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Marco Lodola fondatore del “Nuovo futurismo” degli anni 80 realizza le sue

sculture partendo da un’ idea di arte come parte integrante della vita, senza

inutili elitarismi.

Non mi dilungo oltre nel raccontare la sua carriera, ma prima di inziare con

la breve intervista mi piace ricordare che e’ l’artista che inserito la luce den-

tro l’arte. Siamo circondati da sculture di bronzo o di marmo visibili solo di

giorno perche’ troppo spesso male illuminate.
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Le immagini di Raimondo rossi 
contro la discriminazione 

Gli scatti di Ray Morrison non sono meravigliosi solo per l'estrema bellezza (che non è la solita
vista e stravista, quella che vedi sulle passerella e nei film) dei soggetti, ma perché in ogni foto
il fotografo ci mette l'anima, e si vede!

I protagonisti delle sue foto sono persone di ogni giorno, persone che vanno contro il solito ste-
reotipo ricercato dalle riviste, contro la solita perfezione, spesso anche frutto di modifiche arti-
ficiali

Raimondo Rossi è amato in Italia e all'estero perché riesce a toccare la sensibilità di tutti, degli
amanti della fotografia, della moda, di chi invece si imbatte semplicemente in una sua foto e ne
rimane estasiato.

Con la serie di scatti “MY VOICE” vuole mostrare ancora una volta, attraverso i volti e gli sguardi
di questi ragazzi, quanto sia necessario continuare a ripetere e ricordare frequentemente la
profonda dignità ed eleganza delle persone di diverse etnie che sono spesso discriminate.

Bebe Vio

ritratta da Giovanni Gastel

Come lo stesso Gastel afferma: “The people I like racconta il mio mondo, le persone che
mi hanno trasmesso qualcosa, insegnato, toccato l’anima… e per me questo non dipende
dalla loro origine, estrazione sociale, gruppo di appartenenza o altro. L’anima è qualcosa
di unico, indipendente e, come tale, non segue nessuno schema predefinito, come il
cuore”. Un click, un attimo, un istante, un gioco sottile che suscita un brivido, un contatto
tra due entità distinte.
I ritratti non sono percepiti come semplici rappresentazioni della fisionomia umana, ma
al centro è sempre l’anima che traspare dalla posa, dall’espressione del volto e dalla sua
teatralità.

Investments
www.artandinvestments.com



Kaname Harada…
Artista Giapponese proposto da
Yukiko Nakajima Gallery in collaborazione con Arti Services

Andy Warhol

Inizialmente solitario, divenne sempre più popolare e si cir-
condò di amici e colleghi, creando una forte intesa con i suoi
collaboratori che finirono con il vivere nel suo studio, al numero
231 est della 47a strada che diventò di fatto un’officina, un la-
boratorio e una galleria d’arte..

Nasce MAMMINA CARA

Un personaggio creato stilisticamente da Lipstickvintage
Lab, interpretato da Paola Fiorido. 
Mammina Cara é così finta da rappresentare la realtà del
mondo delle influencer che spopolano nel mondo di Insta-
gram con tutte le caratteristiche annesse, sovraespo-
nendo la propria maternità al fine di attirare più followers.

Nei prossimi mesi, Covid permettendo, la vedremo presen-
ziare a vari eventi, legati ai mondi della Moda, Fotografia,
Musica e Arte.

Un’acuta analisi del mondo contemporaneo esasperato
con tanta ironia, Mammina Cara é in arrivo su Instagram
seguiteci su 
instagram lipstickvintage_milano

Ivan Hurricane

Illustratore, musicista e fumettista Italiano,
influenzato dalla scena underground Ame-
ricana é riconosciuto per i suoi disegni e fu-
metti goliardici e colorati dal richiamo
Post-Punk. Hurricane ha collaborato con di-
verse riviste storiche specializzate come
Frigidaire, Il Male e Linus, fondatore a sua
volta di The Artist e Puck!; il suo é un impor-
tante percorso per la scena Italiana e inter-
nazionale che riguarda il mondo dell’arte e
dei disegnatori per questo ve lo consiglio
con un Take a Look ! 
Paola Fiorido 

Marco NAva, Pittore

La triste fine del toro dopo la corrida dove il torero unico vin-
citore prende il sopravvento sulla vita,il sacrifio per la vittoria
50x60
Marco Nava passa dall’esternare vere e proprie edificazioni
materiche al destrutturare parzialmente o totalmente una re-
altà fisica e concettuale, dall’ammantare un pensiero rinasci-
mentale con una veste neo pop al favolare un’amara
condizione umana, attraverso una fanciullesca metafisica.
Maria Marchese

Solo Stile dopo il mondo dei writers e della musica entra in
quello dell’arte con EXIT Urban Magazine
L’incontro di Alessandro “Fanta” co-founder di Solo Stile
www.solostile.bigcartel.com con Alessio Musella, Business
developer, Editore di www.exiturbanmagazine.it e Founder
www.artandinvestments.com, ha generato Art & Brand, punto
di incontro tra l’arte e l’abbigliamento.
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“Into your arms” 
la prima Opera di Delta NA
I loro primi lavori erano su cartone, erano intimoriti dal
dipingere come i “veri artisti” sulla tela, non si senti-
vamo all’altezza. 
L’umiltà li ha accompagnati per un lungo percorso in-
segnandogli il valore ed il significato dell’espressione
artistica e solo anni dopo il loro inizio si sentirono pronti
ad utilizzare supporti professionali come la tela e ad
utilizzare finalmente i colori ad olio da cui non si sono
più separati. La loro prima opera vera e propria è stata
“Into your Arms” un quadro floreale che aprì loro, anni
fa, le porte della galleria Soho a Beverly Hills, in Califor-
nia.
Anno 2012. 20 cm x 160 cm

George Thorogood
& Destroyers
di Massimo bonelli

George Thorogood & Destroyers suonano blues da qua-
rant'anni. sono tra le più importanti formazioni del ge-
nere.
Li conobbi a Lione, per merito di Ian Stewart, il tastieri-
sta degli Stones che collaborava con George, quando
erano spalla appunto dei Rolling Stones nel tour Still
Life.
Poi li rividi ad un concerto a Milano (nella foto con me
durante le prove) mentre promuovevamo il loro più
grande successo "Bad to the Bone" (Cattivo fino al-
l'osso) che George aveva rinominato "Bad to the Bo-
nelli".
In quell'occasione, al bar della venue,  avevamo preso
un aperitivo e ci avevano dato delle olive per accom-
pagnarlo. L’osso di una di queste mi aveva scheggiato
un dente.
Da quel momento ho abbinato Thorogood e la sua mu-
sica a questo episodio "cattivo fino all'osso".

Marzia e le sue illustrazioni 

Le persone ragionevoli relegano attività
come la scrittura o il disegno a passatempi
marginali. Marzia fa parte degli irragionevoli..

Elton John
La sua versione di “Candle in the Wind” cantata dal
vivo al funerale della principessa. Il brano, nella sua
nuova versione, detiene il record di singolo più venduto
della storia, con oltre 40 milioni di copie. I proventi fu-
rono devoluti alla fondazione dedicata alla principessa
Diana.


