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Il suo lavoro di pittura del corpo soprattutto una collaborazione intima

con una donna che davanti all artista nudA, le protagoniste non sono mai

modelle, ma persone comuni.

L’Artista dialogare con l anima di queste ragazze prima di decidere il motivo

da dipingere con un pennello sulla loro pelle.

Per realizzare un opera sono necessarie almeno 8 ore..

In collaborazione con Arti Services e Yukiko Nagajima Gallery
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Una domanda sulla moda tra gli anni
70-80 a Roberto Orlandi
Grafico, Art-Director, Fotografo e Regista

Non c'è molto da dire, era un momento di straordinaria effervescenza dove Milano è il
crogiolo del nascente p-à-p italiano, escono fashion magazine specializzati a cui si
aggiungono grandi testate internazionali del settore: sia da parte loro sia dei brand
che stanno scalando il successo, la domanda di immagine di qualità è forte e chiara.
Anche per questo si potenziarono e nacquero riviste moda vedi HARPER’S BAZAAR ITA-
LIA, MODA, DONNA, VOGUE e molte altre.

Questa crescita fu determinata soprattutto dai vari Brand che stavano scalando il suc-
cesso come VERSACE, ARMANI, VALENTINO, FERRE e molti altri portando l'Italia al vertice
mondiale della “MODA”.

Opera “Red Zone” di Federico Clapis

Federico Clapis era uno youtuber famoso per i suoi video satirici, per le sue canzoni dissacranti,
come Masturbation, Finocchio di luce o Jimmy Lo Storpio e poi anche per la serie di sketch Behind
a Selfie fino a quel video del 7 Dicembre 2015, dove ha annunciato che non avrebbe più fatto in-
trattenimento ma si sarebbe dedicato a una strada completamente diversa: quella dell'arte con-
temporanea che in silenzio è stata sua compagna da sempre.

Negli ultimi quattro anni non è mai tornato indietro su questa decisione riscuotendo il favore
della critica e del pubblico.
www.federicoclapis.com

I collage di Alan Maglio

Artista milanese, i suoi collage analogici sono il riassunto della sua ricerca tra gli archivi
storici di cronaca nera e rosa e il suo lavoro di fotografo per un agenzia immobiliare. Alan
Maglio ricostruisce scenari dal richiamo cinematografico con una sua personale narra-
zione intrigante e riconoscibile, suggestioni che riaffiorano dai ritagli restituite per l’eterno. 
Paola Fiorido 



La prima foto scattata
da Giovanni Gastel…
La prima foto scattata non la ricordo. Ricordo però la prima ven-
duta. Feci dei ritratti a un ragazzo sul lago di Como e lui alla
consegna delle stampe mi diede dei soldi. Avevo 17 anni e ri-
masi sbalordito ma pensai “da oggi sono un professionista”
G.G.

www.giovannigastel.it

Domenico de Chirico
Curatore indipendente

Ha sempre sostenuto una teoria decisamente personale se-
condo cui il modo migliore di formarsi è legato all’imparzialità
ed ha sempre fatto del suo meglio per traslare tale precetto
anche nel suo operato di curatore indipendente, seguendo
unicamente un criterio, fatto sia di “giustizia” sia di credo
estetico, senza favorire né per interesse né per simpatia. 

Investments

Alan Sorrenti

il figlio delle stelle
di Massimo bonelli

Ho conosciuto tre diversi Alan Sorrenti.
Nei primi anni ’70… l'artista alternativo, innovativo di
Aria che, come un vecchio incensiere, era venuto a
spegnere i lumi a casa mia, visto che non aveva trovato
posto in nessun albergo.
Abbiamo dormito su un mare d'erba (... è il testo di una
sua canzone, cosa pensate?). 
Era il periodo in cui potevi incontrarlo davanti ai cancelli
di una fabbrica o lungo le strade che portano in India.
Poi, ci siamo rivisti di bianco vestiti, come i figli delle
stelle, senza storia senza età, eroi di un sogno. Era
un'altra persona, sicuramente più sereno, almeno eco-
nomicamente.
Poi l'ho incontrato, per l'ultima volta, con La strada bru-
cia e, come dice il titolo del brano, avevamo avuto un
incidente notturno con la mia auto. La strada non bru-
ciava, era semplicemente bagnata e scivolosa.  

Keith Haring
il ribelle dell’arte

Simpatico, portava gli occhiali tondi e aveva i capelli
ricci; era capace di creare un mondo con la sua fanta-
sia. Un mondo fatto di amore, mostri inoffensivi e di
strani personaggi.

