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Il ballon dog di Jeff Koons

Realizzato in acciaio lucido inossidabile, alto quatto metri e mezzo è prodotto in cinque esemplari 
unici di diverso colore. Sono stati acquistati da cinque fortunati collezionisti; il finanziere Steven A. 
Cohen il quale possiede quello giallo, l’imprenditore Eli Broad quello viola, il miliardario François 
Pinault, quello blu e Dakis Joannou, ricco industriale greco, quello rosso.
TTutti e cinque i ballon dog sono stati venduti negli anni partendo da un minimo di 35 milioni di dollari 
fino ad arrivare all’asta di Christie’s a New York del 12 novembre 2013 nella quale è stato venduto il 
ballon dog arancione per l’esuberante somma di 58,4 milioni di dollari.
…Jeff Koons: persona distinta e affabile, decisamente “ unconventional style” per un artista ,sembra 
quasi un’agente di cambio di Wall Street, elegante, in  giacca e cravatta, perfettamente sbarbato….
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L’artista Mario Vespasiani e la sua Musa ispiratrice e compagna di vita Mara richiamano il senso di 
rinascita, di fioritura e di splendore dato dalla creazione, che si rinnova e si manifesta nelle maniere più 
concrete come in quelle più inaspettate.

L’arrivo di Venise Maria nella vita di questo splendido Binomio Artistico  (che con questa cover fa la sua 
prima e delicata comparsa pubblica)  arricchisce il loro percorso creativo di una presenza che testimonia 
ancor più una voglia di vita e di bellezza.

QQuesti elementi vengono esaltati anche dai motivi floreali degli abiti, ad indicare nell’aspetto rigoglioso e 
imprevedibile della natura, l’energia reciproca che unisce e sostiene i protagonisti come tutte le forme 
viventi del creato. 



“Inequivocabile confusione “ 

Scultura di Aron Demetz
Aron Demetz è nato in Val Gardena, 
Alto Adige, nel 1972,.
DDalla sua terra d’origine Demetz ha 
adottato la tradizionale tecnica locale 
della lavorazione del legno, risalente 
al XVII secolo, per trasmettere il 
proprio turbamento circa la relazione 
che l’uomo intrattiene con la Natura.

Gisella Biondani
NNei suoi soggetti floreali si mescolano 
echi di pura astrazione e 
un’indiscussa sapienza decorativa. I 
segni d’inchiostro raccolgono alfabeti 
immaginari che alludono all’ombra 
del linguaggio in una scrittura ai 
confini dell’immaginario.
IIl suo è un percorso di ricerca fatto di 
passione e tanta pratica che l’ha 
portata a diventare padrona del 
colore, delle linee e dei segni.

Giuseppina Irene Groccia
www.lartechemipiace.com

Quinta edizione della Biennale Foto/Industria a 
Bologna dal 14 ottobre al 28 novembre al MAST e in 
altre 10 sedi nel centro storico della città, organizzata 
da Fondazione MAST. 
LLa prima Biennale al mondo dedicata alla fotografia 
dell’Industria e del Lavoro,curata da Francesco Zanot e 
dedicata al tema FOOD, che presenta 11 mostre gratuite 
in musei e palazzi del centro storico e al MAST. 
IIn mostra oltre 550 lavori di 11 fotografi di caratura 
internazionale - Ando Gilardi, Maurizio Montagna, 
Lorenzo Vitturi, Hans Finsler, Herbert List, Bernard 
Plossu, Mishka Henner, Takashi Homma, Henk 
Wildschut, Jan Groover, Vivien Sansour – che indagano 
un tema di fondamentale importanza per il suo 
inscindibile legame con macroscopiche questioni di 
orordine filosofico e biologico, storico e scientifico, 
politico ed economico.
Ph di HANS FINSLER

Nico Mingozzi
Nato a Ferrara , dopo aver frequentato 
l’istituto d’arte Dosso Dossi, inizia un 
percorso artistico spaziando dal fumetto 
alla pittura metafisica. 
NNico Mingozzi deturpa e distrugge le 
immagini di fotografie del 900’ che 
seleziona nei mercatini, creando così 
nuove immagini per svelare il monstrum 
che può celarsi dietro la convenzionalità 
di ciò che appare attraverso l’uso di 
tecniche più disparate, dalla china 
allall’acrilico, fino al graffio, alle puntine, dal 
nastro adesivo al sangue.
L’artista suscita attraverso la sua opera lo 
spettro, l' incubo che si manifesta nell' 
esistenza umana.
Attualmente collabora con diverse 
gallerie, tra le quali Raffaella De Chirico di 
Torino, D406 di Modena, Luisa Catucci di 
Berlino, Heart Ego Monterrey Messico          
Paola Fiorido                                                                                                                                                                                                                       

