
L' Opera in copertina 

Felipe Cardeña
Felipe Cardeña è nato a Balaguer (Spagna) nel 1979.
Artista “trotamundo” (giramondo).
il suo lavoro è rappresentato da gruppi di ragazzi (la Felipe Cardena
Crew), che disseminano opere in strada, nei musei, in eventi a sfondo
etico e sociale; collage a tema floreale, che trattano le tematiche
della diversità identitaria, del mescolamento tra cultura alta e bassa,
del bombardamento iconico tipico della post-modernità. 
In collaborazione con Christian Gangitano. 
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STARMAN
ALESSANDRO TAMBRESONI

Per l'artista Pop Alessandro Starman Tambresoni, Starman è un omino e
assomiglia a una piccola stella, Il suo omino a tre teste, coloratissimo, ri-
prodotto prima su tela e poi sui cofani delle macchine, è qualcosa che
tocca nel profondo. “Starman è nato osservando il movimento di un ra-
gazzo autistico...
@starman_alessandro_tambresoni/
"Starman – waiting in the sky, he’d like to come and meet us…,"
DAVID BOWIE

La consacrazione artistica avviene nel

1997, quando la Triennale di Milano

gli dedica una mostra personale, cu-

rata da Germano Celant.

Il successo professionale si consolida

nel decennio successivo, tanto che il

suo nome appare nelle riviste specia-

lizzate insieme a quello di fotografi

italiani quali Oliviero Toscani, Giam-

paolo Barbieri, Ferdinando Scianna, o

affiancato a quello di Helmut Newton,

Richard Avedon, Annie Leibovitz,

Mario Testino e Jürgen Teller.

www.giovannigastel.it

L’Arte 
nel Rinascimento

Michelangelo Buonarrotti
Scultore, pittore, architetto e poeta italiano
del Rinascimento italiano, uno dei mag-
giori artisti di tutti i tempi. Fu nell'insieme
un artista tanto geniale quanto irrequieto.
Sacra Famiglia (Tondo dono), tempera su
tavola 1504/1506. 
Rappresenta i componenti della Sacra Fa-
miglia in un aggregato compatto; il bocco
è caratterizzato da larghezza e lunghezza,
prende le sembianze di una scultura, i co-
lori freddi e armoniosi, donano un effetto
tridimensionale. 
Raffigurati, si possono osservare dei nudi
simboli del mondo pagano non ancora at-
taccato dalla prospettiva divina, sotto la
quale, secondo la legge, vissero la Vergine
e Giuseppe. 

A cura di Mara Cozzoli
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PIAZZA DI PIETRA
ROMA

Giovanni Gastel
avvenne nel 1997...

San Gennaro
L'anima di Napoli, in un opera

di Alessandro Flaminio
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Patty Roxy Party
Art Work di Patty Roxy Party

Photographer Daniele Vannini
Stylist Paola Fiorido

Sperimentando in ambito performativo e musi-
cale Patty Roxy Party.
Si presenta con un nuovo percorso, mantenendo
le sue origini tra Noise, Punk, xindustrial con un
progetto inedito con la partecipazione dell’ eti-
chetta Defora Records in collaborazione con Ve-
nice Faktory. Stay Tuned!

Una Domanda
a Federica Palmarin

Fotografa, Artista e Gallerista

Cosa ti ha spinto ad aprire una galleria d’Arte ? 
La censura e la volonta’ di collaborare con artisti
in ambito contemporaneo.
L’ esperienza in campo editoriale e artistico mi ha
portato a confrontarmi spesso con la censura. 
Ed è stata proprio la volontà di rompere quella
censura e collaborare con Artisti in  che mi ha
spinto a fondare Venice Faktory.

www.venicefaktory.com 
www.federicapalmarin.com
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Thierry Guetta, in arte Mr.Brainwash, nasce in Francia
nel 1966. Trasferitosi a Los Angeles, si trova a contatto con
la realtà artistica americana improntata sulla street-
art...
Opera I Love Italy, serigrafia su carta firmata e numerata
in originale, 57x76cm, 2020.
Opera in edizione limitata di 350 esemplari, creata ap-
positamente dall'artista insieme alla galleria Deodato per
supportare la lotta al virus.

Abbiamo chiesto ad Angelo Crespi

esperto di mercato dell Arte

Perché esiste ancora l’arte
astratta? 
Di tutte le avanguardie novecentesche, l’unica che
resiste dopo 100 anni è l’astrazione; morto il futuri-
smo, il cubismo, il dadaismo, il surrealismo, il vor-
ticismo, il precisionismo…solo gli astrattisti
continuano a dipingere alla loro maniera, la ma-
niera – informale o geometrica – inventata da Kan-
dinskij, perfezionata da Malevič, interpretata da
Klee, per cui in pittura, come in musica, si possono
dare sensazioni e indurre sentimenti senza mo-
strare figure, e usando le note a disposizione, punto,
linea, superficie e colore, così si arriva fino a oggi, in
Italia, che il massimo astrattista della sua genera-
zione, Roberto Floreani, insiste da decenni con mi-
crovariazioni sul tema (cerchi e ovali), a dirci che
cosa significa “lo spirituale nell’arte”.
Angelo Crespi

Per me la musica è tutto, quando

canto sono in altra dimensione

quasi onirica, uno stato in cui mi

sento completa, difficile da spie-

gare razionalmente, uno stato

metafisico in cui vivo la vita e le

emozioni del personaggio che

interpreto.

