Rome Art Week, 'Fino ai confini del
mondo' alla Galleria Restelliartco
CULTURA

Pubblicato il: 17/10/2020 14:23

E’ strutturata in quattro diversi ed originali percorsi visivi, che saranno fruibili anche online, la
mostra ideata da Raffaella Rossi e Filippo Restelli della Galleria Restelliartco, in via Vittoria
Colonna 9, per la Rome Art Week 2020. Un’esposizione che attraversa il Pianeta, spalanca le
braccia per unire virtualmente differenti popoli e tradizioni, o improvvisamente si chiude per
raccontare e urlare il fallimento.

Nel primo percorso espositivo, gli artisti Irem Incedayi, Gabriele Donnini, Fabio Ferrone Viola,
“Stasi” riuniti nel collettivo “Working Heads”, partono da un teschio in quanto essenza e dimora
dell’anima e dell’essere umano, privo di sovrastrutture e influenze esterne, per esprimere il proprio
personale concetto di mondo e di limite. Il teschio di Irem Incedayi, raffinata artista di origini
turche, realizzato in gesso, dipinto ad acrilico, olio, pigmento di bronzo, ha sulla bocca una farfalla
in bronzo realizzata con la tecnica della fusione a cera persa, che sembra essere in punto di spiccare

il volo. Una scultura che è un appello alla pace, affinché nel silenzio, si possano udire le parole dei
più deboli ed i sussurri di chi non ha più voce.
In “Ego te absolvo” di Gabriele Donnini, il mondo diventa piccolo quanto i confini della cella di un
carcere; il teschio fulcro dell’opera è rinchiuso all’interno delle sbarre ed ha incise sulla sua
superficie le parole, i disegni o i simboli che i detenuti hanno tracciato negli anni sulle pareti . Il
carcere come un microcosmo quindi, un 'fuori mondo', che è li, esiste e si racconta.
Fabio Ferrone Viola nel suo “Golden Age” racconta un mondo in cui i limiti sono i difetti che
penalizzano l’uomo e lo spingono a cercare scorciatoie, o rotte già battute. Un’opera, quella
dell’artista romano, che attraverso il recupero e l’utilizzo di materiali di scarto, come gli
innumerevoli bottoni che ricoprono l’opera, sottolinea l’importanza del recycling e di come l’arte
possa rendersi interprete di progetti di sostenibilità ambientale.
In Justice – Tribute to George Floyd, “Stasi”, fornisce la sua personale rappresentazione di un
Pianeta nel quale l’uomo è segregato all’interno di un muro; un mondo in cui è il Teschio a
dominare, allegoria della morte ma anche della vita, e su di esso una corona di spine, simbolo del
martirio e del sacrificio estremo dell’uomo, come nel caso di George Floyd.
Nel secondo percorso espositivo, i confini del mondo per Umberto Stefanelli sono quelli di una
stanza di un love hotel di Minami ad Osaka , all’interno del quale nasce il progetto fotografico
“Photogeisha”, venti immagini per raccontare l’antichissima arte dello shibari. Una esposizione
narrativa per immagini nata per caso nel corso di una notte.
Nel terzo percorso visuale, il mondo si apre su terre sconfinate in cui gli animali sono i protagonisti
del progetto fotografico “Loners” di Marco Simoni. Una natura sconfinata e selvaggia su cui troppo
spesso l’uomo vuole dominare. Nel quarto percorso espositivo, i galleristi Raffaella Rossi e Filippo
Restelli presentano una selezione di opere di Maestri storici della Pop Art, della fotografia e del
design: una vera e propria esplorazione a 360° nel contemporaneo.
Si inizia con “Skull 157” di Andy Warhol, serigrafia del 1976 in cui l’artista toglie al teschio
rappresentato ogni connotazione negativa, un’arte volutamente privata del suo contenuto
drammatico per diventare “Il ludo”, il gioco. E così anche per il volto di Mao, serigrafia a colori del
1972, esente da ogni giudizio di carattere politico; il personaggio è volutamente detronizzato,
disinnescato dall’uso di scelte cromatiche forti ed estreme. Si prosegue con una serigrafia di Robert
Indiana, le top model Naomi Campbell e Kate Moss dello street artist K-Guy, la Be the Change,
serigrafia di Obama del 2009 di Obey Giant/Shepard Fairey.
Per il design, invece, ci sono le iconiche poltroncine Jolly Roger Calavera di Gufram, e per la
fotografia gli scatti di Robert Mapplethorpe: il Self Portrait, Richard Gere e Valerie Kaprisky, Grace
Jones e Tarantula; la Marilyn Monroe Crucifix III The last sitting, datata 1962 di Bert Stern, la
splendida “Ofelia” di Matteo Basilè, la Lamba print The Way di Vittorio Storaro, e la “Faster Faster
– I am almost there” del dissacrante David LaChapelle, che ritrae una statuaria Pamela Anderson

