PROGRAMMA ESPOSITIVO DELLA STAGIONE 2004-2005
28 settembre - 16 ottobre

MARIO LAMORGESE
Repertorio

In occasione della mostra - introdotta da un testo critico di Ada Lombardi - Mario Lamorgese ha esposto al piano su strada delle inedite sezioni di
tronchi di albero di noce nazionale - decorate ad olio a campiture composte dalla ripetizione modulare di elementi geometrici - mentre nel
seminterrato ha presentato l’installazione “Repertorio” già presentata ed itinerata in mostra in Romania, (a Bucarest presso l’Istituto Nazionale di
Statistica) composta da 21 olii su carta posti su altrettanti leggii, atti a formare un composizione triangolare in un insieme che rimanda ad una
partitura musicale in attesa di esecuzione. Il video-loop di Francesca Ravello (autrice molto attiva nell’Arte, presente più volte alla Mostra del
Cinema di Venezia, al Castello di Rivoli etc), che accompagna l’installazione, rimarcava invece intenzionalmente, attraverso il movimento filmico
delle medesime immagini delle opere in esposizione, un momento di ripetitività in una aspettativa da “clip” pubblicitaria che introduce alla visita
della stessa mostra.
20 ottobre - 4 dicembre

EVA JOSPIN
Artmobile

A due anni dalla prima personale in galleria la giovane artista parigina ha presentato una serie di nuovi lavori frutto di un progetto a cui ha lavorato
negli ultimi anni che evidenzia di come la sua attuale ricerca sia sempre più orientata verso la concezione di un arte globale che possa includere tutti i
mezzi tecnici - dal disegno alla pittura, dalla scultura alla fotografia - in modo tale da rendere l’arte accessibile agli spazi privati lavorando sulla sua
mobilità. In occasione della mostra l’artista ha riempito lo spazio della galleria presentando un esemplare di ogni singolo pezzo di cui parla il progetto
(pièce-tentacolare, pièce-scultura, pièce-quadro preferito, pièce-manteau) correlato dalle altre opere che ne illustrano la fruibilità come i e i collagesteatrini.
26-28 novembre

RIPARTE ROMA 2004

In occasione di Riparte Roma 2004 la galleria ha presentato i lavori di Francesco Cervelli, Nadine Ethner, India Evans, Marzia Gandini, Eva
Jospin, Paolo Laudisa, Maria Martinelli, Steven Meek, e Alfredo Valente, Alberto Vannetti e Giuseppe Verga.
4 dicembre - 19 febbraio

INTERIORITÀ
Federico Cozzucoli, India Evans, Fabrizio Modesti, Andrea Nicodemo

I quattro giovani artisti che espongono insieme per la prima volta mettono in atto attraverso il proprio lavoro, ognuno a suo modo, un rapporto con
l’interno, il di dentro. Per“Interiorità”, si intende dunque non tanto una percezione dall’esterno all’interno quanto un vero e proprio rapporto con
l’interno, il di dentro.
Al piano su strada India Evans (nata a New York nel 1978, vive e lavora a Roma) ha presentato una serie di collages composti a partire cartoline di
nudi femminili del primo Novecento in cui ci invitava ad osservare le immagini da lei trasformate con l'aggiunta dei materiali più diversi: dai fiori
secchi alle ali di farfalle ai frammenti di stoffe pregiate. Negli altri lavori presentati in mostra - realizzati con frammenti di stoffa e di antichi
indumenti - l’artista ha invece rivolto il proprio sguardo all’interno del corpo femminile durante il periodo della gestazione. Accanto a lei Fabrizio
Modesti (nato ad Arezzo nel 1966 dove vive e lavora) cattura nei suoi oli su tela l’aura segreta degli alberi che ritrae e che sembra far vivere in uno
spazio ideale e fuori dal tempo. Nel seminterrato Andrea Nicodemo (nato a Termoli nel 1976, vive e lavora a Roma) che ha invece presentato i suoi
Fossili, forme scarnificate dal fluire del tempo, frutto di lenti processi di mineralizzazione, realizzati ad olio su tela, mentre Federico Cozzucoli ha
presentato l'installazione “Via Crucis” in cui i soggetti, persone “normali”, sono “pretesto per una rappresentazione sublime ed universale dell’uomo
in quanto soggetto portatore di una propria innegabile coscienza e dignità.”
27-31 gennaio

ARTEFIERA BOLOGNA 2005

In occasione di Artefiera Bologna 2005 la galleria ha partecipato nella sezione specifica per le giovani gallerie “Anteprima” - presentando i lavori di
Marzia Gandini, Eva Jospin, Maria Martinelli, Steven Meek e Alfredo Valente.
23 febbraio - 15 aprile

ALBERTO VANNETTI
Disciplinato

In occasione della sua personale in galleria Alberto Vannetti ha presentato tre lavori ad acrilico su tela di grandi dimensioni, un arazzo e una serie di
disegni montati all’interno di teche di legno in cui ritorna costantemente il suo interesse per l’associazione di immagini e significati di cui il simbolo è
il motivo dominante.
19 aprile - 28 maggio

FRANCESCO CERVELLI
Ritorno a Monte

Per questa sua prima personale in galleria (presentata in catalogo da un testo critico di Lorenzo Canova) l’artista ha realizzato un nuovo ciclo di
dipinti ad olio, di grande e piccolo formato, esposti nei due piani della galleria. Attraverso il suo lavoro Francesco Cervelli traccia una sorta di
viaggio simbolico dagli albori alla fine del ventesimo secolo, interrogandosi, anche ironicamente, sulla sua storia politica, sociale, culturale ed
artistica e focalizzandosi su alcuni suoi momenti fondamentali, sui suoi protagonisti e luoghi - dal lettino di Freud al muro di Berlino; da Hiroshima
alle grandi statue dei Buddha distrutte dai Talebani. I soggetti prescelti vengono poi immortalati ad olio su tela usando il colore prescelto per ogni
quadro in tutte le gamme e variazioni possibili di tono, fino ad estrarne le sfumature più acide.
6 giugno – 15 luglio

MARZIA GANDINI - STEVEN MEEK/ GIULIANO MARIN
Opere recenti
Mediumnica

Marzia Gandini e Steven Meek - presentati ad Artefiera Bologna 2005 – hanno presentato al piano su strada una serie di nuovi lavori mentre la
project-room del seminterrato è stata interamente dedicata a Giuliano Marin, alla sua prima mostra in galleria, in modo tale da dare alle sue opere
una visibilità completa ed esaustiva come fosse una piccola personale.

