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Con quattro dipinti accanto a tute in lattice appese, questa mostra utilizza l'umorismo per 
mettere a fuoco due lati dell'intimità, emotiva e fisica, e come essi corrispondano a 
esperienze di dipendenza, schermatura e liberazione. I personaggi che vengono presentati 
all'interno dei dipinti mostrano ciascuno la propria emozione. I due dipinti "Spout Out and 
Splash About" e "Tugging Each Other's Ego Straps" sono caratterizzati da figure che 
guardano fuori dalla tela, creando un contatto visivo e sorridendo grottescamente, 
incorporando così lo spettatore all'interno della scena. "Falsifying Catharsis" e "Bring a 
Bucket and a Mop" contrastano questa nozione di incorporazione escludendo 
completamente lo spettatore dalla scena, creando un'intimità tra i personaggi sulla tela. Lo 
spettatore diventa un voyeur piuttosto che un partecipante.  
 
Il nome della mostra "Plastic Doesn't Sweat" si riferisce alle tute strap-on che assomigliano 
agli organi sessuali umani e alla dinamica confusa tra realtà e falsità, così come quella tra 
mente e corpo. I fluidi corporei, soprattutto quelli che si vedono sulle sculture in lattice che 
pendono dal soffitto, sono usati per creare un contrasto tra la malattia, l'infezione e la vitalità 
e connessione con la nostra comune esperienza dell'essere umani. 
 
Elsa Rouy è un'artista di Sittingbourne, nel Kent, che correntemente vive e lavora a Londra; 
al momento sta completando il suo BA Hons in Painting al Camberwell College of the Arts. 
Rouy crea opere d'arte che si fondano su uno sguardo femminile sul sesso, sulla sua ansia, 
sul suo piacere: interessata al dialogo tra soggetto e ambiente, si concentra su momenti 
all'intersezione tra intimità e sessualità. Gioca con le rappresentazioni di genitali femminili e 
maschili, dipingendo figure con i loro organi sessuali rivelati, usando i genitali per navigare 
tra le ansie che derivano dall'avere, e dall'essere coscienti di un corpo.  
 
I dipinti esplorano anche temi di finzione e trepidazione emotiva tra le persone, evidenziati 
attraverso il rapporto sessuale. Il suo lavoro si concentra sui fluidi corporei come sperma, 
latte, urina, sudore e saliva, usando queste immagini per evidenziare il nostro paradossale 
rapporto con il sesso e i suoi prodotti - lo troviamo al tempo stesso ripugnante e seducente. 
Oltre a questo, questi fluidi esplorano il legame tra piacere, morte e riproduzione.  
 
L'obiettivo principale di Elsa è quello di includere lo spettatore come controparte voyeuristica 
all'interno di una scena erotica che sembra personale piuttosto che pornografica. Attraggono 
lo spettatore con una sensazione iniziale di conforto, intrigo ed eccitazione, per poi 
permeare questa sicurezza con una reazione subconscia di repulsione e disagio. 
 


