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3maggio - 14 ottobre       LUIGI BILLI  
                                                                                              Naturae

Proroga della mostra inaugurata il 3 maggio. 
L’artista romano ha presentato per la prima volta a Roma questa serie di scatti fotografici realizzati nel 2003 e già
esposti in varie capitali europee. 
L’esposizione ha racchiuso un insieme di opere che ruotavano attorno al tema ben storicizzato della Natura Morta, in un
confronto serrato tra tradizione e contemporaneità. In questi lavori Luigi Billi sviluppa una rappresentazione di simboli,
di ricordi, di icone che dialogano tra loro, raccontano, svelano, interagiscono, in un equilibrio formale che da vita ad
una vera e propria conversazione metafisica. Catalogo con testi di  Eve Ensler , Valerio Magrelli, Marco Vallora.

    
18 ottobre - 1 dicembre 2006    STREET ART

                                                                                     Lex Lucamaleonte Sten

9 via della Vetrina Contemporanea ha inaugurato la sua sesta stagione espositiva con la collettiva Street Art presentando
per la prima volta in una galleria  una serie di opere inedite e appositamente pensate per lo spazio espositivo di  Lex
Lucamaleonte e Sten, tre nomi cult del movimento street art romano i cui lavori sono ben noti agli osservatori attenti
perché visibili in giro per la città. 

6 dicembre – 8 aprile                                           CIRCONFERENZA COSMICA

   Bizhan Bassiri Mario Lamorgese Maurizio Mochetti Marco Tirelli

Forme circolari, sfere, spirali, magma terrestre. in un connubio tra mondo vegetale, minerale e di luminosa intangibilità
gassosa (legno, piombo, quarzo, raggio laser…) costituiscono il comune denominatore per questa mostra cui ogni artista
contribuirà con un opera esemplare coadiuvata da lavori minori ma rappresentativi. Catalogo edito da Gangemi con testi
di Enrico Alleva, Margherita Hack, Giovan Battista Salerno e Valentino Zeichen.

25-29 gennaio      ARTEFIERA BOLOGNA 2006

In occasione di Artefiera Bologna 2007 la galleria ha presentato i lavori di  Bizhan Bassiri, Luigi Billi, Francesco
Cervelli, Eva Jospin, Mario Lamorgese, Maria Martinelli, Steven Meek, Marco Tirelli e Alfredo Valente.
.

12 aprile - 31 maggio                                             SERGIO PICCIAREDDA

Come ultima mostra della stagione la galleria ha presentato la prima personale di Sergio Picciaredda (nato a Roma nel
1970 dove vive e lavora). La particolarità del lavoro di Sergio Picciaredda, consta nella ricerca di nuovi supporti su cui
riversare  la  propria  visione  della  fotografia.  Non si  accontenta  infatti  della  comune  carta  fotografica  e  dopo vari
tentativi, scopre, grazie anche alle tecniche moderne, che si può stampare su materiali  inusuali come l’alluminio, il
plexiglass e la plastica. Una volta provate queste soluzioni, si rende conto della miriade di possibilità che questi gli
offrono di  sperimentare,  di  esplorare  nuove tecniche per  rendere le sue immagini  differenti  dagli  standard  a cui  è
abituato. Catalogo con testo di Achille Bonito Oliva

  


