interiors
a cura di Achille Bonito Oliva
Oredaria Arti Contemporanee
Roma, 18/04/08 - 28/06/08
Il 18 aprile, alle 19, si inaugura a Roma, in via Reggio Emilia 22-24, presso la galleria
OREDARIA, "Interiors", un'importante mostra collettiva a cura di Achille Bonito Oliva.
Tutto lo spazio della galleria sarà "frammentato" in un percorso, dove dieci artisti di livello
internazionale, sono stati invitati a rappresentare la propria "interiorità", con un'opera o un
intervento specifico
Lo spettatore dovrà addentrarsi nella mostra in diverse "stanze", fisiche e mentali, trovando armadi
dove nascondere i propri segreti, una chaise long dove poter liberare memorie ataviche, o mobili
dove lasciare i ricordi abbandonati. Forme morbide o specchi di colore che si accavalcano a forme
geometriche, fino a raggiungere un tempio consacrato al proprio ego e una stanza di evidenti
reminiscenze infantili.
Così, in una società globalizzata, dove le particolarità individuali tendono ad amalgamarsi e a
soccombere alla standardizzazione, si pretende di dar origine ad un "luogo", ad una sorta di
entourage, un "interior", dove ognuno possa esprimere, e lottare, per la propria identità, attraverso
una poetica personale, ma allo stesso tempo empatica.
Artisti:
Daniel Buren
Loris Cecchini
Braco Dimitrijevic
Fabio Mauri
Luigi Ontani
Mimmo Paladino, Doriana e Massimiliano Fuksas
Alfredo Pirri
Michelangelo Pistoletto
Ettore Spalletti
Donatella Spaziani
Inaugurazione: venerdì 18 aprile 2008 alle ore 19
Sede mostra: Galleria OREDARIA Arti Contemporanee
Via Reggio Emilia, 22-24 / 00198 ROMA
Apertura: dal martedì al sabato: 10-13 / 16-19.30
Fino al 28 giugno 2008.
In occasione della mostra sarà pubblicato un catalogo, edizione SKIRA/OREDARIA. Testo critico
di Achille Bonito Oliva.
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