Studio la Città

ARTEFIERA ART FIRST BOLOGNA

dei nuovi artisti che affiancheranno le ormai consolidate presenze di Jacob
Hashimoto, Hiroyuki Masuyama, David Lindberg, Ettore Spalletti, Pierpaolo
Calzolari, Hema Upadhyay.

Nick Cave – 2009, Soundsuit – Cappelli, borse in lana, cucite, fatte all’uncinetto, maglia di lana
Anna Galtarossa – 2008, Il Mostro di Castelvecchio Jr.1 (dettaglio) – legno, stoffe, plastica – 100 x 50 x 50 cm

Hema Upadhyay – 2008, Senza titolo (dittico) – Tecnica mista su carta, scatola in legno, 45,7 x 45,7 x 25,4 cm cd
Balaji Ponna – 2009, A Crazy Migrant (dettaglio) – Olio e fuliggine su tela – 121,9 x 243,8 cm

...Su questi concetti si basa il progetto 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. Così, un artista italiano
affermato, visto da occhi globali, è “esotico” nella misura in cui
è “nuovo”, alla stessa stregua di un artista indiano giovanissimo:
anche per questo motivo, Studio la Città ha enormemente allargato
quest’anno la rosa dei suoi artisti a esponenti dei cinque continenti,
con un concetto di melting pot culturale che non rinuncia però
alle peculiarità individuali, le uniche che, alla fine, consentono
la tenuta temporale delle opere e del lavoro, al di là delle mode,
all’interno del mondo dell’arte.....

Victor Alimpiev – 2009
Still dal video To Trample Down an Arable Land – HD Video
31 minuti
Jacob Hashimoto – 2009
Yellow Rectangles (dettaglio)
carta, bambù, dacron, acrilico – 99,6 x 48,2 cm

(Marco Meneguzzo, Esotico Contemporaneo, Parte Seconda – 2009)
Saranno dunque protagonisti di questo
insieme poliedrico i video di Victor Alimpiev
e di Vincenzo Castella, i nuovi lavori
di Stuart Arends, Nick Cave, Arthur Duff,
Balaji Ponna e la nuova giovane presenza
di Anna Galtarossa, affiancheranno
le ormai consolidate presenze di Pierpaolo
Calzolari, Herbert Hamak, Jacob Hashimoto,
David Lindberg, Hiroyuki Masuyama, Ettore
Spalletti, Hema Upadhyay.
Vincenzo Castella – 2009, Still dal video Amsterdam – HD Video – 4 min. in loop

Saremo al Padiglione 15, stand C/13
Dal 29 al 31 Gennaio 2010, dalle 11.00 alle 19.00
Ingresso Nord (se direttamente dal parcheggio Michelino) uscita n.8 della
Tangenziale oppure Ingresso Ovest Costituzione se provenienti dal centro città.
Studio la Città
Lungadige Galtarossa 21
I-37133 Verona, Italy

T +39.045.597549
F +39.045.597028

Per qualsiasi informazione potete contattarci
in fiera ai seguenti numeri:
+39 349 798 2603
+39 335 212 356
www.studiolacitta.it
www.artnet.com/citta.html
lacitta@studiolacitta.it

