno 
ha inviato alla moglie nel corso di 10 anni di prigionia in Siberia durante la guerra. 
L’artista legge in lingua originale e traduce in italiano al pubblico parte della lettera. 
Il testo è intervallato dal canto Ne me quitte pas (Jacques Brel). Infine, circonda alcune parole 
chiave con del color rosso. Quando le connette appare una grande Stella di David.

La performance si sviluppa su tre livelli, portando un’ esperienza familiare al livello personale 
dell’artista, che la ripropone al pubblico, diventando così un’ esperienza condivisa e infine 
universale. 



Postcard Nr.81 translated in Italian

3 Aprile 1949            Cartolina Nr.81

Mio Amore fedele!

É arrivato l’ ora che ti scrivo, se bene la posta mi fa aspettare, 

comunque io non devo far aspettare te, almeno non dei miei saluti ed un paio di parole, 

così come testimonianza di una base di pensieri ed emozioni che si rinnovano ininterrottamente.

Perché a me stesso ti ho, o meglio ti hanno, già fatto aspettare troppo.

Ma anche se qualcuno, o la prossima vita, ti vorrebbe ricompensare adeguatamente, 

lo voglio fare io in questa in abbondanza.

Quanto é diverso - così penso - la vita insieme nel pensiero da quella in realtà.

Si comportano come l’immagine e l’oggetto rappresentato.

Il movimento, il profumo, lo spazio, tutto ciò che manca nell’immagine stessa, 

lo lascia intendere nell’osservazione.

Quanto ricco di possibilità l’immagine, quanto l’anima del pittore.

Quello che può essere in anni, resta prigioniere nell’attimo dell’ immagine.

Quanto ricco sono le possibilità nel pensiero rivolto verso di te, quanto l’amore vivo.

E comunque se dessi la l’immagine piú bella per una rosa viva, 

io do i miei pensieri preferiti per un bacio vivo tuo. (...) 

Oggi si é appoggiato un fresco soffio di neve sopra le tracce ghiacciate nel terreno della notte.

Ma già a mezzogiorno sarà il sole prima-primaverile, come ormai da giorni, a sciogliere, 

dentro e fuori, il tutto.

Ed allora speriamo che fosse già arrivata la primavera, nella natura e nella nostra vita.

Quanto aspetto con tutto me la nostra primavera, te, Klaus e tutto, te lo dicono le mie parole felici 

e pieno di speranza.                                     

 

Tuo Lutz.



Oblio, 2017



Bacchetta, 2017



Oblio - Ne me quitte pas / performance @ Palazzo delle Esposizioni, Roma, , 2017



Oblio - Ne me quitte pas / performance @ Palazzo delle Esposizioni, Roma, , 2017



Ne me quitte pas - Edition, 2017



NEEDS 2016
video

www.juliakrahn.com/needs

Kunsthaus Mürz
Mürzzuschlag, Austria

2020

Università Cattolica
Milan, Italy

2018

Museum Graz
Graz, Austria

2016



NEEDS. indaga sul bisogno umano d’intimità.
Sulla base della convinzione che tutte le persone hanno bisogno d’attenzione e di contatto fisi-
co, Julia Krahn descrive attraverso immagini silenziose e immediate l’intimità fra di loro, così 
come il dolore che una relazione romantica nella vita può sembrare irraggiungibile. Le riprese 
rivelano la gioia di essere toccati dalla vibrazione e dalla luce della pelle. 
Lasciano cosi che lo sguardo riposi sulla presenza fisica di speranza e sentimento.
Tutti abbiamo bisogno di amore umano e di contatto anche fisico.
Questo comprende l’amore e la sessualità. 
L’artista Julia Krahn ha parlato con persone di amore, relazioni, amicizia e fiducia. Da queste 
discussioni ha realizzato diversi video.
Astrid Kury



NEEDS / filmstill, 2016



NEEDS / filmstill, 2016



NEEDS / filmstill, 2016



NEEDS @ Università Cattolica Milano, 2018



SCHÖNERHEIT 2015
photography > libro

Kunsthaus Mürz
Mürzzuschlag, Austria

2020

Diöcezan Museum
Mainz, Germany

2019

Antonella Cattani Contemporary Art
Bozen, Italy

2017

Mostra itinerante
Göttingen, Bremerhaven, Berlin, Graz, Kassel, Leipzig, Mainz, Bozen

