
L'Opera in copertina 

Maurizo Gabbana
un Futurista dei Nostri tempi.
Quando mi hanno mostrato le fotografie di Maurizio Gabbana, quelle
architetture urbane in cui la luce costruisce una struttura sovrap-
posta alla realtà, un'eco del tempo che si amplia sino ai limiti dell'in-
quadratura e oltre, come una risonanza che non si può contenere,
ho pensato di aver trovato la trasposizione fotografica della psico-
logia del lockdown. 
Andrea Dusio

N 8 • 
July 2020

Publisher:
Alessio musella 

Editor at Large:
Paola Fiorido

Art director & Grafics:
Nerina Fernandez 

Redazione: Via malaga 6, Milano

i

i

KYLe THOMpSOn
SinKing SHip

a cura di  Lara gaeTa
aa 29  prOjecT  rOOM

La foto  "Moth and F lame"  del l 'ar t is ta  v isuale  ame-
r icano Kyle  Thompson fa  par te  del la  personale  "S in-
k ing  Sh ip"  v i s i tab i le  su  appuntamento  f ino  a
set tembre  2020  presso  la  ga l le r ia  mi lanese  aa  29
pro ject  room.  Ky le  Thompson  mette  in  luce  g l i
scat t i  rea l i zzat i  ne l  2019  in  d i f ferent i  c i t tà  fanta -
sma de l  nord  amer ica ,  a f f iancandol i  a  d ivers i  og-
gett i  r i t rovat i  a l l ’ interno d i  case  abbandonate .
i  r i t ratt i  e  autor i t ratt i  v is ib i l i  nel l ’esposiz ione rap-
presentano un ’amer ica  “a l t ra” :  quel la  vuota  e  de-
so la ta  de l  paesagg io  d i  scar to  e  de l la  natura
selvaggia  e  indomita .  

Yusuke Umakawa 
e la Tecnica di torsione

a mano in ceramica

2019 Kiioku, 44 x 44 x 58 hand building
clay urushi

All'età di 24 anni, quando ha pensato di
poter comunicare con il mondo attraverso
la sua esistenza, iniziando a valutare pro-
fondamente chi fosse, ha iniziato a creare. 
Le sue opere traggono forza e nutrimento
dalla terra come le piante... 
L’artista è rappresentata da 
Arti Service e Gallery Yukiko Nakajima
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Giovanni Gastel
ì

i

La città è la casa di tutti i citta-
dini. Dove nessuno rimane
escluso, dove tutti hanno uguali
diritti, dove a tutti è concesso vi-
vere, lavorare, divertirsi, gio-
care, scambiarsi idee, affetti,
sentimenti, progetti, sogni, spe-
ranze...

Chris Gangitano

Fikri Amanda Abubakar
Opera: Where did you go? 

Vive a Giacarta, Fikri Amanda Abuba-
kar ed è una designer che realizza in-
finite utopie in cui finestre aperte,
specchi e stanze vuote sono diffuse da
tramonti pastello.
Per Abubakar, i sogni sono un punto
di riferimento centrale: mondi pieni di
possibilità, stasi, tristezza - un deside-
rio di libertà.
In questa prospettiva, le immagini di
Abubakar si annidano in periferie, vi-
vendo negli angoli o ai margini del-
l'esistenza, dietro a sporgenze e
guardando verso l'esterno in un
abisso bello, fragile ma vuoto.
Artista rappresentato da Secret Art
Ltd.  

"Le Cromie"

Lo zio di Giovanni Gastel, Lu-

chino Visconti, non lo trattò

mai come un ragazzino di 16

anni che fa due foto: gli consi-

gliò di lavorare sulle cromie,

perchè già all'epoca il rap-

porto che il giovane Gastel

mostrava di avere con le luci e

le inquadrature era eccellente.

xena zupanic
artista 
Foto di Alberto Aliverti 



Abbiamo chiesto 

ad Angelo Crespi

chi sono gli scultori italiani 

di oggi

Intendendo per scultura, come scriveva
Michelangelo, “quella che si fa per forza del
levare” oppure “quella che si fa per via di
porre”, possiamo delimitare il panorama
artistico della scultura italiana di oggi evi-
tando tutte le opere plastiche al di fuori di
questa felice dicotomia. E così possiamo
ammirare splendidi esempi del “levare” dal
marmo, Fabio Viale o Massimiliano Pelletti,
ed altrettanti del “porre” in terra cotta e
bronzo, come Matteo Pugliese e Stefania
Pennacchio, e tra tutti - per la fedeltà al
modello femminile che da trent’anni ripete
- Marco Cornini e le sue super erotiche
donne distese.