Questo mondo vive nelle stazioni della metropolitana e
i muri delle periferie di New York. Ancora una volta
siamo negli anni 80 nella Grande Mela, dove l’entusia-
smo e l’energia anima le notti e le menti di chi è prota-
gonista di quel periodo.

American Music Festival - New York City Ballet - 1988  

Fabrizio Musa
classe 1971

Vive e lavora tra Como e New York.
Il suo esordio artistico risale alla seconda metà degli
anni Novanta, da subito lo ha visto protagonista di una
vera e propria contaminazione tra le tecniche pittoriche
più tradizionali le nuove tecnologie, ma il modus ope-
randi di Fabrizio Musa, comprende una pluralità di tec-
niche.

Curioso, e pieno di interessi, che spaziano dalla pas-
sione per cinema agli anni 80, Il connubio Arte archi-
tettura, del quale codifica il linguaggio trasportandolo
sulla tela lo ha affascinato da sempre.
www.fabriziomusa.com

Domenico Pellegrino
e la sua Sicilia
opera: xman
Scultura, stucco, policromo, acrilico e pittura ad olio. h.20 cm

Il suo lavoro è strettamente connesso alla sua terra, la sua
storia millenaria, le civiltà che si sono susseguite, i colori, gli
odori, i sapori e le tradizioni sono elementi forti che hanno de-
terminato il suo percorso artistico. Innovare la tradizione, per
vivere un diverso presente è quello che trasmette con le sue
opere, linguaggi POP per raccontare temi forti come le migra-
zioni, la situazione del Mediterraneo, l’accoglienza, la multi-
culturalità, l'amore, la bellezza.  

www.domenicopellegrino.com

Max Ferrigno
LA prima opera e’ Pollon del 2009.

La concretizzazione delle sue emozioni e dei suoi pensieri av-
viene seguendo una metodica e giornaliera ricerca in rete. Im-
magini che poi vengono archiviate e gestite durante la
progettazione dell’opera. 
Il panorama di ricerca, ovviamente, si identifica nel mondo
Anime, Manga e cinematografico, eco di un periodo adole-
scenziale che ancora emoziona. 

Pino Deodato, figlio del ’68,
e’ convinto che l'arte sia una sovra-

struttura e non cambi il mondo.

Opera “La cura in una stanza”

Pino Deodato, figlio del ’68, è convinto che l'arte sia una
sovrastruttura e non cambi il mondo.  
Pino Deodato quando sceglie di rappresentare ambienti e
paesaggi preferisce avvalersi della pittura mentre quando
deve ritrarre figure umane predilige la resa che può offrire
la scultura, perché attraverso i suoi volumi riesce a rac-
contare meglio le sfumature e gli "anfratti" dell'animo
umano.

L' Artista, attraverso le sue opere, cerca di “affrontare temi
complessi in modo semplice, rendere accessibili a tutti ar-
gomenti difficili”

Mr Save the Wall

L’artista attingendo a tematiche legate a modelli sociali,
politica, attualità, icone, simboli appartenenti all'imma-
ginario collettivo, forme di comunicazione multimediali,
attraverso ironia e provocazione stimola la riflessione,
la ricerca di significati e contemporaneamente offre
una personale reinterpretazione dei codici linguistici e
iconografici.

www.mrsavethewall.it

i “Muri del silenzio”
di Mjriam Bon

“I muri di chi non vede o di chi fa finta di non
vedere.
I silenzi di chi non sente o fa finta di non
sentire, di chi non parla perché ha paura,
perché si vergogna.
È questo il focus del mio progetto.
Un progetto che nasce dalla volontà di rap-
presentare attraverso volti diversi, una delle
problematiche più difficili del nostro tempo:
l’omertà...

Non riesco a comprendere, non trovo ra-
gione.

Credo nella fotografia per ricordare, e nella
sua incredibile forza per denunciare e sen-
sibilizzare.
Credo che l’omertà vada presa di petto, per-
ché ci sono momenti nella vita in cui tacere
diventa una colpa, soprattutto quando si
tratta di innocenti.
Far finta di non vedere o di non sentire è solo
un modo per nasconderci. Uscire allo sco-
perto è l'unica via per aiutare ed aiutarci”

Mjriam Bon

Per richiedere una copia del volume e soste-
nere il progetto, basta scrivere una mail a
info@imuridelsilenzio.it 
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Restaurant Livemusic

Via Ostia 9, Rome. Tel +39 39 06 83775604
prenotazioni@alexanderplatz.com

www.alexanderplatzjazz.com
www.artandinvestments.com