2015 -2019



“ (...) In queste fotografie vi è qualcosa di riconoscibile che però è stato sovente oscurato 
nell’esperienza della bellezza nel corso dei secoli. Oggi la bellezza sorge nello sguardo d’amore, 
nella contemplazione di architetture straordinarie, nella percezione dell’unicità dei paesaggi. 
Tuttavia, v’era un tempo in cui si celebrava un differente riconoscimento della verità del bello. 
Questa verità non risiedeva nello sguardo individuale, ad esempio nell’ammirare opere d’arte 
o persone amate, bensì fungeva da misura fondamentale. Il teologo medioevale Tommaso 
d’Aquino ha descritto questo tipo di contemplazione nel XIII secolo. Tutto il vero, il buono e il 
bello nel nostro mondo è tale solo se originato dal Buono, dal Vero e dal Bello. (...)” 
Ralf Meister



SH.Granat, 2015



SH.Wundergewächs, 2015 SchönerHeit. Wundergewächs, 2013-2016



SH.Kartoffeln, 2015



SH.Gestirn, 2015



SH.Lukas, 2015 SchönerHeit. Lukas, 2013-2016



SchönerHeit - galleryview @ Antonella Cattani, 2017



II MIGHT HAVE BEEN A PIGEON 2015
fotografia, performance, video  > libro

https://vimeo.com/242259253

Museo Diocesano
Milan, Italy

2015

Associazione Casa Testori
Edolo, Italy

2016



Dove andranno le colombe che Julia Krahn libera nella sua performance in apertura di questa 
mostra al Museo Diocesano?
Quali spazi nuovi conquisteranno nel loro volo bianco che di questo bianco dell’arte di Julia 
Krahn è figlio e nel medesimo tempo spettacolo?
Forse in questo divenire dell’arte, teatro, spettacolo, volo nel cielo, è il significato più profondo 
e misterioso della mostra che oggi si inaugura al Museo Diocesano di Milano.
In essa si coglie il senso del divenire e dello stare, senso materno e femminile in cui raccoglie-
re domande inespresse, che ognuno di noi conserva nell’anima.
Le colombe vogliono volare lontano e diventare altro, ma anche essere qui dentro il candore 
di una purezza incontaminata, conquista di bellezza totale.
(Il senso religioso della vita affonda nel suo mistero stesso e si scioglie come un canto in 
questo volo e nel bianco di una tovaglia, tavola imbandita per una cena promessa.)
Paolo Biscottini



Petticoat, 2015



Petticoat, 2015



Petticoat, 2015



Petticoat - Kyrie Eleison, 2015



Petticoat - Kyrie Eleison / performance @ Museo Diocesano Milano, 2015



BREAD WINE FLESH 2015
video, installation 

https://vimeo.com/242258126

Fondazione Stelline
Milan, Italy

2015

Museo di Castelvecchio
Verona, Italy

2015



(...) Hanno detto che era una colomba, ma forse era un piccione. 
Si dice che le colombe sono animali più spirituali, ma quando poi quell’uomo fu catturato si 
accorsero con raccapriccio che la sua veste era tutta bagnata di sangue. 
In quel momento non c’era molto di spirituale nel suo aspetto. C’era molto dolore, questo sì, 
ma il dolore appartiene alla carne. L’anima stessa, nel dolore, sente di essere attaccata alla 
carne. (...)
Vedeva cose che non capiva, ma le vedeva ed era così grande lo spavento che non riusciva a 
volare via. 
Le due persone sulla soglia continuavano a guardarlo. Forse si chiedevano perché fosse così 
immobile. 
Ma forse una delle due persone vide anche qualcos’altro. Sì, non può essere che così.
Altrimenti non si spiegherebbe come mai sul viso di questa persona, che era una donna, 
a un certo punto comparve una lacrima. 
In fondo, aveva visto solo un piccione.
Luca Doninelli



