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Exit Urban Magazine è nato dall’esigenza di
comunicare con un più vasto e meno tec-
nico pubblico relativamente alla Musica, Fo-
tografia e Arte.
Immagine decisamente pop, dai colori sem-
pre accesi e il formato ricorda il vecchio 33
giri. Queste scelte sono state condivise
dall’editore, Alessio Musella, appassionato
d’arte e esperto in comunicazione, con l’Art
Director del magazine, la designer interna-
zionale italo-argentina Nerina Fernandez,
che non a caso da sempre è vicina al
mondo della musica.

Mensile cartaceo, ma tutti i numeri sono
scaricabili da www.exiturbanmagazine.it.
Solo quattro pagine, i testi sono brevi e “isti-
tuzionali”, non raccontiamo il momento, ma
la persona, in modo che ogni numero possa
essere letto con interesse anche dopo mesi
dall’uscita.

Il ruolo di Editor at large è stato assegnato
a Paola Fiorido, considerata la sua espe-
rienza di diversi anni di vita vissuta all’estero
tra Stati Uniti e Cina, Parigi e Londra promuo-
vendo opere d’arte contemporanea.

In questo primo anno di vita i lettori di Exit
Urban Magazine sono cresciuti esponen-
zialmente, anche e soprattutto grazie ai
collaboratori esterni, che si sono alternati
nello scrivere sulla rivista.

Abbiamo trovato lungo il percorso partner
internazionali, con i quali collaboriamo,
come Artpot.net, da New York e Arti Servi-
ces da Tokyo.

Il 2021 sarà un anno di piacevoli sorprese
per il nostro pubblico…
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Dicembre 2019 Adele Ceraudo

Gennaio 2020 Domenico Pellegrino

Febbraio 2020 Massimiliano Pelletti

Marzo 2020 Andy Warhol

Aprile 2020 Fabrizio Musa

Maggio 2020 Felipe Cardena

Giugno 2020 Xante Battaglia

Luglio 2020 Maurizio Gabbana

Agosto 2020 Stefano Bombardieri

Settembre 2020 Roberta Diazzi

Ottobre 2020 Frida Kahlo

Novembre 2020 Luigi Serafini

Investments

Investments
Art & Investments vuole parlare ai lettori in modo
diretto semplice e conciso, trattando argomenti
che si dividono tra Fotografia, Musica, con un’ at-
tenzione speciale verso l’Arte.  
www.artandinvestments.com

Un anno di Exit Urban Magazine



Grafika 80!

Italian New Wave, Punk, Dark, Industrial 
Un libro di Matteo Torcinovich edito da Goodfellas
2020
Lo stile si riconosce anche dalla scelta grafica;
Matteo Torcinovich ci sorprende ancora con il suo
nuovo libro dedicato alle influenze musicali di una
decade rigogliosa come quella degli anni 80’ che
ha rivoluzionato e segnato l’arte, la comunicazione
così tanto quanto la grafica. 
Un immersione negli anni 80’, quando la grafica era
un lavoro manuale, artigianale, d’innovazione e
sperimentazione, tra nastri e cassette, musica e
sonorità che ci emozionano tutt’ora. 

Paola Fiorido 

PAUL KING
La grande fuga

“Mi stavo occupando di Paul King e la sua
band, che tenevano uno spettacolo al Rol-
ling Stone di Milano.
I loro successi “Love & Pride” e “Alone Wi-
thout You” erano al top. Arrivai con la mia
fragile Dyane azzurra, stanca e rovinata
dall’età, davanti al celebre club.
Il pullman della band era già sul posto. Io
ero ancora seduto in auto in cerca di un
parcheggio quando vidi spalancarsi le
porte del Rolling Stone e Paul King correre
fuori spaventato e a gran velocità.
Mi vide li di fronte e si precipitò nella mia
auto. Il sedile cedette alla sua violenta sol-
lecitazione crollando all’indietro. Era inse-
guito da una dozzina di scalmanati, tutti
vestiti con lo stesso look,  con ai piedi le
Dr Martens.
Mi urlò – Parti subito!!!- Accellerai imme-
diatamente, ma la Dyane aveva i suoi
tempi.
Uno degli scalmanati si lanciò sulla ca-
potte telata della mia auto, sfondandola
con gli stivali. Accellerai e frenai di colpo
facendolo balzare giù. Guidai velocemente,
senza guardare se ero inseguito, fino in
un hotel, dove ci rifugiammo.“

Angelo Bonelli

Lo stile voyeur
di Toru Takagi

La caratteristica che contraddistingue la fotografia dell’Artista
Giapponese, è scattare, anche in una sessione di ritratto, mentre
il protagonista si muove liberamente senza mettersi in posa.