con indosso solo un paio di stivali che sfreccia inseguita dai fotografi a cavallo di una moto: fino ai
confini del limite appunto, e oltre. La Rome Art Week è in scena nella Capitale dal 26 al 31 ottobre.
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(ANSA) - ROMA, 17 OTT - E' strutturata in quattro diversi percorsi visivi che
saranno fruibili anche online, la mostra ideata da Raffaella Rossi e Filippo
Restelli della Galleria Restelliartco. per la Rome Art Week 2020 dal 24 al 31
ottobre. Nel primo gli artisti Irem Incedayi, Gabriele Donnini, Fabio Ferrone
Viola, 'Stasi' - riuniti nel collettivo 'Working Heads' - partono da un teschio in
quanto essenza e dimora dell'anima per esprimere il proprio personale
concetto di mondo e di limite. Nel secondo percorso espositivo, i confini del
mondo per Umberto Stefanelli sono quelli di una stanza di un love hotel di
Minami ad Osaka , all'interno del quale nasce il progetto fotografico
'Photogeisha', venti immagini per raccontare l'antichissima arte dello shibari.
Nel terzo il mondo si apre su terre sconfinate in cui gli animali sono i
protagonisti del progetto fotografico 'Loners' di Marco Simoni.
Una natura sconfinata e selvaggia su cui troppo spesso l'uomo vuole
dominare. Nel quarto percorso espositivo i Galleristi Raffaella Rossi e Filippo
Restelli presentano una selezione di opere di Maestri storici della Pop Art,
della fotografia e del design: da Andy Warhol a David LaChapelle. (ANSA).

Fino ai Confini del Mondo
Un’esposizione strutturata in 4 percorsi espositivi che raccontano attraverso l’arte e la fotografia il Pianeta, le sue
dinamiche e contraddizioni.

E’ strutturata in quattro diversi ed originalissimi percorsi visivi la mostra ideata
da Raffaella Rossi e Filippo Restelli della Galleria Restelliartco. per la Rome art
Week 2020. Un’esposizione che attraversa il Pianeta, spalanca le braccia per
unire virtualmente differenti popoli e tradizioni, o improvvisamente si chiude
per raccontare e urlare il fallimento. Nel primo percorso espositivo gli artisti
Irem Incedayi, Gabriele Donnini, Fabio Ferrone Viola, “Stasi” riuniti nel
collettivo “Working Heads” , partono da un teschio in quanto essenza e dimora
dell’anima e dell’essere umano ,privo di sovrastrutture e influenze esterne per
esprimere il proprio personale concetto di mondo e di limite. Comprende tutte
le rotte conosciute o scoperte dai viaggiatori , magiche destinazioni dalle
suggestive atmosfere da “Mille e una Notte” il mondo in “Silence” di Irem
Incedayi, raffinata artista di origine turche che da sempre fonde nella sua arte
la cultura e la tradizione dell’Oriente, con le sue Moschee ed i Palazzi illuminati
da una luce che al tramonto sembra essere polvere d’oro e quella di Occidente,
con l’elegante classicismo di Roma o i richiami alla mitologia greca. E il
messaggio dell’artista è già nel titolo un appello alla pace affinché nel silenzio,
si possano udire le parole dei più deboli ed i sussurri di chi non ha più voce. Un
mondo che si fa piccolo quanto i confini della cella di un carcere in “Ego te
absolvo” di Gabriele Donnini. Il teschio fulcro dell’opera è rinchiuso all’interno
delle sbarre ed ha incise sulla sua superficie le parole, i disegni o i simboli che i

