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ENIGMA

In the palette of colors as in life, when the amount of dark pigment is greater than other colors, no other 
hues can permeate or dissolve its blackness as artist’s passion is during the darkest hour of his exi-
stence. It is during the most vulnerable moment of his life that he has the profound grasp of his being, 
his freedom to create, and his indomitable desire to transform agony or sorrow into a beautiful creation.
 
In his recent collection of paintings, Filipino surrealist Jon Jaylo focuses on less complicated subjects, 
albeit laden with symbol and meaning. The current works are sparse amid simple and almost bare 
setting unlike his previous subjects that rely on an ensemble of elements or characters.  He has turned 
180-degree detour in artistic style and technique: from cumulative representation of elements to mini-
malist narrative, from fantasy and steampunk themes to introspective and existential.
 
His simplified narrative infused with existential symbolism is antithesis to his earlier works with recur-
ring themes that satiate childhood fantasy, i.e., whimsical and allusive characters from fable and fairy 
tale. It is as if the artist was altogether dissolving his complex characters to create an atmosphere of 
transcendental solitude, as a way of dealing with his own struggle between creative and personal life.
 
One interesting painting that would perhaps explain or sum up the dramatic change of his artistic 
mood and process is “Unravel.” It portrays a wooden hand tied with white strings hanging in the air, 
and above it, is a pair of half-opened scissors on the verge of cutting the strings. The artwork is a 
straightforward composition with plain and bleak background to highlight the simple yet powerful ima-
gery of the subject.
 
The symbolism of “Unravel” signifies a struggle to break free from something or, in this case, the artist’s 
hand wanted to break free from stereotypes or pressures (i.e., artistic style, trends, or dictate of the 
market), and explore other possibilities. The psychological inference of the painting tiptoes in a more 
intimate symbolism, which implicitly discloses the artist’s humanity. As if the painting is an urgent cry 
of a soul treading in a narrow and claustrophobic tunnel, desperately seeking to see the light at the 
other side.
 
But what is art if it does not reveal or unravel its humanity, or does not anchor on the concrete condition 
of the artist and his environment?
 
“I feel that there’s still so much to learn,” said Jaylo in his email message to this writer, “that I always 

“The Existential Symbolism in Jon Jaylo’s Art”
By Danny Castillones Sillada

“Faith is a dark night for man, but in this very way it gives him light.”
~ St. John of the Cross
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keep an open mind about changes in my life and even in my artwork. This path is unknown to me, I 
haven’t explored it yet, but I’m excited and hopeful that this will be another good journey despite the 
trials I’m going through.”
 
Such is a confession of an artist—more revealing than the forms and colors of his art—who has already 
gone higher in his artistic career, like entering the doorways of Sotheby’s and Christie’s or exhibiting his 
works abroad. It is a humbling confession indeed, which epitomizes the self-effacing quest for truth, 
good, and beauty in his aesthetics. It also reveals a different Jaylo, torn between his creative freedom 
and the dictate of the market, now coming home to himself, more grounded with his own reality than 
his childhood fantasy. 
 
 As in the painting “Unravel,” he reechoes the same doubts and brooding questions in “Versus.” In 
the painting, he depicts a half-frozen and half-burnt 100 US dollar bill. Again, with a plain background 
except a mass of ice in the foreground, Jaylo uses minimal subject in an almost still life composition.  
 
Ironically, the pictorial narrative evokes both the feeling of being cold and hot, as the ice thaws or the 
paper bill burns. Its symbolic representation poses a dilemma—whether to save or spend money, or to 
break free or not to break free from old artistic style and technique. On the other hand, it also symbo-
lizes the ephemeral existence: everything has its own melting point like an ice-cube or everything can 
turn into ashes in an instant like a burning paper bill.
 
Unlike his previous works with orchestrated elements that originate from fable and fantasy, the me-
taphorical implications of the “Unravel” and “Versus” paintings seem to lead directly to the artist’s 
personal struggle. One can sense estrangement and yearning for freedom in his current works: the 
dilemma to make choices, the longing to break free and let go, and the desire to grow and explore 
new concept or idea.
 
Certainly, the artist has consciously encoded these exigent realities within the symbolic elements of his 
art for the viewers to contemplate or for him to resolve or come to terms with.  Hence, it is apt to deduce 
that the clever use of existential symbolism in his newly embraced art comes directly from the groun-
ding of his being, unfolding himself and his vulnerable soul within the process of artistic conception.

