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dare vita a una sintesi che possa suggerire  

una prospettiva. 

Il lavoro degli artisti in mostra, che va dagli 

anni ’70 fino a oggi, accoglie questa possibi-

lità in un’ottica intergenerazionale. La mostra 

è arricchita da contenuti creati dagli artisti in 

mostra, fruibili attraverso la pagina Instagram 

della galleria.

Piazza Belgioioso 2

Piotr Ukla ski

15 ottobre - novembre

Rob Pruitt

novembre - dicembre

VSpace

Inner Realm

Lucy Bull / Jennifer Guidi / Wyatt Kahn 

Ugo Rondinone / Brooklin Aboubakar 

Soumahoro

a cura di Jennifer Guidi 

12 settembre - 17 ottobre // solo online

DEP ART

Via Comelico 40 – 02 36535620 

www.depart.it

Turi Simeti Opere 1960-2020

a cura di Demetrio Paparoni

8 settembre - 22 dicembre 

“A partire dagli Ovali neri e dagli Ovali bianchi 
realizzati nel 1962, [...] Turi Simeti ha con-

cepito il quadro come un oggetto autonomo 

che non illustra, non racconta, non raffigura. 

In quanto oggetti autonomi che si protendono 

nello spazio come altorilievi queste opere pos-

sono essere considerate tanto quadri quanto 

sculture. [...] La sua opera è un oggetto sor-

retto da un’architettura interna, un vero e pro-

prio corpo la cui superficie, la tela, altro non è 

che la pelle che lo ricopre. 

È dunque il metodo adottato per la sua costru-

zione a consentire all’opera di incarnare un 

significato che si esplicita tanto nella solidità 

della struttura portante, [...] quanto nella ten-

sione della tela”. (D.Paparoni)

DIMORA ARTICA

Via Dolomiti 11 – 380 5245917

www.dimoraartica.com

Flavia Albu Filters

12 settembre - 19 ottobre

RENATA FABBRI ARTE 

CONTEMPORANEA

Via Antonio Stoppani 15/c – 02 91477463

www.renatafabbri.it

Margherita Moscardini 

Inhabiting without Belonging

23 ottobre - 30 gennaio 2021

La ricerca di Moscardini è rivolta a investigare  

le relazioni che si sviluppano nei processi di 

trasformazione nel contesto urbano, sociale e 

naturale di specifiche aree geografiche. Inte-

ressata ad aree abbandonate e in demolizione,  

la sua pratica privilegia il processo e progetti a  

lungo termine, considerando il contesto come  

un mezzo: l’architettura, il paesaggio (inteso 

come le caratteristiche geo-morfologiche di  

un’area) su cui il costruito è stato progettato, 

e come i piani urbanistici condizionano i com-

portamenti delle comunità locali.

FANTA-MLN

Via Merano 21 – www.fanta-mln.it

Jenna Bliss / Hélène Fauquet / 

Jesper List Thomsen / Margherita 

Raso

24 settembre - 17 ottobre

Un progetto collaborativo ospitato da Fanta-

MLN con un intervento di Hans-Christian Lotz 

e un testo di Jason Hirata. 

dall’alto: Turi Simeti, Un ovale grigio, 1970; Turi Simeti, 

7 Ovali ocra, 2019 / Dep Art

Margherita Moscardini, Oceano Atlantico, emisfero 
nord, Alto Mare, 2020. Courtesy l’artista / Renata Fabbri

Come prima, meglio di prima, veduta della mostra, 2020. Foto Roberto Marossi / Massimo De Carlo