- Quando hai capito che la musica sarebbe
entrata prepotentemente nella tua vita?
Nel momento in cui scoprii di essere pedi-
nata dalla stessa.
Ho sempre rincorso il “suono” e il “silen-
zio” allo stesso modo. 
Inizialmente superficialmente ma senza
tralasciare l'approccio empatico. 
Ho realizzato di possedere un vuoto che
avrei abbandonato qualora qualcosa di
più invadente l’avesse sostituito. 
È un percorso lungo che non è ancora
giunto a conclusione.

Numa 

BTa
"Create your own reality" from NY
a cura di Paola Omboni

Camminando per le strade di New York si possono trovare
murales e saracinesche firmate BTA, l’artista della Pop Art
americana conosciuto in tutto il mondo per le sue perfor-
mance ad eventi di clienti quali Swatch, Puma e Ducati in
cui dipinge live a ritmo di musica.
“Create your own reality” è il motto che BTA segue sia
nella vita che nella sua arte.
Protagonista delle sue opere è l’uomo contemporaneo
colto nel vivere quotidiano. Le figure dei suoi soggetti
sono scomposte per meglio riflettere le diverse sfaccet-
tature dell’essere umano e i colori sono sgargianti come
inno alla vita.
www.bta.com 
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Punkouture
Cucire una rivolta
1976-1986 di Matteo Torcinovich  (Nomos Edizioni)

Il movimento Punk raccontato da Matteo Torcinovich at-

traverso una raccolta d’immagini di repertorio, fanzine,

articoli di giornali, accessori, aneddoti, curiosità. Un per-

corso nella storia della Nonmoda Punk, la nascita dello

stile e i protagonisti che hanno cavalcato il fenomeno

piantando il  seme della tendenza mondiale, da Fiorucci

a Vivienne Westwood, alle acconciature di Jean-Philippe

Pages alle fotografie post-punk, new romantic di Robyn

Beeche.

A cura di Paola Fiorido 

6•31 LugLiO 2020
Suitcase project 

ideato e curato da erika Lacava
ultima tappa del viaggio per il Suitcase project, progetto di mostra itinerante
ideato da erika Lacava per raccogliere e far viaggiare all’interno di una valigia le
opere di piccolo formato di 7 artisti tra emergenti e affermati, chiamati a inter-
pretare il tema del viaggio. il viaggio è iniziato a Ottobre 2018 e ha toccato 7 sedi
in tutta italia, scelte e allestite a turno dagli artisti in modalità ogni volta diffe-
renti. L’ultima tappa del viaggio vedrà come protagonista lo stesso spettatore,
invitato ad aprire la valigia e ad allestire la sua “propria” mostra personale con
le 20 opere in essa contenute.

performance di aLLeSTiMenTO indiViduaLe delle opere di: 

La mostra è aperta su appuntamento dal 6 al 31 Luglio 2020. 
Per appuntamenti: tel. 3491509008, seventh.location@gmail.com
Seventh è una nuova location dall'aspetto particolare sita in Milano, disponibile per mostre,
shooting, eventi privati e home concert, in collaborazione con Art & Investments.
per info e sopralluoghi: seventh.location@gmail.com

Artista 
indipendente?
 di Max Belladonna 

Producer, musicista, artist developer

Mi fanno impazzire tutti gli artisti e le band che si de-

finiscono alternativi e indipendenti, e poi fanno di

tutto per avere un contratto discografico e un ufficio

stampa.

Quindi la mia domanda sorge spontanea: indipendenti

da che cosa e alternativi a cosa?

instagram maxbelladonna
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Numa Echos
Modella, musicista, scrittrice,
poetessa, artista a tutto tondo 
Luce e tenebra, spirito e materia

Fabio adani
annamaria gelmi

alessandro Lobino
Lucia pescador

Fabio refosco
Fabio presti

dado Schapira
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iLa Mission di Art & Investments, prima an-

cora della vendita delle opere, è aiutare a

rendere più conosciuti e visibili artisti e foto-

grafi inseriti in piattaforma, sia sul territorio

italiano che worldwide. 

Sylwester Targosz-Szalonek
Tenore e direttore d'orchestra, ma vale la pena ricordare che prima del-
l'inizio della sua carriera professionale nell’opera era precedentemente
uno strumentista.
“per trasformare i talenti naturali in professioni si deve avere molta
forza di volontà e coerenza. una bella voce non ti renderà un artista
professionista. per questo hai bisogno di molto lavoro, centinaia o ad-
dirittura migliaia di ore dedicate a lavorare con te stesso”. www.artandinvetments.com