In collaborazione con Yukiko Nakajima Gallery e Arti Services

Fabio WEIK

Il tuo primo contatto con l’arte?
Da piccolo disegnavo spesso con bruttissimi risultati, ma ero
ostinato, e fin troppo fantasioso, sia da bambino ero attratto
dall’arte anche quella più difficile e poco comprensibile per la
mia età, poi arrivarono i graffiti nel 1997 li si apri un mondo.

Quando hai capito che l’arte sarebbe
diventata da passione a professione?
Quando ho iniziato ad essere più cinico e realista sulla mia pro-
duzione, e quando ho imparato a gestire il mio lato emotivo con
professionalità e disciplina.

www.fabioweik.com

dott.ssa Rossella Novarini
direttrice generale de Il Ponte Casa d'Aste

Terminati gli studi universitari, individua con grande lungimi-
ranza nel mondo delle aste il settore nella quale crescere pro-
fessionalmente e negli anni '80 entra a far parte del piccolo
gruppo di persone che allora costituivano Il Ponte Casa d'Aste.
Dopo un lungo periodo di formazione, in cui entra a diretto con-
tatto con gli innumerevoli aspetti del mestiere, matura quelle
competenze sul campo che la porteranno nel 2012 a schierarsi
in prima linea nella gestione dell'azienda in veste di Direttore
Generale. Leader in Italia nel settore, la casa d’aste milanese
vanta oggi uno staff di oltre 60 professionisti, 20 dipartimenti e
due sedi operative…

www.ponteonline.com

photo credits: Il Ponte Casa D'Aste

Il Libro di Giovanni Gastel

The People I Like

Una straordinaria raccolta di oltre 200 ritratti, un labirinto di volti,
pose, sogni di personaggi incontrati nel corso di una carriera
quarantennale.  

FELIPE CARDENA

Dal 2005, ha cominciato con i collage a sfondo
floreale, voleva che la gente percepisse le sue
opere come un grido d’amore. Ancora oggi, non
gli interessa la fama né tantomeno il presen-
zialismo: in sua vece parlano le sue creazioni,
che vuole trasmettano in chi le guarda un
senso insieme di armonia, di pace e di com-
plessità.

Ibrahim
dalla collezione

di ritratti, “My Voice”

di  Raimondo Rossi

In questi scatti, l’autore, attraverso volti e
sguardi, vuole spostare l’attenzione sulla pro-
fonda dignità ed eleganza delle persone di ori-
gine africana, che sono spesso discriminate.

SLASKY
«L'arte non è rappresentare cose
nuove, ma rappresentarle con novità»

Il digital artist fonde opere d'arte classiche  e
icone moderne con tecniche  digitali contem-
poranee unendo tradizione e modernità, por-
tando i protagonisti l’arte che fu a dialogare
con ambienti sociali e artistici contemporanei.

BASQUIAT 
Serie "Icone"
Portrait Neo Pop'
Digital Artist st'A

MATTEO ANTONIO VACCARI
E IL MONDO SIGIS VINYLISM

Ha esposto in tutto il Mondo e a soli 33
anni ha ottenuto dall’istituto Nazionale
di Cultura il riconoscimento dello stile ar-
tistico “VINYLISMO”, e chiamato “Maestro
’d’Arte durante la sua partecipazione
alla 54esima Biennale di Venezia, oggi
anche producer musicale e DJ di suc-
cesso.
www.sigisvinylism.com

Omaggio a 

Philippe Daverio

Nella tradizione giapponese la farfalla
guida l’anima nell’aldilà, in quella greco-
romana era simbolo dell’anima liberata
dalla materia e dai greci è stata rappre-
sentata come una giovane alata chia-
mata Psiche. P come Philippe, una specie
di farfalla con gli occhiali sulle ali, che ha
attraversato il mondo dell’arte con quella
leggerezza di chi conosce le altezze, del
pensiero e della persona 
Opera e testo dell'artista Mario Vespasiani 
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