
MiArt nella sezione Anteprima, dedicata 
esclusivamente ad artisti under 35, per 
presentare alcuni dei più giovani nuovi artisti 
inseriti nel programma.
La scelta di questi artisti è articolata e comprende 
forme espressive, tecniche formali e mezzi di 
comunicazione differenti che ben esprimono la 
complessità e varietà espressive dell'arte 
contemporanea oggi. Sarà dunque l'occasione 
per scoprire i lavori di Arthur Duff, le fotografie del 
sudafricano Subotzky e del cileno Pablo Zuleta-
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“+35-35”, questo lo spirito con cui Studio 
la Città partecipa all'undicesima edizione di 
MiArt. Non un puro e semplice gioco 
di parole bensi' un'equazione linguistica che 
ben esprime il concreto posizionamento 
della galleria che ha celebrato i 35 anni di
attività la scorsa stagione: da una parte 
la collaborazione con artisti affermati, dall'altra 
la proposta di artisti più giovani che si inseriscono 
e rinnovano il preciso programma della galleria.
Saremo dunque presenti per la prima volta a 

Zahr, i collages di Brian Alfred e le immagini 
artificiali di Eelco Brand oltre alle tele di Philippe 
Nuell.

Miart 2006 si svolgerà nel quartiere di 
fieramilanocity. Siamo al padiglione 15/II P07
Per qualsiasi informazione potete contattarci 
i n  f i e r a  a i  n u m e r i :
+39.335.212.356  e  +39.333.265.9503

dall’alto al basso:

Brian Alfred: Launch - 2005
collage - 22.5 x 30.4 cm.

Arthur Duff: Back through - 2006
corda in poliestere - 120 x 150 cm.

Mikhael Subotzky: Funeral (dettaglio) - 2004
foto panoramica a 360° - 56 x 233 cm.

Pablo Zuleta Zahr: Chilean women in beige
(dettaglio) - 2003/05 - C-print - 140 x 240 cm.


