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Kevork Mourad - Windows on Tomorrow III, 2021
acrilico su cotone ritagliato (3 strati), con cornice in Plexiglas

31x30,8x8,5 cm
 

Anche quest’anno Studio la Città, che da tempo ha scelto di partecipare
solo sporadicamente alle fiere, rinnova la propria presenza “in casa”
come La Città Projects, proprio perché è l’idea di una progettualità
circolare, quella che lega assieme l’articolato programma di quest’anno.
Lo stand sarà suddiviso in due sezioni dal titolo Facing Nature e
Floating Worlds. 
La Natura, la sua forza, il rapporto di difficile convivenza con l’Uomo
sono le tematiche affrontate in Facing Nature. 
Floating Worlds è invece un approfondimento sul lavoro altamente
scenografico dell’artista siriano di fama internazionale Kevork
Mourad. La galleria ha infatti scelto l’ambito della fiera per presentare
le sue opere in tessuto e carta attraverso una sorta di one man show
che, dopo il recente successo della mostra I am one acquainted with the
night, in collaborazione con la galleria Tanit di Beirut, decreta a tutti gli  

Lynn Davis - Iceberg XXIX, Disko Bay, Greenland, 2016
stampa ai sali d'argento
101,6x101,6 cm 

GREEN PASS obbligatorio



effetti la nascita di una nuova collaborazione con questo talentuoso
artista.

Entrambi i progetti rappresentano una sintesi dell’attività svolta dalla
galleria in questi ultimi anni. Un periodo segnato da grandi sfide
anche per il mondo dell’arte, non ultima la pandemia globale durante
la quale i nostri progetti non si sono fermati, ma hanno assunto
differenti forme e affrontato contenuti molto attuali.

Proposta a latere sarà invece Una Porta sul Fiume, evento che
Studio la Città, in collaborazione con i Musei Civici di Verona -
Museo di Castelvecchio, la Galleria Giorgio Persano di Torino e
il Canoa Club Verona, inaugura il 14 ottobre alle 17.30 presso la
l’antica Dogana di fiume. In questa suggestiva location all’aperto,
lungo la riva dell’Adige, abiteranno fino al 23 ottobre le sculture site-
specific di Costas Varotsos e Herbert Hamak.     
Questo appuntamento si inserisce nell’ormai tradizionale sinergia che
lega la galleria, le sedi museali del Comune di Verona e la fiera, e che
ha visto Studio la Città attivamente coinvolta nelle precedenti edizioni
con eventi collaterali quali La Finta semplice al Museo degli Affreschi di
Verona (2016), Il Tesoro Misterioso presso il Museo Lapidario Maffeiano
(2015), Ad Naturam al Museo Civico di Storia Naturale (2014) per
citarne alcuni. 

Facing Nature
Vincenzo Castella, Lynn Davis, Mikala Dwyer, Daniela Monaci, Franco
Passalacqua, Giorgio Vigna, Giorgia Severi, André Woodward.
 
All’interno del padiglione 12 – stand G4, si avvicenderanno opere di
artisti che lavorano con linguaggi diversi (dalla fotografia, alla scultura,
al disegno) quali Vincenzo Castella, Lynn Davis, Mikala Dwyer,
Daniela Monaci, Franco Passalacqua, Lucas Reiner, Giorgio
Vigna, Giorgia Severi e Andre Woodword. 
Le opere esposte indagano il mondo naturale nei suoi diversi aspetti,
dalla semplice osservazione di ciò che ci circonda, alla sacralizzazione
della natura, sinonimo di bellezza e purezza, alla devastante realtà
delle problematiche ambientali. Tutto questo all'interno di un
contesto, quello odierno, in cui la natura è oggetto quotidiano di
discussione, di studio e di cronaca.

KEVORK MOURAD
Floating Worlds

L’artista siriano, da alcuni anni con studio a New York, sarà presente
durante la manifestazione fieristica per esporre i suoi lavori
tridimensionali su carta e su tessuto realizzati con una pratica unica,
che si sviluppa attraverso l’impiego di monotipi e gesti calligrafici. I
paesi delle sue origini raccontano tutti storie di territori distrutti e le
sue opere sono spesso costruite come quinte teatrali per non
dimenticare la devastazione di una guerra mai finita. 

NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE
VIGENTI, L'ACCESSO AGLI EVENTI SARÀ
CONSENTITO SOLO ALLE PERSONE
PROVVISTE DI GREEN PASS CHE VERRÀ
RICHIESTO E CONTROLLATO
ALL'INGRESSO, ASSIEME AD UN
DOCUMENTO D'IDENTITÀ VALIDO.

