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Sophie Ko con “Metaxu” è la
nona artista ospite della
rassegna “La forma dell’oro”
alla BUILDING BOX
BUILDING BOX presenta “Metaxu”, dal 31 agosto al 30
settembre 2021, un’opera site specific di Sophie Ko, nona
artista de “La forma dell’oro”, progetto espositivo annuale
curato da Melania Rossi

Dal 31 agosto al 30 settembre

“Metaxù” in greco antico è un avverbio composto da metà (in mezzo, tra)
e sún (con, assieme, unitamente a), che denota lo spazio che sta in mezzo e
mette in relazione. La parola contiene in sé due significati opposti ma
legati l’uno all’altro, da una parte implica i concetti di distanza e
separazione, dall’altra esprime un approssimarsi, un collegamento.
L’artista Sophie Ko ha scelto questa parola come titolo dell’installazione
site specific realizzata per il ciclo “La forma dell’oro” di BUILDING BOX:
un accumulo di vecchie scale a pioli segnate dal tempo e toccate dalla foglia
d’oro che si tende verso una pittura murale fatta di terra, erba e fiori. La
scala è un luogo di transito, un punto d’incontro tra il basso e l’alto, un
prodotto antropico che dimostra il limite e la tensione al suo superamento;
l’artista ci invita ad una verticalità che allude all’ascensione spirituale, ma
che in realtà ci riporta a ciò a cui apparteniamo.

L’immagine creata da Sophie Ko, pur alludendo alla dimensione corporea
umana, profondamente legata agli elementi terra, aria e acqua ai quali
apparteniamo, aggiunge un valore spirituale al nostro passaggio nello
spazio e nel tempo attraverso l’uso dell’oro, evocando qualcosa di
enigmatico, primordiale. “Metaxu” fa parte dell’esposizione “La forma
dell’oro”, una panoramica sull’utilizzo dell’oro, con modalità e pratiche
diverse di ogni artista, nella ricerca artistica contemporanea attraverso
dodici installazioni.

L’installazione di Sophie Ko sarà visibile 24/7 nella vetrina di
BUILDINGBOX in via Monte di Pietà 23 a Milano dal 31 agosto al 30
settembre 2021.

 

Ulteriori informazioni qui.
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L’Other Size Gallery
presenta la collettiva
“Fracta”‹ ›
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BUILDING Gallery
Via Monte di Pietà, 23 - 20121 Milano (MI) - Italia 
Tel. 02 890 94995
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Milano Fashion Week

« Ottobre 2021 »
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#CONCERTI

Swing’n’Milan . 15 Ott 21

Pinguini Tattici
Nucleari

. 18 Ott 21

Aiello . 21 Ott 21

Joe Jackson . 10 Apr 22

Jake Bugg . 13 Apr 22

Future Nostalgia
Tour Dua Lipa

. 25 Mag 22

Future Nostalgia
Tour Dua Lipa

. 26 Mag 22

Mario Biondi . 30 Mag 22

Elton John . 4 Giu 22

Marco Mengoni . 19 Giu 22
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Un lavoro a quattro mani tra Camilla Fi-

lograna e gli artisti Orodé Deoro e Dario

Giancane per realizzare le opere di

“Fracta”, mostra a cura di Andrea No-

vembre alla Other Size Gallery dal 21 ot-

tobre al 24 novembre

#Arte
#Arte contemporanea

CALENDARIO ARTE

L’Other Size Gallery
presenta la collettiva

“Fracta”

LEGGI TUTTO

La galleria di ricerca Amy-D Arte Spazio

di Milano presenta, dal 7 al 28 ottobre, la

personale di Alice Padovani, vincitrice

del premio speciale “Amy-d Arte Spazio”

all’Arteam Cup 2019

#Arte
#Arte contemporanea
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L’artista Alice Padovani
alla Amy-D Arte Spazio

con “Ecdysis. Economics
of mutation”
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Ritorna con le visite in presenza, dal 7 al

10 ottobre 2021, uno degli appuntamenti

più attesi del panorama artistico italia-

no: MIA - Milan Image Art Fair.
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Torna la decima edizione
di MIA Fair al Superstudio

Maxi
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Dep Art Gallery annuncia la mostra “Pit-

tura Colore Spazio” dedicata a Imi Knoe-

bel, tra i più noti artisti devoti al mini-

malismo e al costruttivismo, in essere

dal 7 ottobre 2021 al 15 gennaio 2022,

aprendo la nuova stagione espositiva

della galleria

#Arte
#Arte contemporanea
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Minimalismo e
costruttivismo alla Dep Art

Gallery con l’artista Imi
Knoebel
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In anteprima mondiale e per la prima

volta in Italia, 29 ARTS IN PROGRESS

gallery annuncia la prima grande perso-

nale del celebre artista e fotografo Mario

Testino “Unfiltered” in essere dal 1° otto-

bre 2021 al 28 febbraio 2022

#Arte
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29 ARTS IN PROGRESS
gallery presenta l’artista

Mario Testino senza filtri
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MyMilano segnala dal 28 settembre i

tour gratuiti che raccontano piazza Mer-

canti e degli edifici ivi presenti attraver-

so tour gratuiti

#Milano
#storia di milano

PARLANDO DI CULTURA

Alla scoperta di Piazza dei
Mercanti con tour guidati
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