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Studio la Città e la
Galleria d’Arte Maggiore
di Bologna partecipano
assieme alla 45^ edizione
della Fiera d’Arte
Contemporanea di
Colonia.
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KUNST “NON
FACIT SALTUS”
Un progetto pensato da
Marco Meneguzzo per la
partecipazione congiunta
di Studio la Città e della
Galleria d’Arte Maggiore ad
Art Cologne 2011.
Uno dei retaggi dell’età
delle avanguardie è
quello di ritenere che
ogni generazione d’artisti
operi una rottura con le
generazioni precedenti. Per
quanto il concetto stesso
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di avanguardia non sia più
usato – a proposito – per
indicare il nuovo in arte
da almeno trent’anni, il
pensiero che la novità in
arte passi attraverso una
dichiarazione di diversità, di
strappo rispetto al passato
è talmente connaturato
in noi, che ci sembra
assolutamente naturale
considerare con maggiore
benevolenza le differenze
tra le generazioni piuttosto
che le somiglianze […].
Un esempio di queste
tangenze apparentemente
impossibili è in questo lavoro

espositivo che lo Studio la
Città di Verona e la Galleria
d’Arte Maggiore di Bologna
hanno pensato per questa
edizione della Fiera di
Colonia, progetto che vede
affiancati e confrontati grandi
maestri dell’arte italiana e
artisti internazionali della
generazione successiva.
Marco Meneguzzo, 2011

Ci potrete contattare
in fiera al numero:
+39.349.3866876

Lungadige Galtarossa, 21
37133 Verona, Italy
www.studiolacitta.it
www.artnet.com/citta.html
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1. Massimo Vitali
SDT 5 - #3851 – 2010
C-print diasec su dibond, 180x220 cm
2. Hiroyuki Masuyama
Canaletto, The Bucintoro at the Molo on
Ascension Day, 1732 – 2011 (dettaglio)
LED Lightbox, 77x126x4 cm
3. Michael Najjar
Silver Arrow – 2010
C-print, 132x202 cm
4. Gabriele Basilico
BERLINO/2000A3-288 – 2000
Pure pigmented print, 200x100 cm
5. Herbert Hamak
Ultramarineblau Dunkel – 2008
Resina e pigmenti, dimensioni variabili
6. Lucio Fontana
Rosa – 1946
Terracotta rossa, 17x13x5,5 cm
Cat.Gen. 46 SC7

M +39.349.3866876
T +39.045.597549
F +39.045.597028
lacitta@studiolacitta.it

