
STUDIO LA CITTÀ · ARTE FIERA 2008

DAL 24 AL 28 GENNAIO 2008 · PADIGLIONE 21 · STAND B 48

ArteFiera è da sempre il primo evento internazionale
dell'anno, dedicato al mondo dell'arte. Come di
consueto, Studio la Città propone i suoi artisti, tra
vecchie conferme e nuove proposte.
In attesa della collettiva , che inaugurerà
in galleria il prossimo 16 febbraio, introdurremo i
lavori degli artisti indiani che saranno in mostra, tra cui
quello di Valsan Koorma Kolleri.
Una sezione dello stand sarà dedicata alla fotografia
con i lavori di Gabriele Basilico, Vincenzo Castella,
Davide Bramante, Izima Kaoru e Mikhael Subotzky in
concomitanza con la sua prima personale in galleria.

India Crossing

MIKHAEL SUBOTZKY
(dettaglio) - 2005Cell 33, E2 Section, Pollsmoor Maximum Security Prison

Stampa a pigmenti su carta realizzata in fibra di cotone
56x151 cm - Edizione di 9

VALSAN KOORMA KOLLERI
- 2007Andal 1

Laterite e acciaio specchiante
104x188x129,5 cm

Del russo Victor Alimpiev, anch'egli esposto per la
prima volta nel nostro nuovo spazio, presenteremo il
recente video .
Saranno presenti, inoltre, le opere degli italiani Luigi
Carboni e Mirco Marchelli, gli ultimi lavori di Jacob
Hashimoto e Timothy Tompkins con un dipinto di
grandi dimensioni. Presenteremo in anteprima le prime
opere della serie di Hiroyuki
Masuyama, ispirata all'opera di William Turner.
Dopo il successo della grande installazione lungo i
camminamenti di Castelvecchio a Verona, sarà
presente Herbert Hamak con un video-documento che
racconta i suoi interventi in alcuni luoghi storici,
dall'installazione sulla facciata della cattedrale di Atri a
quella all'interno dell'Archiginnasio di Bologna, la cui
inaugurazione sarà giovedì 24 gennaio.

My Breath

Paesaggio italiano

ETTORE SPALLETTI
- 2001Piccolo movimento 6 (6 elementi)

Impasto di colore su centina di legno
15 x16x16 cm cad.

Infine non potranno mancare i classici italiani: Lucio
Fontana, Giulio Paolini, Pier Paolo Calzolari ed Ettore
Spalletti.

Saremo al Padiglione 21, Stand B 48, dal 24 al 28
gennaio 2008, dalle ore 11 alle ore 19.
Uscita Tangenziale “7-Fiera, per via Stalingrado,
Ingresso Ovest - Costituzione”.
Per qualsiasi informazione potete contattarci in fiera ai
numeri: +39 349 798 2603 / +39 335 212 356
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