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Hiroyuki Masuyama

La partecipazione a ArtBrussels è una opportunità per esporre una selezione di lavori di alcuni degli artisti
più affermati della galleria come Ettore Spalletti, Pierpaolo Calzolari, Alberto Garutti, Herbert Hamak, Luigi
Carboni, Jacob Hashimoto e
Hiroyuki Masuyama e anche di
mostrare il lavoro di alcuni nuovi
artisti che la galleria sta includendo
nel programma. Questa fiera viene
appena prima di "NEW CODE", la
mostra collettiva che inaugurerà in
galleria il 20 maggio; gran parte
degli artisti inseriti in quella mostra
saranno presenti a ArtBrussels.
Brian Alfred con i suoi paesaggi
inaspettati, Eelco Brand con la
ricreazione di nature solo cosi'
virtuali fatte di video e fotografie,
Arthur Duff con le installazioni di filo
Timothy Tompkins
e parole che giocano con
vocabolario e prospettive, Michael Light, fotografo di paesaggi reali che non lo sembrano, Tracey Snelling,
che riproduce paesaggi americani fatti di luci al neon, voyerismi, luoghi comuni e film noir, Timothy
Tompkins con i suoi quadri fatti di acciaio e smalti lucidissimi che percorrono il confine tra fotografia e
Jacob Hahsimoto
pittura, Mikhael Subotzky
con il suo lavoro a 360°
sulle prigioni sud-africane
piene di umanita e
confronto, Pablo ZuletaZahr con la costante
riorganizazione della
popolazione. Esporremo
anche il lavoro di due
fotografi cosi' diversi ma che
hanno anche cosi' tanto in
comune come Gabriele
Basilico e Marco Zanta.
Pierpaolo Calzolari
Questa fiera arriva in un
momento ideale per vedere come questi artisti che sono di
generazioni diverse, hanno diverse orientazioni e usano media
espressivi differenti fanno tutti parte di un comune progetto che
la galleria ha condotto per 35 anni
You will find us at the fair at the stand 12 a 10 at the phone
numbers: +39.335.212.356 and +39.333.265.9503
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