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7 opere da non perdere al miart di Milano. Un percorso nel
lato moderno/estabilished della fiera
By Claudia Giraud - 1 aprile 2017

Le opere di artisti estabilished e moderni che vi consigliamo di non perdere a miart. Nella nostra passeggiata abbiamo scelto Manlio Rho, Piero Girardi,
Hans Hartung, Gianfranco Zappettini, Nanni Balestrini, Maurizio Nannucci, Enzo Cucchi

Dopo i dieci stand da non perdere in questa ventiduesima edizione di miart, che illustrano la triplice diversificazione di interessi della fiera, ci
siamo so!ermati su quello del moderno, qui ampiamente rappresentato accanto a quello del contemporaneo e del design. Sono molti i grandi
nomi rappresentati tra i corridoi di miart: qui, in attesa di una seconda carrellata dedicata alle tendenze più recenti ecco gli estabilished e i
moderni che ci sono piaciuti di più in una fiera che non ha mancato di raccontare anche la storia dell’arte.

Prev

4. GIANFRANCO ZAPPETTINI

NextBALEST
5. NANNI

miart 2017_Gianfranco Zappettini, La trama e l’ordito n. 3 dettaglio_galleria_Mazzoleni Torino Londra_ph. Irene Fanizza

La trama e l’ordito n. 3 Mazzoleni Torino Londra. Una monumentale opera in rosso di uno
dei maggiori protagonisti della Pittura Analitica che dimostra il grande rigore della sua
ricerca artistica tesa a indagare le strutture linguistiche del medium pittorico.

miart 2017_Nanni Balestrini, 1969_2007 Galleria Michela Rizzo Venezia_p

1969-2007 Galleria Michela Rizzo Venezia. Un’opera di

processo di costruzione della “nuvola” o tag cloud, tan

Come questo Potere operaioesposto per la prima volta i

Roma del 1972 e finito poi in un deposito per quasi tre
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