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Cos'è “esotico” oggi? Si sa che la ricerca del nuovo, in passato, è stata
attraversata da varie correnti “esotiche”: si cercava altrove, nello spazio diverso
del pianeta, quello stimolo, quello spunto per acquisire nuove idee da innestare
sulla tradizione espressiva conosciuta. Ma oggi? Oggi che il pianeta sembra
conosciutissimo in ogni sua espressione?[...]. Su questi concetti si basa il progetto
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Jacob Hashimoto - 2008
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Bambù, carta, acrilico, dacron - 148 x 117 x 20 cm
Untitled

di Studio la Città: gli artisti presentati sono tutti “individualmente esotici” perché le loro opere
possiedono comunque un quoziente di novità, elemento che oggi si assimila e si sovrappone
all'esotico[...] Anche per questo motivo, Studio la Città ha enormemente allargato quest’anno
la rosa dei suoi artisti ad esponenti dei cinque continenti, con un concetto di melting pot
culturale che non rinuncia però alle peculiarità individuali[...]
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Lucio Fontana - 1960
(dettaglio)

anilina e matita su tela, verde - 81 x
Concetto Spaziale

100 cm

Nataraj Sharma - 2007
(dettaglio), Tecnica mista, ferro, getto d'inchiostro, vernice su carta su cartone - 111,5 x 171 cmKeyseri 1

Inaugurazione sabato 27 giugno 2009 dalle ore 11.00 alle ore 18.00


