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le opere realizzate tra 1983 e 2003 sul tema 
della città, la mostra approfondisce la ricerca 
di Salvo nel momento del ritorno alla pittura, 
dopo la prima esperienza con l'Arte povera, e 
ne esplora la relazione tra spazialità, resa della 
luce e sensibilità cromatica.

EASTCONTEMPORARY
Via Giuseppe Pecchio 3 – east-contemporary.org
Minimo uno. Massimo due 
Ania Bąk / Jakub Czyszczo / Inside Job (Ula 
Lucińska & Michał Knychaus) / Piotr Bury 
Łakomy / Daniel Koniusz / Mateusz Sadowski 
17 novembre - 14 gennaio
Paula Kamps Cold Customs 
17 novembre - 14 gennaio

ARTRA
Via Giuseppe Parini 9 – artragalleria.it
Jaan Toomik People and Other Creatures
fino al 5 dicembre
La solitudine dello spazio
a cura di Angela Madesani
15 dicembre - 10 febbraio
Riunendo le opere di Cioni Carpi, Pier Paolo 
Curti, Alexander Gronsky, Marco Neri, Jacopo 
Valentini, Marcello Maranzan e Luca Pancrazzi, 
la collettiva propone "still life del paesaggio" in 
cui tutto si è fermato.

CASSINA PROJECTS
Via Mecenate 76/45 – cassinaprojects.com
Devyanostie Nataliya Chernakova / Daria 
Dmytrenko / Vitaliia Fedorova / Victoria 
Kosheleva / Bogdan Koshevoy
fino al 26 novembre
Approcciando medium diversi quali pittura, 
scultura, video e installazione, il lavoro dei di-
versi artisti, nati durante la caduta dell'Unione 
Sovietica, custodisce in sé ricordi personali le-
gati all'infanzia e alla cultura Est Europea.
Haeji Min
22 novembre - 14 gennaio

GALLERIA RAFFAELLA CORTESE
Via Stradella 7-1-4 – galleriaraffaellacortese.com
Alejandro Cesarco The ongoing story
18 novembre - 9 febbraio
Una selezione di lavori recenti esplora i con-
fini emotivi della vita in un'epoca sempre più 
ricca di incertezze, delineando una cornice 
affettiva dell'esperienza vissuta e, in vari modi, 
concentrandosi su un'identità costruita in rela-
zione all'altro. Le opere, per lo più fotografiche, 
affrontano temi come il dolore dell'estrania-
mento, l'imbarazzo della memoria e la paura 
dell'oblio, alludendo alla precarietà dell'habitat 
dell'essere umano e alla fragilità dell'intimità.

MONICA DE CARDENAS 
Via Francesco Viganò 4 – monicadecardenas.com
Wangari Mathenge Perspectives
fino al 22 dicembre

DEP ART
Via Comelico 40 – depart.it
Salvo Sicilie e città
a cura di Gianluca Ranzi.
28 ottobre - 28 gennaio
A metà degli anni '70, Salvo dipinge le prime 
Italie e Sicilie, di cui è esposta una selezione di 
oli oltre ad alcuni disegni. Accompagnati dal-

RENATA FABBRI ARTE 
CONTEMPORANEA
Via Antonio Stoppani 15/c – renatafabbri.it
Athanasios Argianas 
An Ear of Arms (around you)
testo di Giovanna Manzotti
fino a dicembre
Il titolo della mostra evoca un orecchio com-
posto da un intreccio di braccia, un insieme di 
forme che si pone in ascolto su un piano più 
empatico, metafora di una pratica dell'ascolto 

affettiva e condivisa. A partire da ciò Argianas 
articola la mostra con una serie di nuove opere.
Ana Cardoso 
Your Payment Veryfication Code is 26Qnflu9
fine gennaio - metà marzo

FANTA-MLN
Via Asiago 12 – fanta-mln.it
Lorenza Longhi The Olds
2 novembre - 14 gennaio
La mostra personale di Lorenza Longhi inau-
gura il nuovo spazio espositivo di Fanta-MLN.

ANTONIA JANNONE 
DISEGNI DI ARCHITETTURA
Corso Garibaldi 125 – antoniajannone.it
Aldo Rossi Cabina dell'Elba
8 novembre - 29 dicembre
Dedicata alla cabina-armadio disegnata negli 
anni '70 durante un soggiorno all'Isola d'Elba, la 
mostra presenta 9 miniature in legno della stes-
sa, insieme a prove d'artista e alcuni disegni. 

Salvo, Bar, 1981 / Dep Art

Paula Kamps, Censorship Projected, 2022 / 
Eastcontemporary

dall'alto: Athanasios Argianas, Clay Pressings series (Hol-
lowed Clay) No. 1, 2021. Foto Bruno Lopes. Courtesy l'ar-
tista e Madragoa, Lisbona; Ana Cardoso, Positional Cohe-
rence (How A Hidden Dynamic Skeleton Organizes The 
Underlying Chaotic Motion), 2020-2021 / Renata Fabbri


