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Fondazione Rivoli2
Via Rivoli, 2 - 20121 Milano

11/02/2016 - 18:30

fino al 19/03/2016

I prossimi 6e20
10/02/2016

10:00

Mostra espositiva

Milano Clown Festival

Personale di Marco De Sanctis

I migliori artisti di strada animano il
Carnevale meneghino

La Fondazione Rivoli2 ospita F u t u r i I n t e r i o r i , la prima personale in Italia del giovane artista
Marco De Sanctis, a cura di Marta Cereda. Il titolo della mostra nasce da un refuso avvenuto
durante una conversazione tra l'artista e il curatore, un confronto in cui veniva analizzato il
rapporto tra il momento della creazione dell'opera e la sua sorte.
La mostra, concepita appositamente per gli spazi della fondazione, riunisce opere create ad hoc e
lavori meno recenti che permettono di comprendere la ricerca dell'artista, focalizzata sullo sviluppo
dei meccanismi di appropriazione e restituzione, e sulle infinite chiavi di lettura delle immagini.
Cuore pulsante del progetto è una serie di dipinti ottocenteschi e novecenteschi su cui l'artista è
intervenuto eliminando parte dello strato pittorico e trasformandoli in Marine, genere
caratterizzato della storia dell'arte. La lettura iconografica di De Sanctis si basa perlopiù sul
riconoscimento dell'assenza. L'artista sembra che giochi con lo spettatore, tramutando cieli in mari
e insinuando il dubbio sulla consistenza del suo intervento sull'opera.
Vernissage giovedì 11 febbraio alle ore 18:30.

10/02/2016

18:30

Energy Box
La prima grande mostra a cielo
aperto

10/02/2016

21:00

Ray Gelato & The Giants
Arriva in Italia l'amatissimo
sassofonista e cantante inglese

Date e Orari:
da Martedì a Venerdì dalle ore 16:00 alle 19:00
Sabato dalle ore 15:30 ale 19:30.

11/02/2016

15:00

Il Gesto Comico: 11 film
per Carnevale

Per informazioni:
Sito www.rivolidue.org
E-mail info@rivolidue.org

La Cineteca propone una serie di
film divertenti non parlati

11/02/2016

18:30

Futuri Interiori
Personale di Marco De Sanctis

Fondazione Rivoli2 - Via Rivoli, 2 - 20121 Milano

11/02/2016

21:00

Walkaround Time
Pirelli HangarBicocca presenta video
immagini e documenti

Guarda tutti gli eventi del giorno

6e20.it by Made Online SRL - Contacts - Mappa del sito