detenuti hanno tracciato negli anni sulle pareti . Frasi che raccontano il dolore,
ma anche l’orgoglio, la dignità, la paura, l’odio, il coraggio. Il carcere come un
microcosmo , un “fuori mondo”, che è li ed esiste, un non luogo dove ogni
essere umano è unico. E per raccontare questa unicità , la superficie del
teschio è coperta da venature in oro , nessuna causale; si ispirano alla pratica
giapponese del Kintsugi,l’arte delle preziose cicatrici che insegna ad accettare il
danno, a non nascondere le ferite e le fratture, a renderle preziose. Un mondo
in cui i limiti sono i difetti dell’uomo, che lo penalizzano, lo spingono a cercare
scorciatoie, o rotte già battute anziché provare a sperimentare o cambiare
ponendosi obiettivi lontani nel tempo ma più duraturi. E’ questo il concetto che
anima il teschio di Fabio Ferrone Viola che nella sua opera “Golden Age”
riconduce la nascita e la morte alla ciclicità del mito e all’eterno ritorno. In
questa definizione circolare del tempo, ciò che è stato in passato
necessariamente si ripeterà ancora ed una nuova Età dell’oro si succederà ai
tempi privi di bellezza e spiritualità che stiamo vivendo In Justice – Tribute to
George Floyd, “Stasi”, fornisce la sua personale rappresentazione di un pianeta
nel quale l’uomo è segregato all’interno di un muro , che è materializzazione
dello spazio sicuro fatto di compromessi e di mediocrità, di vizi e di recinti
intellettualistici; un mondo in cui è il Teschio a dominare, allegoria della morte
ma anche della vita, e su di esso una corona di spine, simbolo del martirio e
del sacrificio estremo dell’uomo, come nel caso di George Floyd. Nel secondo
percorso espositivo, i confini del mondo per Umberto Stefanelli sono quelli di
una stanza di un love hotel di Minami ad Osaka , all’interno del quale nasce il
progetto fotografico “Photogeisha”, venti immagini per raccontare
l’antichissima arte dello shibari, una vera e propria forma espressiva in cui lo
spettatore è partecipe della condivisione di una scultura vivente e di una
pratica meditativa che, attraverso la flessibilità del corpo e della mente,
diventa espressione di potere e di scambio. Una commistione di corpo e spirito
in cui la corda è mezzo e in cui più che la destinazione finale conta il percorso
fatto insieme. Nel terzo percorso visuale il mondo si apre su terre sconfinate in
cui gli animali sono i protagonisti del progetto fotografico “Loners” di Marco
Simoni. Il titolo di ognuna delle foto che compongono la mostra ne descrive
una caratteristica o un particolare che li rende unici e perfetti , oppure ancora
oggi vittime: "The Ivory Game" recita l'immagine dell'elefante posto di fronte
al rinoceronte a denunciare la crudeltà del traffico di natura, oggi per
dimensioni e giro d'affari, la quarta forma di crimine più esteso al mondo.
“13.000 grams” il titolo scelto per il rinoceronte, non solo il peso massimo del
suo corno ma un numero che per i bracconieri equivale a denaro contante. Nel
quarto percorso espositivo i Galleristi Raffaella Rossi e Filippo Restelli
presentano una selezione di opere di Maestri storici della Pop Art, della
fotografia e del design: una vera e propria esplorazione a 360° nel
contemporaneo. Si inizia con “Skull 157” di Andy Warhol, serigrafia del 1976 in
cui l’artista toglie al teschio rappresentato ogni connotazione negativa, un’arte
volutamente privata del suo contenuto drammatico per diventare “Il ludo”, il
gioco. E così anche per il volto di Mao, serigrafia a colori del 1972, esente da
ogni giudizio di carattere politico; il personaggio è volutamente detronizzato,
disinnescato dall’uso di scelte cromatiche forti ed estreme. Si prosegue con
una serigrafia di Robert Indiana, le top model Naomi Campbell e Kate Moss