Dominika

www.dominikazamara.eu

SLASKY Digital Artist
« L'arte non è rappresentare cose nuove, ma rappresen-
tarle con novità »
La Neo Urban Classic è la fusione tra arte classica e tecnica
digitale al fine di riproporla con novità, portare i protago-
nisti creati da grandi maestri in ambienti contemporanei e
lasciare così allo spettatore la piena libertà di una nuova
lettura.

Una domanda a SLASKY:
Come mai, in un mondo di apparenza, hai scelto di non ap-
parire ?
Non sono molto social è vero ma fa parte di come sono io,
non mi piace mostrarmi o parlare di me, non conta far sa-
pere come sono o ciò che penso..in fondo spero che si
possa leggere in quello che faccio.

Opera commemorativa "ANDRA' TUTTO BENE"
info@artevents.it
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Questa foto ritrae me con Eric Clapton. L’ha scat-
tata il Bill Graham Italiano, l’amico perso, Franco
Mamone, produttore della PFM, promoter di
Sting, Bruce Springsteen e appunto Eric Clapton.
Stavo proponendogli di partecipare ad un album
che stavo seguendo. Durante la cena Clapton mi
ha raccontato decine di aneddoti riguardanti le
sue esperienze musicali da John Mayall ai Cream,
dagli Yardbirds ai Blind Faith, l’amicizia con Ge-
orge Harrison, l’incontro con Jimi Hendrix, i
grandi del blues che ha affiancato. Un universo
di splendidi suoni che mi hanno fatto sognare.
Sarebbero state centinaia le domande che avrei
desiderato porre ad uno dei più importanti pro-
tagonisti di mezzo secolo di musica Rock. Lunga
vita Eric “Slowhand” Clapton, lunga vita al re
delle sei corde.

Massimo Bonelli

l’Artist Developer di cui ogni musicista esordiente ha bi-

sogno. 

Max Belladona è uno dei baluardi rimasti della musica in-

dipendente.

...Sagace, inventivo, rivoluzionario, è riuscito a coniare un

nuovo approccio alla musica, mescolando social e intera-

zione. Max Belladonna è un artist developer, una figura an-

cora poco nota in Italia, ma che sta già spopolando nel

mondo della musica. Si tratta di un supporto, un aiuto fon-

damentale per i giovani che cercano di emergere grazie

alla propria musica.

Spesso, infatti, i giovani artisti non sanno mettere su carta

la propria visione del mondo, il proprio scopo, gli obiettivi

da raggiungere...

@maxbelladonna

A cura di Alex Rossi

Intervista completa su www.thewebcoffee.net

Total Overfuck la raccolta dei fumetti dall’artista
Spagnolo Miguel Angel Martin edita da NPE è la
lettura che si sintonizza al tempo presente. Un
fumetto dissacrante e avveniristico che ci pone
difronte alla psicopatia umana con uno stile
Punk-Pop che caratterizza i disegni di Martin.
È sconsigliata la lettura alle persone suscettibili
e facilmente suggestionabili.
Paola Fiorido 

STREET ART COME CULTURA URBANA
a cura di Chris Gangitano

LE STRADE PARLANO di Marco Imarisio, Edizioni Rizzoli Nov. 2019

curatela iconografica a cura di Christian Gangitano

"Siamo di fronte ad una forma d’arte contemporanea permeata da una dimensione pubblica,

che sa dunque valorizzare le caratteristiche di un territorio, così come le sue criticità, oltre

ad animare la tavolozza di storie individuali, fatti di cronaca o determinati dal sentimento po-

polare. Una forma espressiva molto attuale, capace di creare rete e partecipazione, portare

bellezza e coesione sociale, comunicare valori e identità con messaggi impattanti, chiari e di

facile comprensione, cosa che legittima la scelta di raccontarla come un’arte “neo-pop”.

CG

L'Associazione che non persegue

fini di lucro, anche indiretti, si pre-

figge la creazione e la gestione di

uno o più centri per la promozione,

la valorizzazione, la diffusione del-

l'arte e della comunicazione con-

temporanee...

www.casadegliartisti.org

   

®

Restaurant Livemusic

Via Ostia 9, Rome. 
Tel +39 39 06 83775604

prenotazioni@alexanderplatz.com
www.alexanderplatzjazz.com

www.thewebcoffee.net
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