Freezing and Unfreezing Time

In his famous painting “La persistencia de la memoria” (The Persistence of Memory), Spanish painter 
Salvador Dali portrayed four watches with a backdrop of seashore and mountain. The three watches 
are bent and melting while the other one, a pocket watch, does not seem deformed. The symbolic 
representation of the painting is reminiscent of Albert Einstein’s general theory of relativity, or it could 
also mean the empirical fluidity of time or the constant flow of time.
 
Jon Jaylo’s depiction of time in “Stillness” is completely opposite to Dali’s molten watches. With in-
scribed caption “If Time Can Only Wait,” he depicts a clock stuck on a transparent ice-cube amid a 
stark background on canvas. The narrative of his frozen time educes stasis and stillness, silence and 
repose, serenity and peacefulness. However, in the midst of its seemingly placid state, something is 
poignantly looming as if someone’s time had been lost or stolen.
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Nocturnal World, 2014, oil on canvas, 91 x 91 cm
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 Of Separation and Reconciliation

In “Healing Hearts,” Jaylo juxtaposes chess pieces in a horizontal position, the frozen black queen and 
white king situated apart from each other at the extreme sides of the canvas. In between, another set 
of king (black) and queen (white) carefully arranged in an intimate fashion, as though they were lovers 
enjoying their moments together.
 
Jaylo addresses the perennial problem of human relationship, the estrangement and loneliness after 
breaking up and the reconciliation and intimacy after making up. The state of being frozen, as presen-
ted by the two frozen chess pieces, symbolizes hiatus or, perhaps, a process of healing in solitude 
until such time the one is ready to come out and engage in a relationship again. 
 
His arrangement of four chess pieces in a linear position tells a romantic narrative between falling in 
love and falling out of love, separation and reconciliation, indifference and compassion.  Here, we can 
see a romantic Jaylo, epitomizing an ideal relationship that no matter what happens in between, there 
is still a chance that the two lovers can make amends and grow in a relationship together.

Of Separation and Reconciliation

Jon Jaylo’s painting “See Through,” an apple with gaping eye frozen on an ice-cube, is perhaps an 
allusion to Magritte’s 1928 “The False Mirror.”
 
René Magritte, a Belgian surrealist painter, depicts a giant eye in “The False Mirror” with orbicular blue 
sky and drifting clouds assuming the form of eye’s pupil. At the center of the pupil is a small black dot. 
The symbol of “The False Mirror” represents the individual perception andvision of the world or reality. 
These two—perception and vision—are separate mental processes of seeing reality. In perception, 
one perceives reality based on the subjective interpretation; invision, one sees or visualizes reality, as 
it is yet to happen. 
 
Jaylo’s portrayal of the subject in “See Through” is quite perturbing, a one-eyed apple staring directly 
toward the audience, as if it could see or read what the audience was thinking. On the other hand, 
there is also that sense of powerlessness on the reticent expression of the eye, as though it were ap-
pealing to the audience’s sympathy to free it from its frozen state.
 
Despite its seemingly daunting presence, the one-eyed frozen apple rouses an existential feeling 
of fear and helplessness in as much as it evokes gentleness and amiability. Although its symbolic 
representation is relatively ambiguous yet, it challenges the viewers to go deeper and ponder on its 
meaning relative to their individual experience or perception of reality.      
 
Conversely, the parallelism that can we deduce from the paintings of Magritte and Jaylo is that they 
both symbolically represent human judgment and epistemic perception of reality.   
 
Magritte provides us an idea how the individual perception can differ in “The False Mirror.” Jaylo, ho-
wever, invites us to see what the invisible is, or what the mind cannot comprehend completely through 
the empirical observation of reality in “See Through.”  And this, perhaps, is what the German philoso-
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pher Immanuel Kant would call “reflective judgment” in his philosophical treatise Critique of Judgment. 
 
Consciously or unconsciously, Jon Jaylo proposes a way of seeing reality without any preconceived 
notion or a priori knowledge of the object or concept, as in Kant’s reflective judgment. Or could it be 
that the artist simply wanted his viewers to see beyond the invisible in life as it is, as in seeing the be-
auty of human soul or the beauty of the nature of things as they unravel, without any prejudice or set 
of judgment?
 
To sum, Jon Jaylo’s recent works explore not only the phenomenological aspect of art making, but 
also the philosophical and psychological process of artistic expression. Although the artist’s sense of 
innocence and wonder will always stay, we can see a maturing artist in Jon Jaylo who delves a more 
profound aesthetic theme and symbolic representation.
 
