STUDIO LA CITTÀ · ARTE FIERA 2006 · BOLOGNA
DAL 27 AL 30 GENNAIO 2006 · PADIGLIONE 21 AF · STAND A103
Dopo le due mostre della passata stagione che hanno
celebrato i 35 anni della galleria, Studio La Città
proporrà a ArteFiera le opere di alcuni nuovi artisti che
lavorano da poco con noi come Gabriele Basilico,
Eelco Brand, Arthur Duff, Michael Subotzky, Pablo
Zuleta-Zahr, Marco Zanta. Sarà inoltre una occasione
per vedere in anteprima le misteriose fotografie di Izima
Kaoru, che inaugurerà la sua prima mostra italiana in
galleria il 25 febbraio e le installazioni basate sulla
ricerca sui suoni di Steve Roden prima della sua mostra
in galleria dal 9 aprile dopo il successo
dell'installazione acustica nel padiglione della
Serpentine Gallery a Londra.
Evidentemente sarà anche l'occasione per vedere i
nuovi lavori di artisti consolidati nel programma della
galleria come Pierpaolo Calzolari, Ettore Spalletti, Luigi
Carboni, Herbert Hamak, Alberto Garutti, Jacob
Hashimoto, Hiroyuki Masuyama, Mirco Marchelli…
Si potranno apprezzare i nuovi lavori di David Lindberg
dopo l'eclettica installazione di settembre a Verona e
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anche le nuove opere di Max Cole qualche mese prima della sua prossima mostra personale in galleria il 1
luglio.
L'ambizione di queste scelte consiste nella dimostrazione di come questi artisti, anche se utilizzano media e
forme espressive differenti, anche se provengono da esperienze culturali e sono di generazioni diverse, hanno
tutti una relazione l'un con l'altro basata sulla qualità espressiva e sulla intimità della ricerca.
Siamo al padiglione 21 AF, Stand A 103, dal 27 al 30 gennaio 2006 dalle ore 11 alle ore 19
Uscita tangenziale numero 7 Fiera, per Via Stalingrado, Ingresso Ovest - Costituzione.
Per qualsiasi informazione potete contattarci in fiera ai numeri: +39.335.212.356 e +39.333.265.9503
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