BWF / stillframe, 2015



BWF / stillframe, 2015



BWF / stillframe, 2015



BWF / stillframe, 2015



BWF / stillframe, 2015



BWF / installationview @ Fondazione Stelline Milano, 2015



SIRENS 2014
sculpture, photography, video

https://vimeo.com/242254307

Hayart
Yerevan, Armenia

2018

Sophienkirche
Berln, Germany

2015

Art Hotel Gran Paradiso
Sorrento, Italy

2014



Ho incontrato un testo di Platone che narra del canto delle sirene nell’Ade.
Racconta del nostro passaggio dalla vita alla morte e viceversa:
Roteiamo in un vortice di fuoco che ci getta al suolo,
lì decidiamo per la nostra nuova vita,
dimenticando la precedente, 
mentre ci laviamo nelle acque del fiume Lete.

Sirens è un video dedicato a questo passaggio.
Le mie sirene hanno corpi di pietra vesuviana,
colano il bianco-ceramica della purificazione del fiume Lete,
si tuffano nelle acque per tornare alla vita,
per rinascere al canto delle megattere.
Le mie sirene volano fuori dalle acque,
si proiettano verso la nuova vita in uno slancio che libera l’energia dell’immersione, 
che spezza il cordone ombelicale e battezza la nascita.



Sirens, 2014



Sirens, 2014



Sirens, 2014



Sirens. Peisinóe, 2014 Sirens. Thelxiópe, 2014



Sirens - installationview @ Hayat, Yerevan, Armenia, 2018



LEIDENSCHAFTEN 2013
photography, video > libro

https://vimeo.com/242254274

Musei Civici di Imola
Imola, Italy

2015

HdKK
Stuttgart, Germany,

2014

Museo Diocesano
Milan, Italy

2015

Stiftung St. Matthäus
Berlin, Germany

2013



L’arte di Julia Krahn sorprende, ci immerge nella sfera religiosa con immediatezza inusuale.
La sua arte gioca con l’immaginario biblico, il simbolismo cristiano, i gesti liturgici e fa
riferimento alla storia dell’arte – mescolando, aggiungendo, omettendo e scambiando. 
Niente di tutto questo è “arte per la chiesa”.
La prima impressione resta a lungo impressa nella mente e l’effetto di questo gioco enigmatico 
con la religione è sconcertante e inquietante. (...)
I grandi motivi religiosi sembrano avere un aspetto eterno come fossero ancora in vita. (...)
Dove, secondo la tradizione, l’agnello simboleggia Cristo, la colomba (o il piccione) ricopre 
questo ruolo nel programma pittorico di Julia Krahn. 
Nella sacrestia di questa chiesa vediamo come il sangue scende sulla colomba fino ad arrivare 
alla Passione di San Matteo. La colomba compie la redenzione.
Nella passione di San Matteo di J. S. Bach il basso canta così:
Nella sera quando cominciò il freddo, la caduta di Adamo si manifestò; 
nella sera il Redentore lo gettò giù; 
nella sera la colomba fece ritorno portando
un ramo di ulivo nella sua bocca. 
O che tempo meraviglioso! O che ora indicibile! 
Ora la Pace con Dio è fatta, per Gesù che ha sopportato la Sua croce. (...)
Ralf Meister