The existential symbolism in his works is a matter of urgency, as an artist living in a post-postmodern 
world compelled to make a choice, conciliate, and compromise amid pressures and expectations of 
the society. Existential symbolism in aesthetics, as coined by this writer, is the intelligent appropriation 
of artistic elements, as objects without any references to the external meanings other than themselves 
in representing the urgency of the artist’s condition or perception of reality through art.
 
The vicissitude of Jon Jaylo’s art making leads to a more introspective and reflective mood and pro-
cess, using his existential condition and perception of reality as the pragmatic source of creative 
expression. His transformation is not an aleatory choice contingent to his mental, psychological, and 
emotional state; it is a process and a decision that the artist has pondered upon over a certain period. 
Hence, as part of the dialectical process of his creativity, we cannot entirely separate his earlier art 
because it defines the historical and evolutionary development of his aesthetics in the present.
 
What is fascinating though and worth ruminating in his recent oeuvres: How the artist bares the dark 
night of his soul and transforms it into a lyrical and elegant creation.
 

About the author:
 
Danny Castillones Sillada is a Filipino multidisciplinary artist, philosopher, art and cultural critic, poet, 
essayist, musician, and indie filmmaker.
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ENIGMA

Nella tavolozza dei colori, come nella vita, quando la quantità di pigmento scuro è maggiore degli 
altri colori, nessun altro pigmento riesce a permeare o dissolvere questa oscurità, così è la passione 
dell’artista nell’ora più buia della sua esistenza.
È durante il momento più vulnerabile della sua vita che egli coglie profondamente il suo essere, la 
sua libertà di creare, e il suo indomabile desiderio di trasformare l’agonia o il dolore, in una bellissima 
creazione. 

Nella sua opera recente, il filippino surrealista Jon Jaylo, si concentra su soggetti meno complicati 
rispetto al passato, benché ugualmente colmi di simbologia e significato.
I lavori attuali nascono in ambienti semplici, talvolta spogli, a differenza dei suoi soggetti preceden-
ti, basati su insiemi di elementi o personaggi. Il suo stile e la sua tecnica artistica hanno subito una 
rotazione di 180 gradi: dalla cumulativa rappresentazione di elementi alla narrativa minimalista, dalla 
fantasia e dai temi steampunk all’introspezione e all’esistenzialismo.

La sua narrativa semplificata, infusa da simbolismo esistenziale, è l’antitesi dei suoi lavori precedenti, nei 
quali ricorrevano temi che saziassero la fantasia infantile di stravaganti e allusivi personaggi da fiabe e fa-
vole. È come se l’artista stesse lentamente dissolvendo i suoi personaggi complessi per creare un’atmo-
sfera di solitudine trascendentale, quasi a soluzione della sua stessa lotta tra creatività e vita personale.

Un interessante dipinto che potrebbe probabilmente spiegare o riassumere questo cambiamento dram-
matico del suo animo artistico e del suo operare, è “Unravel.” Questo lavoro ritrae una mano di legno 
legata con stringhe bianche, sospesa nell’aria e, sopra di essa, un paio di forbici semiaperte, sul punto 
di tagliare le corde. L’opera è una composizione disadorna, con uno sfondo chiaro e desolante a eviden-
ziare l’immaginario semplice ma potente del soggetto.

Il simbolismo di “Unravel” implica una lotta per liberarsi da qualcosa o, in questo caso specifico, potreb-
be rappresentare la mano dell’artista che ha voluto liberarsi da stereotipi o pressioni (quali stile artistico, 
tendenze, o dettami del mercato),  per poter esplorare altre possibilità. L’inferenza psicologica del dipinto 
lentamente si traspone in un simbolismo più intimo, dove l’implicito svela l’umanità dell’artista. Come se 
il dipinto fosse il pianto urgente di un’anima costretta in uno stretto e claustrofobico tunnel, alla disperata 
ricerca della luce sull’altro lato.

Ma che cos’è l’arte se non rivela o svela la sua umanità? O se non si blocca sulla condizione concreta 
dell’artista e del suo ambiente?

