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PRESENTAZIONE MOSTRA
ARTE IN ROSSO / ART IN RED
Mostra collettiva d’arte contemporanea
A cura di Giorgia Loda
Date:
Inaugurazione
Sede

21 giugno – 6 luglio 2013
venerdì 21 giugno ore 18.00
Salone Bernini c/o Spazio Museale
Galleria Sabrina Falzone
Via G. Pallavicino 29 – Milano

Il 21 giugno 2013 inaugura Arte in Rosso/Art in Red, mostra collettiva d’arte contemporanea ospitata presso il Salone
Bernini all’interno dello Spazio Museale Galleria Sabrina Falzone di Milano.

Immagine relativa al Salone Bernini
Spazio Museale Galleria Sabrina Falzone - Milano

La mostra, a cura di Giorgia Loda, si snoderà attraverso una serie di opere caratterizzate dal rosso come colore
predominante. Il rosso, tonalità di forte impatto psicologico e simbolico, rappresenta il colore del movimento e
dell'attività, la sua luce provoca vibrazioni che hanno un effetto stimolante e coinvolgente; attrae l’occhio dello spettatore
trattenendo maggiormente legato a sé lo sguardo di chi osserva. La mostra vuole essere un invito e uno stimolo per gli
artisti a esprimere la propria creatività attraverso il puro piacere istintivo ed emozionale, conferendo particolare risalto
alle tecniche pittoriche e plastiche che partono dal figurativo fino all’arte astratta, informale e concettuale.
La mostra e l’ufficio stampa sono a cura di Giorgia Loda. L’organizzazione generale è affidata a Studio Sant’Agnese,
realtà milanese che da diversi anni pone al centro del proprio lavoro la promozione di selezionati artisti emergenti e la
divulgazione dell’arte contemporanea, anche in luoghi non convenzionali.
Spazio Museale
Nella cornice di un palazzo nobiliare del XX secolo a due passi dal Duomo e dalla Fiera Campionaria la Galleria Sabrina Falzone è il più
ampio ed elegante spazio museale della città di Milano dedicato all’arte contemporanea e alla sua capillare promozione in Europa. La
galleria si sviluppa su due livelli ed è situata nel centro storico (zona 1 di Milano) accanto alla metropolitana Pagano, nel quartiere di
Corso Vercelli e nell’area dello shopping milanese. Essa si affaccia sul Parco Pallavicino nel contesto di un palazzo d’epoca del
Novecento con finiture di pregio, sottoposto a vincolo paesaggistico. Per il suo prestigio architettonico il palazzo è tutelato dal Ministero
per i Beni e le Attività Culturali come bene di particolare interesse paesaggistico, in quanto espressione di valori storici, culturali e
artistici del territorio lombardo. Un sofisticato sistema di allarme garantisce la massima protezione alle opere in esposizione temporanea
o permanente. L’aspetto architettonico conserva ancora i preziosi seminati e gli originali soffitti in laterizio che si possono ammirare dal
Salone Bernini, dalla Sala Europa e dallo Spazio Mirò, mentre la bellezza degli stucchi troneggia sulla Sala Guttuso e le forme lignee
rendono unico il percorso espositivo all’interno della Sala Furini. Su quasi 200 mq di superficie espositiva si respira un’atmosfera di
grande equilibrio tra passato e presente, dove le opere d’arte, accuratamente selezionate, sono valorizzate da un’illuminazione
professionale di livello museale e da un allestimento di elevata qualità.
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