Da questo esordio la galleria ha continuato ad invitare artisti di fama nazionale ed internazionale a partecipare a
mostre collettive, per presentare e proporre le tematiche inerenti al Manifesto
dell’Acentrismo, a firma di Mya Lurgo,
pubblicato da Bellati Editore nel novembre 2007. Tale manifesto si propone quale
continuum del pensiero di Yves Klein:
l’Immateriale da trasdursi in arte.

Gli artisti, in questa mostra al confine con
l’immateriale, propongono numeri, lettere,
enti dilatati al di là del proprio fenomeno, per
veicolare l’attenzione dell’osservatore sino
alla trama del Reale, che in(di)visibilmente
configura la vita.

Olga Cabezas

“ L’occhio segue le vie che nell’opera gli
sono state disposte …”
Per cogliere l’Incondizionato, non occorre forzare l’immaginazione; tale impegno offrirebbe solo una raffigurazione
spazio-temporale soggettiva e parziale,
riducendo la contemporanea totalità
dell’Esistenza alla relatività del proprio
pensare.
Cosa buona e giusta è sintonizzarsi al Palpito dell’Organo Centrale.
Affidarsi pancia e cuore all’Imponderabile
Fragranza, spirito guida della mano
d’artista, che persegue il guizzo d’intuizione
sino al grembo della Natura che lo anima.
“ Ciò che da questo impulso nasce … è
da prendere in seria considerazione solo
quando si unisca agli adeguati mezzi figurativi, in una sintesi integrale.
Allora quelle stranezze divengono realtà
… perché esse non riproducono soltanto
ciò che si è visto, ma rendono percepibili
occulte visioni …
Con adeguati mezzi figurativi, ho detto,
perché è qui che si decide se devono
nascere immagini o qualcos’altro.”
(Paul Klee)

Jeanne Pierre Landau

Tamara Landau

Mya Lurgo

Alessandro Perini

IN vI T O
Piera Pizzelli

venerdì

14.11.2008

invito al vernissage
venerdì 14 novembre 2008, ore 18:30
Cocktail di benvenuto e standing dinner
offerto dalla gallery.
Incassi buvette gestiti
dall’associazione culturale OlosNOProfit*
Espongono gli artisti
Olga Cabezas, Jeanne Pierre e
Tamara Landau, Mya Lurgo,
Piera Pizzelli, Alessandro Perini,
Tiziana Priori e Tobia Ravà.

Tiziana Priori

Presentazione a cura di
Cristina Trivellin
durata della mostra
dal 15 novembre al 21 dicembre 2008

A.N.G.E.L.I
e Tracce d’Infinito
aleatori numeri generano emissari leggeri in(di)visibili.

*extra
ogni giovedì sera dalle 18:30 alle 21:00
Aperitivo culturale organizzato
dall’associazione OlosNOProfit
con poesie, proiezione film d’autore,
performance, conferenze arte e scienza,
interviste con artisti e critici
info sul sito
www.myalurgo.com
Tel.: +41(0)91/9118809

Tobia Ravà