Ultima Cena, 2011 Ultima Cena, 2011  



Die Taube 01 / Poraloid, 2011 Die Taube 06 / Poraloid, 2011



Die Taube 10 / Poraloid, 2011 Die Taube 12 / Poraloid, 2011



Die Taube 10 / Poraloid, 2011 Die Taube 12 / Poraloid, 2011

Die Taube 10 / Poraloid, 2011



Leidenschaften / installationview @ Stiftung St.Matthäus Berlin, 2013



Beyond Belief / installationview @ Musei Imola, 2015



MOTHER LOVES YOU 2012
photography, video

https://vimeo.com/242254255 
https://vimeo.com/242254242

Voice Gallery
Marrakech, Morocco

2012

HdkK
Stuttgart, Germany

2014

Museo del Duomo/Diocesano
Mainz, Italy

2019



(...) Julia Krahn accende una riflessione ironica e disincantata sulle storie delle religioni per 
mostrare l’espressione iconografica della Vergine, ma anche quella di una donna (l’utilizzo 
del jeans e le unghie smaltate ne sono segnali indicativi), di un personaggio regio in cui amor 
sacro e amor profano, sguardo spirituale e sguardo materiale si incontrano per destabilizzare 
le fissità e le divergenze in seno ai vari credo religiosi. 
Applaus (titolo di un doppio video che evidenzia la duplice natura della donna e di alcune 
foto che subiscono metamorfosi e cortocircuitano il dolore in applauso), Velo (un tessuto blu 
sul quale è impresso un viso), Voci (installazione a parete con frasi tratte dal video) e Mater 
Multipla (un grande wallpaper che unisce tutti i vari lavori). Questi i brani del suo nuovo pro-
getto. Di un racconto pungente teso a ricontestualizzare la figura di Maria/Maryam. 
A indicare una indispensabile via di fuga dai conflitti e dalle ipocrisie, con una delicata vena 
d’irriverenza che serve a Krahn per far saltare ogni perbenismo (ogni conservatorismo) e 
mostrare lo splendore di una pulsante, pungente umanità.
Antonello Tolve



Maryam 2012 Applaus_Mater, Dolorosa, 2012



My Mother Loves You / installationview @ Voice Gallery, Marrakech, 2012



 MELANCHOLIE 2012
photography, ceramics, jewellery

Ex Tribunale Susa
Turin, Italy

2014

Hangar Via Orobia
Milan, Italy

2013

Antonella Cattani Contemporary Art
Bolzano, Italy

2012



(...) il gesto si esprime nel volto, nella postura, nello scorrere delle lacrime e nella Pietà. Pro-
prio come un riferimento escatologico è contenuto nel gesto, così il media della fotografia è 
strumento di rappresentazione del momento e della provvisorietà. Nella totalità del momento 
l’esperienza escatologica del tempo è annullata, neutralizzata. È tutto qui, in un movimento, 
una postura, un gesto. Tutto. 
Nell’arte di Julia Krahn la temporalità dell’esistenza gioca un ruolo fondamentale. Julia rievoca 
i grandi gesti per poi, in modo assolutamente giocoso e allegro, metterli in scena. Essi sono 
mondi transitori in miniatura.
In questo allestimento ella rievoca ciò che non esiste più. Il momento è passato – andato via 
nel tempo di un battito di ciglia. Perfino nella sua rappresentazione tecnica questa tempora-
neità resta una caratteristica significativa. Molte sue opere sono infatti applicate ai muri come 
carta da parati. È la pittura moderna dell’affresco – una volta rimossa, viene distrutta. Si tratta
di committenza provvisoria. Spesso questa transitorietà appare per abbracciare la linea di
confine della morte o del dolore della perdita. (...)
Ralf Meister



Il tessuto di esperienze di ogni nuova creatura possiede la leggerezza di una pagina vergine. 
Ogni oggetto appena conosciuto, prendendo forma nei sensi, ha un valore positivo e addi-
zionale durante la crescita, si aggiunge alla memoria e alla scoperta, scrive frasi mai udite 
che trasformano il mondo ad ogni nuova parola. Una di queste, d’improvviso, diventa un 
ripensamento, una cancellatura nella storia, una caduta accidentale d’inchiostro sulla pagina 
già scritta: essa è, dunque, una “perdita”. Tutte le altre parole, se riscritte, mancano ineluttabil-
mente il senso originario, la perdita ha una forza inviolabile alla quale è necessario sottostare.

La malinconia di Julia Krahn è il lascito che il padre le ha destinato. Da una parte, perché 
il temperamento del genitore si è trasmesso nelle cellule della figlia; dall’altra, perché lei ne 
anticipa la sparizione elaborando un lutto prematuro volto ad esorcizzare la realtà della morte 
e a prepararla, forse per il timore che la fragilità della sua indole la esporrebbe a un’afflizione 
insopportabile.

