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"Anteprima"
Data:
06/10/2011 - 30/10/2011
Apre a Milano, a partire dal 6 ottobre 2011, un nuovo spazio appartenente ad un concetto
polifunzionale di galleria d'arte contemporanea, nascosto nel centro storico della città, tra l'arteria
commerciale di via Torino e la e la bellissima piazza Sant'Alessandro.
ARTESPRESSIONE infatti esiste già da due anni, al primo piano di via della Palla 3, dove nella
cornice di un poliedrico ma raffinato appartamento/showroom si sono alternati artisti come Sabina
Feroci e Francky Criquet, tra eventi e piacevoli vernissage.
Dal 6 ottobre ARTESPRESSIONE, nella sua nuova vetrina di via della Palla, inaugura ANTEPRIMA
(6-30 OTTOBRE), una collettiva di Artisti internazionali, visitabile fino a fine ottobre, che vuole
essere l'assaggio di un ricco programma di eventi volto a dare voce a forme artistiche diverse fra
loro ma che siano in linea con il progetto di PAULA NORA SEEGY, fondatrice della galleria.
Lo scopo è favorire l'interazione e le sinergie tra diverse espressioni artistiche, promuovendo l'arte
in modo immediato e semplice, puro e spontaneo, raccogliendo novità culturali e sociali, ma non
trascurando la tradizione e la classicità dei valori estetici dell'armonia e della serenità che un'opera
d'arte è in grado di trasmettere. Nel progetto della gallerista, ARTESPRESSIONE vuole essere
itinerante e, grazie alla collaborazione con un gruppo di gallerie Italiane e estere, attua interessanti
interscambi di artisti tra Parigi, Milano, Zurigo Atene, Firenze, Montefalco, Brescia, Lugano e molte
altre città, dando origine ad un circuito artistico in continuo movimento, alla ricerca di emozioni
provenienti da varie parti del mondo.
Gli eventi futuri della galleria mirano alla possibilità di associare arte, musica e moda, ravvivando e
dando nuova energia a via della Palla che potrà pertanto riprendere la tradizione legata a gallerie
d'arte e antiquari della vicina e storica via San Maurilio.
ARPS, BOURJAC, FROSECCHI, CAROTTI, KOKOCINSKI, KOUKOS, JUNGHANNS, ZINGARO,
questi gli artisti della prima edizione di Anteprima, evento curato da MATTEO PACINI e destinato a
ripetersi annualmente come presentazione del programma di esposizioni.
L'inaugurazione del nuovo spazio avverrà in tre date: I cocktail dalle 18 alle 22 di giovedì 6 e
venerdì 7 ottobre, seguito dall'adesione di Artespressione alla Giornata del Contemporaneo che
vedrà coinvolti musei e gallerie in tutta Italia, con porte aperte dalle 11 alle 20 di sabato 8 ottobre
2011.
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