“Sento che c’è ancora così tanto da imparare”, dice Jon Jaylo nell’email che mi ha inviato per parlarmi 

“Il simbolismo esistenziale nell’arte di Jon Jaylo”
di Danny Castillones Sillada

“Faith is a dark night for man, but in this very way it gives him light.”
~ St. John of the Cross
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Versus, 2014, oil on canvas, 91 x 61 cm
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di quest’esposizione, “che tengo sempre la mente aperta, permeabile ai cambiamenti, nella mia vita 
e nel mio lavoro. La strada che ho intrapreso è per me sconosciuta, non l’ho ancora esplorata, ma 
sono eccitato e speranzoso che questo viaggio si riveli grandioso, nonostante le dure prove che sto 
attraversando”.
Questa è la confessione di un artista – più rivelatoria delle forme e dei colori della sua arte – che è già 
andato in alto nella sua carriera artistica, entrando dalle porte di Sotheby’s, Christie’s o esponendo i 
suoi lavori all’estero. Si tratta di una confessione mortificante, che incarna una ricerca dell’oblio del sé 
a favore della verità, del buono e della bellezza nella sua estetica. Rivela, inoltre, un Jon Jaylo diffe-
rente, diviso tra la sua libertà creativa e la richiesta del mercato, che sta tornando verso se stesso, più 
terreno nelle sue realtà che nelle sue fantasie infantili.

Come nel dipinto “Unravel”, rieccheggiano  gli stessi cupi dubbi e domande in “Versus”.
Nel dipinto rappresenta una banconota da 100 dollari mezza congelata e mezza bruciata. Ancora una 
volta, con uno sfondo spoglio a parte una massa di ghiaccio in primo piano, Jaylo usa un soggetto 
minimale in una composizione molto viva.

Ironicamente, la narrazione pittorica evoca sia la sensazione del caldo che del freddo, come il disgelo 
del ghiaccio o le bruciature della banconota. Questa rappresentazione simbolica pone un dilemma: 
salvare o spendere soldi? Liberarsi o non liberarsi dal vecchio stile e dalla vecchia tecnica artistica? 
D’altra parte, essa simboleggia anche l’esistenza effimera: ogni cosa ha il suo punto di fusione, come 
un cubetto di ghiaccio, e tutto può trasformarsi in cenere in un istante, come una banconota di carta 
che brucia.

Al contrario dei suoi primi lavori, che avevano elementi ben orchestrati, originati dalle favole e dalla 
fantasia, le implicazioni metaforiche dei dipinti “Unravel” e “Versus” sembrano portare direttamente 
alla lotta personale dell’artista. Si può percepire straniamento e anelito di libertà nelle sue opere attua-
li: il dilemma di fare scelte, il desiderio di liberarsi e lasciarsi andare, la voglia di crescere ed esplorare 
nuovi concetti o idee.

Certamente l’artista ha consapevolmente codificato queste realtà esigenti attraverso elementi sim-
bolici della sua arte affinché lo spettatore possa contemplarle o affinché lui stesso possa risolverle o 
scenderne a patti. Quindi, si può dedurre che l’uso del simbolismo esistenziale nella nuova arte che 
Jon Jaylo sta abbracciando, derivi direttamente dal profondo del suo essere, ove può dispiegare se 
stesso e la sua anima vulnerabile nel processo di creazione artistica.

Congelare e scongelare il tempo

Nel suo famoso dipinto “La persistencia de la memoria”, il pittore spagnolo Salvador Dalì ritrasse 
quattro orologi su uno sfondo di mare e montagna. Tre orologi sono piegati e sembra stiano fondendo, 
mentre l’altro, un orologio da tasca, non sembra deformato. La rappresentazione simbolica del dipinto 
è una reminiscenza della teoria della relatività di Albert Einstein o una riproduzione della fluidità empi-
rica del tempo e del suo continuo trascorrere.

La figurazione del tempo di Jon Jaylo in “Stillness” è completamente opposta agli orologi fusi di Dalì. 
Con l’iscrizione “If Time Can Only Wait,” (Se il tempo può solo aspettare), egli rappresenta un orologio 
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bloccato in un cubo di ghiaccio trasparente, nel mezzo di una tela spoglia. La narratività del suo tem-
po congelato suggerisce stasi e immobilità, silenzio e riposo, serenità e pace.
Comunque, nel mezzo di quest’apparente stato di placidità, qualcosa si profila acutamente, come se 
il tempo di qualcuno fosse stato perso o rubato.

Chiunque può congelare e scongelare il tempo?

