
L'Opera in copertina 

Il CODEX di Luigi Serafini
Si narra che Luigi Serafini, dopo aver generato il Codex, tra il 1976 e il
1978, si fosse appostato sotto l’ufficio della casa editrice di Ricci, a Mi-
lano, con in mano una fotografia dell’editore, per poterlo ricono-
scere e mostrargli le tavole del Codex, che contengono più di mille
illustrazioni.

Serafini ha creato un suo mondo magico, un vero e proprio codice
per leggere e interpretare la natura.
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GUSTAVO VÉLEZ:
EL RITMO DE LA LÍNEA
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Online at www.oblongcontemporary.com

Per definire il lavoro di Gustavo Vélez bastano
quattro parole: eleganza, ricerca, astrazione
e dinamismo. L’artista analizza e struttura
forme astratte che si stagliano sinuose nello
spazio circostante. Sono opere che esprimono
in toto il significato di libertà, ideale al quale
Vélez mira, attraverso le sue sculture.

The People I like
DI GIOVANNI GASTEL

Questo libro (il primo di ritratti della

mia vita). 200 ritratti di persone che

mi hanno permesso di vedere più

in profondità nel loro animo. Il ri-

tratto deve essere sempre un at-

timo di seduzione reciproca.

Grazie a tutti coloro che ne fanno

parte.

Il Vostro Gio.

Maurizio Gabbana

Maurizio Gabbana è un artista visivo
che come mezzo espressivo utilizza
la fotografia. Un visionario, un futu-
rista dei nostri tempi. I suoi scatti in
multi-esposizione sintetizzano la
velocità, la frenesia anticipata dai
suoi predecessori.i
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A circa 20 anni, quando ha iniziato a
creare, Jun Seki disegnava quello che
osservava, i movimenti delle mani, il
toccare le cose. Ha sentito l’esigenza di
selezionare, disporre e posizionare.

In collaborazione con Yukiko Nakajima Gallery
e Arti Services

JUN SEKI

Matteo e l'angelo
Oil on canvas, 200 x 150 cm

Opera di Lorenzo Puglisi. La sua è una pittura caratterizzata dall'utilizzo diffuso
del colore nero per creare uno sfondo di buio assoluto, dal quale sprigionano fiotti
di luce capaci di definire i volumi, i volti, le parti del corpo, come presenze cattu-
rate in un'espressione o in un gesto.
In collaborazione con la galleria Bianchi Zardin

Come sei diventato
Beppe Treccia?
Hahahahhahha… beh un po’ me lo sono ri-
trovato come nome… non passavo inosser-
vato ed il mio cognome (Iavicoli) diciamo
non era semplice e veloce da ricordarsi
come le mie lunghe trecce… e con il tempo
era più facile associarmi a chi ero e cosa fa-
cevo a Milano.

Beppe Treccia

Foto di Piero Gemelli
Progetto Fotografico di Perimetro.eu
Volti e Arti: Identità di una Vita

Opera dalla serie "No-Ego" 
di Dayana Montesano
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Quella notte con Kim
di Massimo Bonelli
Sul lavoro mi sono sempre comportato
seriamente. Lo feci anche quella notte,
nonostante rimasi bloccato da una tor-
menta di neve, in una baita di montagna,
insieme alla splendida cantante Kim
Wilde.
Stavamo registrando la sua hit "Kids in
America" per un festival musicale televi-
sivo .
Dopo quella lunga notte, ci siamo rivisti
a Zurigo, mentre Kim apriva il concerto
dei Queen.
Al termine, sotto gli occhi divertiti di
Freddie Mercury, lei mi è corsa incontro
per abbracciarmi. A volte potresti rinun-
ciare allo stipendio.
P.s.: quella cosa strana dietro a noi è un
telefono a gettoni.

“D’après Magritte II” 2017 Serie Templa

di Simona Cozzupoli 

Scelgo i soggetti delle mie opere in base alla capacità che
hanno di attivare l’immaginazione, facoltà a mio avviso tra
le più importanti nell’essere umano, insieme alla fantasia
e alla creatività. Come precisa Bruno Munari, l immagi-
nazione permette di vedere ciò che le altre due facoltà si
limitano a pensare. 

"Christ on the electric pole," a work
created by Erik Ravelo back in Ha-
vana, Cuba, in 2007.  

Una domanda a Erik Ravelo Suares
Come nascono e crescono i tuoi progetti ar-
tistici ?

I miei progetti artistici nascono a l’improvviso,
Bummm, mi scendono le idee. È’ una sorta di vi-
sione che ho.
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Il Paradiso di Marco Zappa
Marco Zappa, docente di tecniche pittoriche e anatomia
artistica alla Naba di Roma e Milano, intraprende una
sfida personale rappresentando la sua versione pittorica
del Giudizio Universale, un’opera pubblica realizzata ad
olio per valorizzare le pareti spoglie dell’ex-tribunale/ex-
chiesa di Piazza Fontana a Viterbo. 

Paolo Fiorido

“Billboards”
un Libro di Maurizio Montagna,
Damiani editore, Febbraio 2009 

Avete presente cosa sono i “Billboards” ? 
Sono i pannelli pubblicitari che troviamo in
città o lungo le autostrade, cartelloni che ci
indirizzano a comperare attraverso imma-
gini, slogan e volti sorridenti, promozioni di
aziende, prodotti e marchi. Maurizio Monta-
gna intraprende con la sua serie "Billboards",
una personale ricerca fotografica di cartel-
loni pubblicitari privi della loro funzionalità,
neutri, asettici, vergini, bianchi come gli
achrome di Manzoni, bianco come negazione
al consumismo.
Paola Fiorido

www.mauriziomontagna.com

I temi dell'arte – Autoritratto
a cura di Simona Bartolena e Armando Fettolini

Sessanta artisti propongono il loro autoritratto,
interpretato come un racconto, un’effigie immo-
bile nel tempo, un ritratto aperto a una riflessione
collettiva o stretto nei confini della propria iden-
tità.
Una mostra “non museale” allestita al teatro Bi-
nario7 di Monza. Un mosaico eterogeneo e varie-
gato, un percorso nella parte più intima della
creatività artistica.
Fino al 29 novembre 2020
Binario7, via Turati 8, Monza

mostra segnalata da Erika Lacava

Mind Z Gap: The Other Side of Rock!

I l  progetto  d i  El isabetta  Roncati  “Art  No-
made  Milan”  è  un  blog in  cui  trovare  recen-
sioni  di  eventi  e  approfondimenti  nel  campo
artistico e  culturale.

El isabetta Roncati  
e  Art Nomade Milan

Foto di Daniele Vannini
Vannini cerca di mantenere uno stile diretto e il più possibile neu-
trale. Per questo scatta in bianco e nero con l’uso del flash. Non ab-
bellisce né imbruttisce. Vuole restituire sì un’immagine forte, ma
dove la sua presenza sia minimizzata, così da permettere all’osser-
vatore piena libertà di intepretazione. 

Il pittore e la sua fidanzata
Di Marc Chagall
“Mi interessa soltanto l’amore e sono in contatto esclusivamente con le cose
che ci stanno attorno”. Basterebbe solo questa frase per farci innamorare
dell’artista sognatore per antonomasia.
Mara Cozzoli
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