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Carissimi,questo è il programma  del nostro ad ARTEFIERA a Bologna
dal 2 al 5 febbraio 2018. Siamo nel Padiglione 26 / B 52 ,
e quest'anno, probabilmente, allestiremo lo stand più importante che
la nostra galleria abbia mai organizzato... Un po' di autostima e di 
entusiasmo ci vogliono sempre...

Una sezione sarà dedicata a gouaches e disegni di alcuni grandi come
Pablo Picasso, Joan Mirò, Paul Klee, George Grosz, Lyonel Feininger,
Alexej von Jawlensky, Henry Moore e Julio Gonzàlez.

Un'altra area dello stand la riserveremo ad alcune importanti tele di Zoran Music,
la serie dei “Cavallini” e dei ritratti di “Ida”: tutte le opere che avremo 
in fiera sono state selezionate per la grande retrospettiva che il Leopoldmuseum di
Vienna (il tempio di Schiele e Klimt) dedicherà al grande artista.

( s e g u e )



La grande astrazione europea ed americana sarà esposta in un'altra parte 
dello stand: da Sam Francis a Hans Hofmann, da Esteban Lisa a Hans Hartung,
da Giuseppe Santomaso a Emilio Vedova, da Edo Murtic a Mauro Reggiani 
e Arturo Vermi.

Allestiremo poi una Black Room, dove la parte del leone la farà un'opera
monumentale di Anselm Kiefer (una straordinaria tela di cm 190 x 280)
assieme ad altre di Miquel Barcelò, Gao Xingjian e Hubert Scheibl.

Quindi, i lavori più recenti di alcuni nostri pittori contemporanei: Hubert Scheibl,
Jordi Alcaraz e Julio Vaquero, che recentemente è entrato a far parte degli
artisti della prestigiosa Galleria Marlborough.

E per finire, tre capolavori italiani: un raro paesaggio di Giorgio Morandi 
del 1941, la Triestina di Marcello Mascherini, bronzo di oltre due metri d'altezza, 
e una tela di Arturo Nathan, quelle Rupi Vulcaniche del 1934, considerata una delle 
sue opere più rappresentative.

Info e contatti: Alessandro Rosada 335 8135707   