Secondo Albert Einstein il tempo si deforma nello spazio. La percezione del tempo dipende dal cam-
po gravitazionale e dalla posizione dell’individuo nello spazio. Il termine continuum spazio-temporale 
si riferisce al tempo e alle coordinate spaziali (lunghezza, larghezza e altezza) in cui si trova una 
persona o un oggetto all’interno di un particolare sistema di riferimento o griglia nell’universo. Così, 
il tempo è relativo, e varia a seconda della posizione individuale nello spazio o della percezione del 
tempo nello spazio.

Nell’opera “Stillness” di Jon Jaylo, è importante cogliere il significato filosofico e psicologico del fer-
mare il tempo nella propria vita. Infatti, è un’esperienza comune, innata nella psiche umana, quella 
di cercare di mantenere i momenti felici e di ritardare decisioni critiche, sperando o desiderando di 
bloccare il tempo o addirittura di farlo tornare indietro. Questo movimento è un evento che si verifica 
all’interno di un particolare spazio della nostra esistenza individuale.

Logicamente e letteralmente, nessuno può fermare il tempo distaccando la propria esperienza indivi-
duale dal processo in corso per osservare dall’esterno come tutto vada a finire.
Per bloccare il tempo, basandosi sulla teoria della relatività di Einstein, bisognerebbe bloccare anche 
lo spazio (le coordinate spaziali) nel quale, quel tempo, è incapsulato. Viaggiare attraverso il tempo, 
tuttavia, è possibile sia empiricamente che trascendentalmente.
Empiricamente attraverso una macchina del tempo, mentre, trascendentalmente attraverso la co-
scienza umana con i ricordi del passato o l’immagine del futuro.

Probabilmente, l’orologio congelato di Jon Jaylo in “Stillness” è un ritratto esistenziale e metaforico del 
tempo perduto e ritrovato. Si tratta di un assaggio di quello che avremmo fatto se fossimo potuti tor-
nare indietro o fermare il tempo nella nostra vita. L’immaginario estetico del tempo congelato, dunque, 
ci offre una visione retrospettiva della nostra esistenza individuale: come fare uso del nostro tempo e 
come spenderlo giudiziosamente nella nostra vita con i nostri familiari e con gli altri esseri umani.

Separazione e riconciliazione

In “Healing Hearts” Jaylo giustappone quattro pezzi degli scacchi su una linea orizzontale, la nera re-
gina e il re bianco, congelati, lontani, situati agli estremi della tela. Nel mezzo, un re nero e una regina 
bianca, accuratamente disposti vicini nella loro intimità, quasi fossero amanti che stanno godendo dei 
loro istanti insieme.
Jaylo risolve l’annoso problema dei rapporti umani, lo straniamento e la solitudine dopo la rottura, e 
la riconciliazione e l’intimità che ne consegue. Lo stato di congelamento, rappresentato dai due pezzi 
degli scacchi congelati, simboleggia uno iato o, forse, un processo di guarigione in solitudine, da 
mantenersi fino a quando si è pronti a uscirne per impegnarsi in un rapporto nuovo.
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Il suo utilizzo di quattro pezzi degli scacchi in posizione lineare racconta una storia romantica tra inna-
moramento e disinnamoramento, tra separazione e riconciliazione, tra l’indifferenza e la compassione. 
Qui possiamo vedere un Jaylo romantico, che dà vita a un rapporto ideale, ove non importa ciò che 
accade nel mezzo, poiché c’è ancora la possibilità che i due amanti possano fare ammenda per cre-
scere in un rapporto insieme.

La visione, il giudizio e percezione della realtà

La pittura di Jon Jaylo “See Through” una mela con un occhio spalancato e congelata in un cubetto di 
ghiaccio, è forse un’allusione al dipinto di Magritte “The False Mirror” del 1928.

René Magritte, pittore surrealista belga, in “The False Mirror” raffigura un occhio gigante con l’iride 
formata da un cielo blu in cui nuvole alla deriva assumono la forma della pupilla dell’occhio. Al centro 
della pupilla c’è un piccolo punto nero. “The False Mirror” rappresenta la percezione e la visione in-
dividuale del mondo o della realtà. Queste due, percezione e visione, sono processi mentali differenti 
con cui vedere la realtà. Nella percezione si distingue la realtà in base all’interpretazione soggettiva; 
nella visione si vede o visualizza la realtà, in quanto deve ancora accadere.