L’assenza non appartiene all’oggetto assente, ma al corpo senziente, perché finché siamo in 
vita anche la cancellatura ha una materia. Dal padre, Julia ha ricevuto le prime parole, tutt’al-
tro che incorporee, poiché avevano una voce, e i loro occhi un’espressione, e le mani, chissà, 
solo la nostalgia della figlia potrà sentirne ancora il contatto dopo la morte. Per riordinare il 
senso della propria scrittura nel lutto anticipato, Krahn scolpisce l’assenza nelle pieghe di un 
sudario, lo stesso che avvolge l’uomo nel passaggio tra la vita e la morte, che è sempre una 
potenza rigeneratrice. La sparizione dell’esistente alimenta il divenire di nuova vita, come lo 
sbocciare dei gigli tra le fenditure di una lapide, nell’infinita generosità della natura.

La malinconia ha il volume di un solido che non può misurare lo spirito assente, la densità di 
un umore che scorre insieme al nostro sangue e colora il dolore nella mente. Con queste so-
stanze, Krahn plasma forme dal biancore neoclassico: con un pianto trattenuto e calmo, con 
una virile quanto lirica e femminea compostezza che può contenere la straripante sofferenza e 
custodire quest’eredità nel proprio corpo spirituale.
Michele Bramante



Vater und Tochter, 2011  Vater und Tochter, 2011  



Melancholie, 2011   



Melancholie, 2011   Melancholie, 2011   



La Lacrima, 2011   



Kleine Melancholie / Spilla, 2012 Kleine Melancholie / Spilla, 2012



Epitaph / photo-ceramic, 2012



Lilies and Linen / galleryview @ Antonella Cattani, Bozen, 2012



MUTTER UND TOCHTER 2010
photography

National Gallery of Macedonia
Skopje, Republic of Macedonia

2016

Lentos Kunstmuseum 
Linz, Austria

2015

Associazione Casa Testori
Milano, Italy

2010



(...) La scelta stessa della fotografia come principale linguaggio espressivo, operata da parte di 
Krahn - che non a caso dice di non considerarsi una fotografa, ma di usare la fotografia per 
esprimersi - va vista come la preferenza per un mezzo, nel quale l’osservatore pone estrema 
fiducia, perché l’immagine fotografica a primo impatto viene generalmente percepita come 
una riproduzione della realtà, ma che non esclude il ricorso ad altri linguaggi e materiali.
Solo in un secondo momento, Julia Krahn, fa sì che emerga la sensazione che il reale non 
risieda in ciò che si sta guardando ma nell’emozione suscitata attraverso il concetto di realtà 
emotiva e personale dell’artista.
Molto interessante, per la lettura del lavoro dell’artista tedesca, anche il ricorso costante a for-
mati molto diversi: estesi, come quello dei wallpapers - che modificano l’ambiente che li acco-
glie e che si impongono alla vista attraverso le loro dimensioni - oppure estremamente ridotti, 
come avviene nei camei, retaggi di un linguaggio da memoria familiare borghese. All’interno 
di una ricerca che la vede esposta in prima persona, Krahn solidifica le proprie emozioni in 
immagini di estrema forza espressiva e, attraverso il percorso personale che congela nel pro-
prio lavoro, giungiamo all’universale umano: Padre, Madre.
Già a partire dal 2010, il tema del rapporto con i propri genitori viene affrontato da Julia 
Krahn attraverso un approccio che la mette profondamente in gioco, tant’è vero che, come 
spesso accade, l’artista appare nei propri scatti e prende posizione, in relazione al genitore, 
all’interno di composizioni attentamente studiate dense di tensione e riferimenti simbolici.”
Nadia Marconi



