Arte Fiera 2017
27 – 30 gennaio 2017

Pad 26 – Stand A30
Mazzoleni Galleria d’Arte partecipa alla 41° edizione di Arte Fiera con una
ricca proposta espositiva ospitata nella Main Section della kermesse bolognese.
Con la sua presenza a Bologna la galleria torinese, che nel 2016 ha celebrato i
30 anni di attività, conferma la sua attenzione al mercato italiano, presentando
una proposta espositiva coerente e sempre più articolata. Una vocazione alla
ricerca che sottende attenzione verso gli artisti e cura nei riguardi di un
collezionismo raffinato ed esigente.

Punto di forza di Arte Fiera è la capacità di porre sotto i riflettori del mercato
internazionale l’arte italiana considerata nella sua evoluzione, dalle prime
avanguardie del Novecento fino ad oggi. Un ruolo chiave riconosciuto da
Mazzoleni fin dall’inizio poiché proprio Arte Fiera fu l’evento che segnò la
presentazione della galleria sulla scena artistica internazionale.
Una strategia di lavoro condivisa quindi che quest’anno vede la galleria
Mazzoleni introdurre a Bologna un progetto dedicato all’arte italiana del
secondo dopoguerra, proponendone una sintesi che passa attraverso
l’individuazione di tre percorsi tematici incentrati sui concetti di spazio,
materia e idea.
Spazio
La prima area d’interesse indaga lo sfondamento dello spazio pittorico e il
superamento della bidimensionalità propria della tela attraverso i tagli e i buchi di
Lucio Fontana e le estroflessioni di Enrico Castellani a cui fanno da contraltare
nelle superfici vibratili di Getulio Alviani, che esplorano invece la percezione
illusoria del movimento.
Materia
Il secondo percorso è dedicato alla sperimentazione materica e si sviluppa
attraverso i sacchi, le plastiche, e i cellotex di Alberto Burri, le superfici estroflesse
e scultoree di Agostino Bonalumi, i legni combusti e i piombi di Nunzio.
Idea
Infine, dopo essere passati attraverso lo spazio e la materia, con il terzo nucleo di
opere si giunge all’“idea”, alle forme più filosofiche dell’espressione artistica, qui
rappresentate dalle astratte composizioni cromatiche di Piero Dorazio, dalle
sculture musicali di Fausto Melotti e dalle bianche superfici analitiche di
Gianfranco Zappettini.

La galleria Mazzoleni è stata fondata nel 1986 da Giovanni e Anna Pia Mazzoleni,
nel 2014 segue l’apertura della sede espositiva di Londra. Per oltre 30 anni
Mazzoleni ha esposto oltre 150 artisti italiani ed internazionali del XX secolo.
La galleria è stata un’evoluzione naturale della collezione privata di Giovanni e
Anna Pia Mazzoleni. Iniziata nei primi anni sessanta, la collezione ha unito opere
Mazzoleni Galleria d’Arte
Piazza Solferino, 2
10121 Torino, IT
torino@mazzoleniart.com

mazzoleniart.com

delle più importanti correnti artistiche, inclusi Surrealismo, Futurismo,
Metafisica e Arte Astratta. L’arte del secondo dopoguerra italiano diventò ben
presto il focus principale della collezione e, con l’arrivo negli anni novanta di
Davide e Luigi all’interno dello staff della galleria, il centro del programma
curatoriale.
Oggi, la sede espositiva di Torino, occupa tre piani di Palazzo Panizza che si
affaccia sulla storica Piazza Solferino, includendo quello che una volta era il foyer
principale dell’attiguo Teatro Alfieri. La galleria di Londra, è situata in Albemarle
Street – nel distretto artistico di Mayfair. Gli oltre 300 metri quadrati di spazio
espositivo presentano un programma artistico di calibro museale concentrato
sull’arte del secondo dopoguerra italiano, collaborando a stretto contatto con gli
archivi e le fondazioni di riferimento degli artisti.
Negli ultimi anni, sotto la preziosa direzione di Davide e Luigi, Mazzoleni ha
intensificato la propria attività di promozione internazionale partecipando a
numerose fiere a Londra, Parigi, Hong Kong, Miami, New York e molte altre.
Artisti presentati dalla galleria a Arte Fiera 2017:
• Getulio Alviani (1939)
• Agostino Bonalumi (1935-2013)
• Alberto Burri (1915-1995)
• Enrico Castellani (1930)
• Piero Dorazio (1927-2005)
• Lucio Fontana (1899-1968)
• Fausto Melotti (1901-1986)
• Nunzio (1954-)
• Gianfranco Zappettini (1939-)
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Orari apertura:
Dal martedì al sabato 10.30 – 13 / 16 – 19
Domenica su appuntamento; Lunedì chiuso
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