Studio la Città
ShContemporary
6-9 SETTEMBRE 2007 - ALA EST
1° PIANO - STAND - E1-1214
Studio la Città partecipa alla prima edizione di ShContemporary con
un programma che vuol essere rappresentativo delle scelte recenti
della galleria. Mostreremo opere di Ettore Spalletti e Vincenzo Castella
che inaugureranno la stagione 2007/2008 del nuovo spazio in
Lungadige Galtarossa ai primi di Ottobre. Ci saranno le nuove
fotografie sulla Cina di Davide Bramante e un nuovissimo video di Luca
Campigotto fatto
con foto scattate in
Beatrice valentine Amrhein
una vecchia
Photo Video Lustre V138 - 2006
C - print - 120 x 90 cm.
prigione in
Edizione di 5
C a m b o g i a .
Presenteremo inoltre i lavori di Beatrice Valentine
LUCA CAMPIGOTTO
Amrhein con l'installazione “Video Lustre” e gli still
Bangkok #10 - 2007 - C print 100 x 140 cm.
del video che attraverso i pixel della risoluzione da
cellulare diventano delle immagini di pittura,
un'opera a muro di grandi dimensioni di Jacob
Hashimoto e le nuove immagini della natura di
Hiroyuki Masuyama. Inoltre esporremo i nuovi lavori
Vincenzo castella - Spiaggia di Coroglio, Napoli - 2007
Negativo a colori 20x25 cm
Stampa a colori Giclèe Print Edizione di 3+1
Originale Autentica di possesso cm 62x90 (40x68 immagine)
Carta Originale legata alla edizione 180x300 cm

di Ashley Prine che imprime sulla tela momenti
fugaci, e ancora Timothy Tompkins con dei nuovi
lavori dopo il grande successo ottenuto a Los
Angeles quest'estate.
Questa è la prima fiera della nuova stagione
espositiva, sarà seguita da ArtVerona, dalla FIAC
e da Paris Photo.

Davide Bramante - My Own Rave - Digital Delights - 2007
tecnica delle riprese sovrapposte - 120 x 180 cm. - Edizione di 5

Siamo al primo piano ala est stand E1-1214.
Per qualunque informazione potete contattare la
galleria +39.045.597549 oppure in fiera i numeri
+39.335.212356 e+39.333.2659503.
L’esposizione avrá sede allo Shanghai Exhibition
Center - No.1000, Yanan Road, Shanghai
200040, P.R.C.
Ettore Spalletti
da sinistra: Così com’è - 2006 - 30 x 30 x 30 cm.
Scatola di colore - 1991 - 30 x 30 x 30 cm.
Senza titolo, sottosopra - 2006 - - 30 x 30 x 38 cm
Impasto di colore su alabastro.
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