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Arte contemporanea Settembre 2021: le mostre da non
perdere

LE MOSTRE D’ARTE CONTEMPORANEA DA NON PERDERE A SETTEMBRE 2021

Arte contemporanea Settembre 2021. Tutti gli eventi da non perdere nelle gallerie italiane, tutti gli artisti
interessanti che espongono e tutto ciò che c’è da vedere.

Mostre arte contemporanea a Settembre 2021

#5mostrealmese
#SETTEMBRE2021

Riapre la stagione dell’arte con tante nuove mostre in galleria!
Verificate sempre le modalità di accesso sui siti di riferimento.

Qui l’elenco generale delle mostre d’arte contemporanea: mostre d’arte contemporanea da vedere in Italia nel
2021.

Stay safe and keep in art!
Alice

5 MOSTRE A SETTEMBRE 2021: ARTE CONTEMPORANEA A MILANO

Leiko Ikemura – Prima del tuono, dopo il buio
a cura di Frank Boehm

L’opera di Leiko Ikemura, artista giapponese naturalizzata svizzera, si caratterizza per un linguaggio visivo
complesso e altamente espressivo. L’artista si concentra sulla figura umana e sulla sua posizione all’interno del
cosmo. Le figure femminili, tipiche della sua produzione, sono per lo più mostrate libere da qualsiasi ambiente
spaziale, contestualizzate all’interno di paesaggi eterei, più emotivi che fisici. Queste figurazioni sono le
protagoniste di una pittura senza tempo, espressione di una personale rappresentazione della condizione
esistenziale contemporanea. Spazia dal disegno all’acquerello, dalla pittura alla fotografia, fino alla scultura,
realizzata in ceramica, terracotta, bronzo e, più recentemente, in vetro. (dal comunicato stampa)

Opening sabato 04 settembre
fino al 23 dicembre 2021
Building, Milano

Link: https://www.building-gallery.com/exhibitions/leiko-ikemura-prima-del-tuono-dopo-il-buio/

MAURIZIO MOCHETTI 1970 – 2016

Figura eclettica, artista concettuale tra i più interessanti, Maurizio Mochetti (Roma, 1940) espone una selezione di
lavori, scelti tra i tanti da lui realizzati in un arco temporale di oltre cinquant’anni, presso la galleria MAAB di
Milano.
Fin dalla metà degli anni sessanta, ha intrapreso la sua esplorazione artistica coniugando teoria e pratica,
superando il concetto di spazio pittorico, delimitato e statico, in favore di un approccio più ampio e dinamico,
oltre il significato simbolico della materia. (dal comunicato stampa)

Opening martedì 07 settembre
fino al 29 ottobre 2021
MAAB Gallery, Milano

Link: http://www.artemaab.com/esposizioni/maurizio-mochetti-1970-2016

Jeanne Gaigher
Sing into my mouth

A partire dalla riflessione sul formato tradizionale della pittura e del suo supporto – la tela – Gaigher indaga le
possibilità espressive dei materiali e delle loro texture. L’artista utilizza sto!e, garze, pittura e disegno, per
costruire opere in cui racconta le tensioni tra il corpo e il suo contesto. Mette in scena narrazioni oniriche,
surreali, in cui il corpo femminile è assoluto protagonista. (dal comunicato stampa)

Opening giovedì 09 settembre, dalle 15 alle 20
fino al 06 novembre 2021
Osart Gallery, Milano

Link: https://www.osartgallery.com/

IRVING PENN

Dedicata interamente a Irving Penn, questa ampia e completa mostra rappresenta per il pubblico milanese la
prima occasione in oltre trent’anni di incontrare la complessità dell’opera dell’artista americano. La mostra si
sviluppa su due piani della galleria, abbracciando non solo la fotografia di moda per cui Penn è conosciutissimo,
ma sottolineando il legame speciale dell’artista con l’Italia, capitolo a cui è interamente dedicato il primo piano.
L’esposizione, che comprende opere prodotte dall’artista tra gli anni Quaranta e gli anni Novanta, percorre
momenti salienti della quasi totalità della carriera artistica di Penn. (dal comunicato stampa)