Mutter und Tochter, 2014



Mutter und Tochter A, 2009 Mutter und Tochter B, 2009



Mutter und Tochter / Miniature, 2009



Mutter und Tochter B, Yeremilov Centre Kharkiv, 2019



MUTTER 2009
photography, artist-jewellery

Kunstverein Tiergartnen
Berlin, Germany

2018

Zirkumflex
Berlin, Germany

2011

Kultum
Graz, Austria

2010

Alexander Ochs Privte
Berlin, Germany

2017 

Patricia Conde Galerìa
Mecixo City, Mexico 

2011

Associazione Casa Testori
Milan, Italy

2009



(...) Nelle opere di Krahn c’è sempre qualche elemento mancante. L’osservatore percepisce 
l’assenza delle persone al tavolo; in un’altra rappresentazione Maria è senza il bambino; 
in altre le persone raffigurate appaiono spesso senza vestito alcuno.
Forse il media fotografico fa ritorno alle sue origini in queste opere da lei realizzate. 
L’arte della fotografia è una tecnica di conservazione ma resta al tempo stesso una delle forme 
d’arte più intima di temporaneità e provvisorietà.
L’attimo catturato in una frazione di secondo nella fotografia ha la percezione che sempre 
allo stesso tempo si crea temporaneità.
La fotografia è più chiaramente di ogni altra forma pittorica correlata alla transitorietà. 
La foto è l’immagine residua. A mio avviso ciò che percepisco da ciò che vedo nelle 
opere di Julia Krahn è la morte come specchio della mia fine personale.
Roland Barthes scrive a riguardo:
È perché ogni fotografia contiene sempre questo segno imperioso della mia futura morte 
che ognuna di queste, comunque collegata come sembra al mondo eccitante del vivente, 
sfida ognuno di noi... (p. 97 Camera Lucida , Trad uzione di Richard Howard ,1981).

Le opere di Julia Krahn nutrono questa fantasia di Roland Barthes perché esse hanno già ol-
trepassato la vitalità del mondo. (...)
Ralf Meister



Mutter, 2009 Mutter , 2009



Colpa, 2010 Benedizione, 2010



Mutter, / Miniature front, 2009 Mutter, / Miniature back, 2009



Colpa + Benedizione / Miniature, 2010



Herz Dein  /Miniature, 2010



Holy Cards / Catalogue @ Zirkumflex Berlin, 2011



Mutter / bill-board @ Casa Testori, 2009



ENGEL 2009
photography

Carlotta Testori Studio
Milano, Italy

2011

Fondazione Bevilacqua La Masa
Venice, Italy

2010



L’Angelus Militans, con riferimento al titolo del disegno di Paul Klee, è un angelo senza uno 
spazio e un tempo specifici, è un angelo con tratti infantili, perché come un bambino sa 
vedere il mondo, ne sa scoprire i segreti nascosti e come un bambino sta per diventare altro. 
In questo suo continuo essere in movimento egli incarna la costante tensione all’altro da sé.
(...)
 La fotografia si fa qui simbolo della fulmineità inafferrabile dell’istante, e quindi dell’angelo 
sospeso nel suo essere-istante. Il processo creativo viene messo in luce in un doppio rimando 
tra Nunc Instantis dell’apparizione dell’angelo e Nunc Instantis dello scatto fotografico. Ange-
lo e fotografo si trovano a condividere parte del loro destino, e nel lavoro di Julia Krahn si tro-
vano a “coincidere” per un breve momento nell’esperienza, come momento stesso dell’azione 
nell’azione. Utilizzando le parole di Agamben si può a questo punto dire che “giunta al limite 
del suo itinerario estetico, l’arte abolisce lo scarto fra cosa da trasmettere e atto della trasmis-
sione e torna ad avvicinarsi al sistema mitico-tradizionale, nel quale esisteva fra i due termini 
una perfetta identità.”
Sergio Risaliti



Engel 09, 2009



Engel 10, 2009



Engel 06, 2009



Engelstück, 2009 Engel / Cameo, 2009



Angelus Militans / galleryview @ Carlotta Testori Studio, Milan,2011



THE CREATION OF MEMORY 2007
photography

Galleria Magrorocca
Milan, Italy

2007



Nel 2006 sono stata in viaggio per cercare il Lager in cui mio nonno é stato prigioniero.
Non sono riuscita ad individuare il luogo, ma ho deciso di trovare risposte dentro di me.
Cosi ho creato memorie, non vissute, ma diventantate reali attraverso l’osservatore che 
guarda e ascolta.
Siamo quello che mangiamo, che vediamo, ma siamo anche come ci raccontiamo.



The Creation of Memory, 2007



The Creation of Memory / galleryview @ Magrorocca Milan, 2007
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