COMUNICATO STAMPA

MARIO LAMORGESE
NUNZIO
MARIELLA SIMONI
con un testo critico a cura di Marianna Vecellio

Ad apertura della terza stagione espositiva la galleria
presenta una mostra
collettiva che riunisce i lavori di Mario Lamorgese, Nunzio e Mariella Simoni.
I tre artisti italiani, che lavorano da tempo sulla scena internazionale, esporranno ciascuno un’opera
realizzata appositamente per la mostra (Lamorgese e Nunzio), o scelta per lo spazio espositivo
(Simoni).
Dall’incontro dei lavori nati da tre personalità così diverse per storia e percorsi artistici si instaurerà
inevitabilmente un dialogo, misterioso, che percorrerà da parete a parete l’esiguo spazio della
galleria.
Mario Lamorgese collocherà la propria opera sopra le scale: due sagome in legno dipinto ad
olio il cui titolo contiene un ilare citazione da Bertrand Russell, a simbolizzare un epoca storica in
cui parole ed interi concetti vengono espressi da sigle o iniziali.
Davanti alla parete accanto a sinistra seguirà la scultura di Nunzio, in legno combusto, attorno alla
quale si potrà girare e che vista da una certa angolazione coprirà parzialmente il lavoro di Mariella
Simoni. Una velata “provocazione” che costringerà il pubblico ad osservare le opere da più punti di
vista, per vederle nella loro interezza, nonostante l’angusto spazio della galleria.
L’opera della Simoni infine - un gran monocromo bianco realizzato ad olio e cera su tavola che
verrà esposta sulla parete perpendicolare a quella usata da Nunzio - farà da contraltare luministico
sia alla scultura di Nunzio, in legno combusto e dunque scura, che al lavoro di Lamorgese, dai toni
colorati.

INAUGURAZIONE:

mercoledì 9 ottobre 2002

DURATA:

fino al 26 ottobre 2002

ORARI:

dal martedì al sabato
la mattina

ore 18h

dalle 16h alle 19h30
per appuntamento
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