Opening giovedì 09 settembre
fino al 22 dicembre 2021
Cardi Gallery, Milano

Link: https://cardigallery.com/

Massimiliano Za!no. Eventi profondi in superficie
a cura di Ivan Quaroni

Sono luoghi immaginari ma plausibili, paesaggi bizzarri ma verosimili, quelli delle circa quindici opere inedite –
oli su tela e collage – realizzate tra il 2018 e il 2021, ponendo il pubblico alla presenza di una realtà quietamente
stravolta, rappresentata da fenomeni fisici e climatici del tutto singolari, con i quali dovremo probabilmente
imparare a convivere in un futuro prossimo. Nei paesaggi familiari di Za"no, dove l’umanità è impegnata in
attività di svago e di relax, irrompono inaspettati e!etti atmosferici: eruzioni vulcaniche, distorsioni magnetiche,
bizzarri fenomeni di rifrazione della luce, vortici fluidi e prodigiose levitazioni che non hanno nulla di apocalittico.
La destabilizzazione della realtà sembra, infatti, normalizzata. Caos e disequilibrio fanno parte della quotidianità,
sono fenomeni naturali.(dal comunicato stampa)

Opening sabato 25 settembre, ore 11-21 su invito
fino al 09 novembre 2021
Galleria Area\B, Milano

Link: http://www.areab.org/

ARTE CONTEMPORANEA SETTEMBRE 2021: ALCUNE MOSTRE IN CHIUSURA!

Camilla Marinoni – Alla muta cenere io canto
fino al 05 settembre 2021 alla Fondazione Vittorio Leonesio, Puegnago del Garda (BS)
Silvia Margaria – La natura (non) ama nascondersi
fino al 08 settembre 2021 da CUBO, Museo d’Impresa del Gruppo Unipol, Bologna
#DantePOP di Sandra Rigali
fino al 05 settembre 2021 al Vittoriale degli Italiani, Gardone Riviera (BS)
dal 10 al 30 settembre 2021 a Palazzo del Pegaso, Firenze
ITALIAN NEWBROW
fino al 12 settembre 2021 al Complesso di Sant’Agostino, Pietrasanta
CARLO NANGERONI. ABSTRACTION: MUSICA DA VEDERE
fino al 12 settembre 2021 al Forte Lorenese, Forte dei Marmi (LU)
Maurizio Donzelli – In nuce
fino al 19 settembre 2021 al Museo Civico Medievale, Bologna
I AM ONE ACQUAINTED WITH THE NIGHT
fino al 25 settembre 2021 da Studio la Città, Verona
NATALE ADDAMIANO. A RIVEDER LE STELLE…
fino al 25 settembre 2021 da Dep Art Gallery, Milano
Una Boccata d’Arte
fino al 26 settembre 2021 in 20 borghi italiani
ITALIAN TWIST
fino al 26 settembre 2021 alle Gallerie delle Prigioni, Treviso
Iva Lulashi – Libere e desideranti
fino al 30 settembre 2021 all’Oratorio dei Disciplinati di Santa Caterina, Corniglia (SP)
Francesco Bosso – ALIVE
fino al 30 settembre 2021 al Castello di Tutino, Tricase (LE)
Nelle pieghe della storia. Agostino Bonalumi, Sandro De Alexandris.
fino al 30 settembre 2021 da 10 A.M. ART, Milano

Puoi trovare gli approfondimenti su queste mostre nei link alle esposizioni di giugno 2021,  luglio 2021 e agosto
2021.

Come sempre, buona arte a tutti!
Alice

Post a cura di: Alice Traforti.

Condividi su 

 

31 August 2021 , Alice Traforti, Arte Contemporanea

Leiko Ikemura, CRN Act, 2020, tempera su juta, 120 x 100 cm—

Maurizio Mochetti—

Jeanne Gaigher: Cocoon 3, 2021 – acrylic, ink on canvas and scrim, 125 x 100 cm | Courtesy the artist and Osart Gallery |
Photo Justin Share.

—

Inving Penn, Black and White Vogue Cover (Jean Patchett), New York, 1950 © Condé Nast—

Massimiliano Zaffino: Piccola caverna conduce due amanti ad ammirare l’insolito lago, 2020 – Olio su tela, 125x100cm—
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