Patrizia Eichenberger 

Dentro uno spazio liminale tra realtà e rappresentazione visiva, 
Patrizia Eichenberger riesce a tradurre l'universo onirico in 
atmosfere tattili, ottenendo immagini che si fanno portali verso 
altre dimensioni.
LLa sua  è un’arte sofisticata, il suo modo di concepire l’atto 
fotografico oltrepassa i comuni confini della rappresentazione 
della realtà diventando altro.
La sua è certamente un’arte fotografica che sa di nuovo. Ipnotica 
e magnetica è capace di evocare armonie di forme e composizioni 
che esprimono con intensità la tensione emotiva e psicologica 
dell’uomo contemporaneo.
QQuesta opera facente parte del libro “Anime metropolitane “, sua 
prima pubblicazione, è attualmente esposta nella omonima 
mostra personale allestita presso gli spazi del “Locale 11” di 
Lugano in Svizzera.

Giuseppina Irene Groccia 
www.lartechemipiace.com

Black Hole di Tina Bellini

NNel cuore della via lattea c'e' un mistero.. un buco 
nero, supermassiccio detto" gigante buono", che 
si trova a 26000 anni luce dalla terra, potrebbe 
essere il corpo celeste piu' grande della nostra 
galassia, una forza gravitazionale che potrebbe 
nascondere come ipotizzano fisici il passaggio in 
altre dimensioni, lo hanno in fisica quantistica 
ananche dimostrato e tutto questo mi affascina, 
incuriosisce e mi spinge ad andare oltre.

Andy Warhol ,la Fcatory New York 1977 
scatto di Aurelio Amendola 

EEra quasi impossibile riuscire ad essere 
ricevuti da Andy Warhol a New Tork, ma la 
perseveranza, e un pizzico di fortuna ha 
aiutato Aurelio Amendola nel realizzare una 
serie di scatti unici dell’icona indiscussa della 
Pop Art.
NNato a Pistoia, Italia, nel corso della sua lunga 
carriera di fotografo Aurelio Amendola ha 
sviluppato una particolare sensibilità per il 
mondo della scultura, ma l'arte 
contemporanea rappresenta l'altro polo di 
grande interesse per Aurelio, che negli anni è 
arrivato a raccogliere una vera e propria 
gagalleria di ritratti, comprendente i più 
rinomati maestri del XX secolo come De 
Chirico, Lichtenstein, Pomodoro, Schifano, 
Kosuth, Warhol, per ricordarne solo alcuni.

“Disobedient” 
una camicia d’arte per sensibilizzare 
contro il femminicidio: 
DDopo il successo della camicia d’arte 
“Unique” realizzata per la mostra di Andy 
Warhol e la new pop a Villa Bertelli, Forte 
dei Marmi,  in collaborazione con il 
Developer e editore d’arte Alessio 
Musella, camicia devoluta in beneficenza, 
questa nuova idea nasce da Marco 
GiGiannetti, suo Fratello Roberto ( Giannetti 
& V. Camiceria Artigianale Italiana)  e 
l’artista Thay Mancini e verrà presentata 
al Luxembourg Art Prize 2022.

Tra i protagonisti della Fashion Week milanese 
si è distinto il fotografo e artista Antonio 
Guccione, siciliano di nascita, milanese 
d'adozione, che per molti anni ha vissuto e 
lavorato a New York e oggi vive tra Milano e la 
Svezia. Una mostra e un talk sul suo lavoro si 
sono tenuti all'hotel d'arte "Galleria Vik Milano", 
cocon le sue 80 stanze d'artista che si affacciano 
su Galleria Vittorio Emanuele. Al centro delle 
sue foto c'è la nuova Milano, che fa da sfondo a 
suggestive foto di modelle che portano capi dei 
grandi stilisti milanesi. Un omaggio a Milano e 
ai suoi grandi protagonisti.

Ora è la volta di Khaby

ÈÈ Khaby Lame, il tik toker più famoso al 
mondo coi suoi 149 milioni di follower e 
79 milioni su Instagram, il soggetto 
dell’ultimo quadro realizzato da Felipe 
Cardeña. L’artista di origine cubana è 
infatti celebre per aver raffigurato, quasi 
sempre con il loro consenso – per la 
rerealizzazione di copertine di libri o di 
manifesti di festival artistico-musicali –, 
star della trap come Achille Lauro o Bello 
Figo Gu, celebrità intramontabili come 
Raffaella Carrà, protagonisti dell’attualità e 
dello spettacolo.
Un simbolo della nuova Italia, moderna, 
postideologica, ma anche multietnica, 
aperta, ottimista e solidale?


