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A RT E,  M O S T R A

ALLA BUILDING GALLERY DI MILANO
LA MOSTRA “ON THE WALL”

12/01/2022

UNA NUOVA INTERESSANTE MOSTRA INAUGURA ALLA
BUILDING GALLERY IL 20 GENNAIO

La Building Gallery presenta “On the Wall”On the Wall”, collettiva di sei artisti curata da
Demetrio Paparoni. La mostra raccoglie una quarantina di dipinti di grande formato
che occupano l’intero spazio espositivo con opere di Paola Angelini, Rafael Megall,
Justin Mortimer, Nicola Samorì, Vibeke Slyngstad e Ruprecht von Kaufmann. 

BUILDING GALLERY

Fondata da Moshe Tabibnia, mercante di tessile antico, tappeti e arazzi, soprattutto del
Seicento, con una passione da collezionista per l’arte contemporanea. A fine ottobre del
2017 apre uno spazio su 5 livelli con una personale di Remo Salvadori. La galleria di
1.400 mq è ricavata in quella che in passato è stata la sede di una banca.

 

Nicola Samorì, Dei Santi e del Fuoco, 2020-2021, olio su lino, 300 x 200 cm.

Courtesy Building Gallery

 

“ON THE WALL” ALLA BUILDING GALLERY

Il progetto espositivo include più di 40 opere di artisti contemporanei che utilizzano la
pittura figurativa in diversi modi. Le opere, realizzate per questa mostra o mai esposte
prima in Italia, sono in buona parte di grande formato.

Nella concezione di Paparoni, una mostra è il tentativo di dare ordine al caos dei
linguaggi contemporanei. Un tentativo reso vano dalla molteplicità dei fenomeni
artistici. “Governare il caos – spiega il critico commentando le scelte che
accompagnano questa mostra – è uno degli obiettivi della scienza per comprendere in
anticipo qualcosa che non è ancora accaduto”.

Ed ecco così che in “On the Wall”  Paparoni ha circoscritto la propria scelta
esclusivamente all’ambito della pittura figurativa, diversamente dalla mostra
Contemporary Chaos, curata nel 2018 al Vestfossen Kunstmuseum (Norvegia), o ancora
in altre esposizioni, in cui il critico aveva dato una rappresentazione plastica del caos
dei linguaggi contemporanei, mettendo in dialogo artisti che utilizzano mezzi espressivi
diversi.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 20 gennaio al 19 marzo 2022 alla
Galleria BUILDING via Monte di Pietà 23, Milano.  Per ulteriori
informazioni: www.building-gallery.com.

 

Leggi anche: In giro per Milano alla scoperta dei murales più belli

Un grande Mondrian al MUDEC di Milano

 

NEWSLETTER

Vuoi ricevere Mam-e direttamente nella tua casella di posta? Iscriviti alla Newsletter, ti
manderemo due mail al mese con il meglio del nostro Magazine e riceverai subito un
regalo!
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