L’utilizzo di questo soggetto da parte di Jaylo in “See Through” è piuttosto perturbante, una mela 
con un occhio solo che fissa direttamente il pubblico, come se potesse vedere o leggere ciò che il 
pubblico sta pensando. D’altra parte, vi è anche quel senso d’impotenza nell’espressione reticente 
dell’occhio, come se cercasse di attirare la simpatia del pubblico per essere liberato dal suo stato di 
congelamento.

Nonostante la sua presenza apparentemente scoraggiante, la mela con un occhio congelato suscita 
un sentimento esistenziale di paura e d’impotenza, tanto quanto evochi dolcezza e amabilità in sé. An-
che se la sua rappresentazione simbolica è ancora relativamente ambigua, essa intriga gli spettatori, 
spingendoli ad andare più a fondo, per riflettere sul suo significato a seconda della loro esperienza 
individuale e della loro singolare percezione della realtà.

Il parallelismo che possiamo dedurre tra i dipinti di Magritte e Jaylo è che entrambi, simbolicamente, 
rappresentano il giudizio umano e la percezione epistemica della realtà.

Magritte ci dà un’idea di come la percezione individuale possa differire in “The False Mirror. “ Jaylo, in-
vece, ci invita a vedere ciò che l’invisibile è, o ciò che la mente non può comprendere completamente 
attraverso l’osservazione empirica della realtà in “ See Through “.
E questo, forse, è ciò che il filosofo tedesco Immanuel Kant, nella Critica del Giudizio, chiamerebbe “ 
giudizio riflettente “.

Consciamente o inconsciamente, Jon Jaylo propone un modo di vedere la realtà, senza alcun precon-
cetto o conoscenza a priori dell’oggetto o concetto, come nel giudizio riflettente di Kant. O potrebbe 
essere che l’artista semplicemente volesse che i suoi spettatori potessero vedere oltre l’invisibile nella 
vita così com’è, come si svela alla vista la bellezza dell’anima umana o la bellezza della natura delle 
cose, senza alcun pregiudizio o insieme di giudizi?
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In sintesi, le opere recenti di Jon Jaylo esplorano non solo l’aspetto fenomenologico del fare arte, ma 
anche il processo filosofico e psicologico dell’espressione artistica. Anche se il senso dell’artista di 
innocenza e di meraviglia rimarrà sempre, ora possiamo vedere un artista maturo, un Jon Jaylo che 
scava in una rappresentazione estetico-simbolica più in profonda.

Il simbolismo esistenziale nelle sue opere è una questione di urgenza, come artista che vive in un 
mondo post-postmoderno, egli è costretto a fare una scelta, è costretto a una conciliazione, a un 
compromesso tra le pressioni e le aspettative della società. La simbologia esistenziale in estetica è 
l’appropriazione intelligente di elementi artistici, come oggetti, senza alcun riferimento ai significati 
esterni diversi da loro stessi, utilizzati per rappresentare l’urgenza della condizione dell’artista o la 
percezione della realtà attraverso l’arte.

Il percorso artistico di Jon Jaylo lo conduce verso uno stato d’animo e un processo di creazione più 
introspettivo e riflessivo, nel quale utilizza la sua condizione esistenziale e la percezione della realtà 
come fonte pragmatica di espressione creativa. La sua trasformazione non è una scelta aleatoria 
contingente al suo stato mentale, psicologico ed emotivo; si tratta di un processo e di una decisione 
meditati a lungo. Quindi, come parte del processo dialettico della sua creatività, non possiamo sepa-
rare del tutto la sua arte precedente dall’attuale, perché definisce lo sviluppo storico ed evolutivo della 
sua estetica nel presente.
 
Che cosa c’è di affascinante e su cui valga la pena ruminare nei suoi ultimi lavori? 
Su come l’artista metta a nudo la notte oscura della sua anima per trasformarla in una creazione lirica 
ed elegante.

Circa l’autore:
 
Danny Castillones Sillada è un artista filippino multidisciplinare, filosofo, critico d’arte, poeta, saggista, 
musicista e regista indie.
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“Euphoria” (triptych),  2012, oil on framed canvas, 69 x 59 cm each

The Walls We Build Around, 2014, oil on canvas, 91 x 61 cm
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Unravel, 2014, oil on canvas, 61 x 91 cm

Healing Hearts, 2014, oil on canvas, 61 x 91 cm
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See Through, 2014, oil on canvas, 61 x 61 cm

JON JAYLO solo exhibition “Enigma”
opening: 8th May 2014
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