VINCENZO CASTELLA
nato a Napoli nel 1952,
vive e lavora a Milano

LYNN DAVIS
nato Minneapolis nel 1944,
vive e lavora a New York

MIKALA DWYER
nata a Sydney nel 1959 dove
vive e lavora

DANIELA MONACI
vive e lavora a Roma

FRANCO PASSALACQUA
nato nel 1950 a Terni, 
vive e lavora a Perugia

LUCAS REINER
è nato nel 1960 a
Los Angeles, Vive e lavora tra
Los Angeles e Berlino

GIORGIO VIGNA
nato a Verona nel 1955, vive
e lavora a Milano

GIORGIA SEVERI
nata nel 1984 a Ravenna, vive
e lavora a Cervia

ANDRE WOODWARD
nato a Newport Beach,
California, vive e lavora a Los
Angeles



Nato a Qamishli, Siria. 
Vive e lavora a New York.
L’artista, con la sua tecnica di
pittura spontanea, ha condiviso il
palco con molti musicisti di fama
mondiale, come Kinan Azmeh,
Brooklyn Rider, Ken Ueno, Liubo
Borissov e Issam Rafea. Mourad è
membro, come artista visivo, del
Silk Road Ensemble di Yo-Yo Ma.
Si è esibito e ha esposto al
Brooklyn Museum of Art, The
Bronx Museum of Art, Harvard
University, il Nara Museum in
Giappone, Lincoln Center Atrium,
l’Art Institute of Chicago,
l’American Museum of Natural
History, il Metropolitan Museum
of Art, l’Agha Khan Museum di
Toronto, il MuCEM di Marsiglia, la
Walt Disney Hall di Los Angeles,
l’Institut du Monde Arabe e l’Asia
Society and Museum di New
York.

 

Per ulteriori informazioni e immagini, scrivere a
Marta Fraccarolo - Ufficio Stampa, Studio la Città | +39 045597549 | ufficiostampa@studiolacitta.it

 

KEVORK MOURAD

L’artista lavora attraverso il disegno e rapidi schizzi, spruzzando la
vernice spremuta da una piccola bottiglia in linee espressive
utilizzando il dito o il pennello per realizzare una sorta di
reportage simbolista. 
I segni, rapidi e definitivi, si spostano attraverso i confini della
figurazione e dell’astrazione, creando una squisita tensione tra la
bellezza del processo stesso e l’inesorabile distruzione e
frammentazione che rappresentano. Mourad è un artista molto
versatile che spesso accompagna le sue installazioni con video,
musica, performance.

Una Porta sul Fiume 
Herbert Hamak, Costas Varotsos  

Studio la Città, in collaborazione con i Musei Civici di
Verona - Museo di Castelvecchio, la Galleria Giorgio
Persano di Torino e il Canoa Club Verona.

Studio la Città ha definito un progetto di collaborazione con il
Canoa Club Verona che "custodisce" l’antica Dogana di fiume.
Eretta nel 1792 è uno uno dei luoghi più suggestivi di Verona
che, al calare del sole, offre un incantevole gioco di riflessi
sull’acqua, visibili anche dal Lungadige Pasetto e da Ponte Navi.
Per la valorizzazione di questo luogo, Studio la Città ha avviato un
ciclo di eventi articolato in più puntate e intitolato Una Porta sul
Fiume. 
L’intero progetto verrà inaugurato con la prima mostra giovedì
14 ottobre alle 17.30, in occasione del programma di eventi
legati alla manifestazione di ArtVerona 16 e Vinitaly Special
Edition: due fiere che quest’anno condivideranno per la prima
volta la giornata di domenica 17 ottobre.
Cogliendo la proposta di sinergia suggerita dalla Fiera, Studio la
Città ha coinvolto il mondo del vino in un progetto realizzato con
ISWA - Italian Signature Wines Academy: istituzione che
riunisce nove delle più importanti aziende vinicole italiane. Per
questa occasione le aziende del gruppo, rinnovano l’interesse di
uno scambio reciproco realizzando con Studio la Città, due
eventi creati ad hoc negli spazi della Dogana di Fiume. Le
aziende del gruppo saranno presenti a Vinitaly Special Edition -
Hall 6 stand C4.
Per l’occasione saranno installate sulla sponda dell'Adige, una
serie di installazioni realizzate dagli artisti Herbert Hamak e
Costas Varotsos, in dialogo con l'acqua e le sue rifrazioni di
luce. 

UNA PORTA SUL FIUME 
HERBERT HAMAK, 
COSTAS VAROTSOS

DOVE
DOGANA DI FIUME 
CORTE DOGANA, 6 - VERONA

ORARI
OPENING SU PRENOTAZIONE 
14 OTTOBRE 2021, ORE 17:30 > 19:30
EVENTO ISWA: 17 OTTOBRE, ORE 18:30 > 21:30

MOSTRA IN CORSO
FINO AL 23 OTTOBRE 2021

https://www.iswacademy.com/

