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Leggeri sono i protagonisti delle opere di Pinna: quadri, disegni e sculture. Figure che si
muovono silenziose e rapide, in mondi apparentemente lontani, sfuggendo dal poter
essere messe bene a fuoco.
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Lo Strillone: gli scrittori denunciano
Google per i diritti d’autore su
Milano Finanza. E poi troppi
restauri per Leonardo, Pistoia
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Genere: arte contemporanea, personale
Autori: Alex Pinna
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Michelangelo soffriva di artrite.
Dopo la gotta e l’autismo, si
allunga la “ cartella clinica” del
genio del Rinascimento: ecco le
scoperte della Royal Society of
Medicine di Londra
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La Galleria Massimo De Carlo apre
una nuova sede a Milano dentro
Palazzo Belgioioso. Le prime foto
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Arte in soccorso del teatro. Da
Giulio Paolini a Jannis Kounellis,
opere donate per pagare la
traduzione in inglese del libro
Nuovo Teatro Made in I taly 19632013
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Venerdì 9 ottobre alle ore 19.00 sarà inaugurata a Napoli presso la galleria PRAC –

COMUNICAZIONE PROMOZIONE E UFFICIO

FRANCE (PARIS) AVVISO

Piero Renna Arte Contemporanea la mostra “Leggero” di Alex Pinna che resterà aperta
al pubblico fino al 4 dicembre 2015.
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I taliani in trasferta. Dalla Estorick
Collection prende il via una nuova
avventura anglosassone per Nico
Vascellari: ecco le immagini da
Londra
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DIRETTORE "CHIARA FAMA"

essere messe bene a fuoco. Tele i cui i personaggi camminano in un fragile
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paesaggio tra le stelle ed un suolo che si scioglie. Acquarelli neri su carta di riso, in cui

SW ITZERLAND (ZURICH) HEAD

OF

visi, corpi e gesti si sviluppano seguendo le increspature della carta. Figure di bronzo:

MASTER IN ARTS IN FINE

una appoggiata alla parete, quasi nascosta, che aspetta, ascoltando in silenzio, mentre
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un’altra sembra sorreggere il peso della galleria. Piccole sculture in bronzo: foglie
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antropomorfe che rimandano ad una costante esistenziale, intitolate “perso, trovato e
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perso”. Tutto il lavoro di Alex Pinna, presentato in questa mostra, rinvia così alla
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SONDAGGIO
Qual è la città europea
più interessante per
l'arte contemporanea?
Bruxelles
Dresda
Istanbul

leggerezza intesa come sottrazione e sospensione sia nella dimensione spaziale che
in quella temporale; trasporta lo spettatore in uno spazio in cui ritrovare l’essenzialità e
cercare equilibrio, in una ricerca che non cerca risposte, ma si riappropria di gesti,
giochi e storie che appartengono alla nostra sfera più intima.
Alex Pinna (www.alexpinna.org) nasce ad Imperia. Dopo essersi diplomato in pittura
all’Accademia di Belle Arti di Brera, espone continuamente dal 1994 in mostre
personali e collettive in Italia e all’estero; il suo lavoro è stato presentato a Londra, New
York, Shanghai, Tel Aviv.
Napoli, 29 settembre 2015
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Alex Pinna - Think Thin
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Rotterdamle tappe più
galleria genovese attraverso
Vienna
occasione dagli artisti che
Zurigo

Caratterizzati dal fisico esile e dalle gambe lunghissime, i
personaggi protagonisti dei lavori di Pinna sono senz’altro
figli della poetica di Giacometti, alleggerita però della …
Varese , dal 2015-03-21 al 2015-05-02
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La rassegna che vede ben ventitré a
un compendio del percorso artistico
visto Ermanno Tedeschi impegnato
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ecco i nomi dei 10 curatori della 16a 5
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“I critici d’arte non possono fare o disfare un artista.
Credetemi, io ci ho provato”. Ecco i dieci consigli di Jerry
Saltz per sopravvivere nel mondo dell’arte…
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“Voglio acquistare le scatole usate per nascondere le
statue ai Musei Capitolini”. La Fondazione Alda Fendi: sono
una splendida installazione contemporanea
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A Roma chiudono 40 cinema? E noi ci facciamo una
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Museo musica
Napoli New

York parigi

La fotografia sulla scena del crimine. A Torino

perform ance pittura
La comunità che viene. Intervista al collettivo Assemble

politica Quotidiano

Nazionale

roma

Il 22 ottobre sarà la Giornata del Teatro. Storico accordo
Ministero-Agis: dalla Fenice alla Scala, dal Mercadante
all’Argentina, eventi e spettacoli gratuiti in tutta Italia
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pubblicazione del libro con gli scritti di tr
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