dello street artist K-Guy, la Be the Change, serigrafia di Obama del 2009 di
Obey Giant/Shepard Fairey ,per il design le iconiche poltroncine Jolly Roger
Calavera di Gufram, del quale la Galleria è rivenditore ufficiale e per la
fotografia gli scatti di Robert Mapplethorpe: il Self Portrait, Richard Gere e
Valerie Kaprisky, Grace Jones; la Marilyn Monroe Crucifix III The last sitting,
datata 1962 di Bert Stern, la splendida “Ofelia” di Matteo Basilè, la Lamba print
The Way del Maestro Vittorio Storaro, e la “Faster Faster – I am almost there”
del dissacrante David LaChapelle, che ritrae una statuaria Pamela Anderson
con indosso solo un paio di stivali che sfreccia inseguita dai fotografi a cavallo
di una moto: fino ai confini del limite appunto, e oltre.
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porta “ai confini del
mondo
Quattro i percorsi espositivi della mostra “Ai confini del mondo” della Rome Art Week che
permetteranno al pubblico di “esplorare” il mondo a 360˚, attraverso tutte le sue
dinamiche e contraddizionidi Redazione - 17.10.2020
di Eleonora Aureli

Anche quest’anno la Città Eterna si tinge di viola: dal 26 al 31 ottobre
torna a Roma la quinta edizione della Rome Art Week, la settimana
dedicata all’arte contemporanea. Quattro i percorsi espositivi della mostra
“Ai confini del mondo” organizzata dalla RAW. Il pubblico avrà la
possibilità di “esplorare” il mondo a 360˚, attraverso tutte le sue dinamiche
e contraddizioni.
La mission della Rome Art Week

L’obiettivo del progetto è quello di sviluppare e sostenere la conoscenza e la
diffusione dell’arte contemporanea. La manifestazione, promossa e
organizzata da KOU, Associazione culturale per la promozione delle arti
visive, si pone come un sofisticato network per l’arte contemporanea che
vuole costruire una rete tra gli artisti, le strutture espositive, i critici, i
curatori, tutti gli operatori del settore arte e il pubblico.

RAW, 2020
Credits: @RAW Facebook

Una realtà consolidata che è cresciuta durante gli anni. La Rome Art
Week è un circuito virtuoso e democratico dove tutti possono
partecipare, dando largo spazio ai giovani, con lo scopo di sviluppare e
sostenere la conoscenza e la diffusione dell’arte contemporanea. Saranno
tantissimi gli eventi fruibili durante la settimana della manifestazione e, di
tutti, si possono avere maggiori informazioni sul sito, strumento essenziale
per il pubblico per restare continuamente aggiornati sul lavoro delle
strutture.
Un’edizione al passo con i tempi

Il sito avrà un ruolo decisivo, soprattutto quest’anno, perché, in linea con le
normative anti-Covid, darà la possibilità ai visitatori di partecipare
online ad ogni evento della settimana: senza l’utilizzo di alcun
software esterno, il pubblico potrà entrare in videoconferenza all’interno
delle strutture e partecipare virtualmente all’evento semplicemente
connettendosi.
Grazie alla RAW il pubblico potrà partecipare, dalla mattina fino alla tarda
serata, ad un ricco calendario di mostre, eventi, esposizioni
collettive, open studio, progetti curatoriali, talk con artisti, visite
guidate, progetti espositivi ideati ad hoc da curatori, artisti,
collettivi e operatori del settore.
Per l’edizione 2020 hanno già aderito oltre 130 gallerie e istituzioni,
280 artisti e 45 curatori per un totale di oltre 130 eventi proposti
nella Capitale. Per guidare il pubblico nella moltitudine di eventi, noti
critici, curatori e operatori del settore forniranno il loro punto di vista sui

partecipanti e sugli eventi delineando percorsi omogenei ed evidenziando le
eccellenze della manifestazione.
Ai confini del mondo

È strutturata in quattro diversi ed originalissimi percorsi visivi la mostra
ideata da Raffaella Rossi e Filippo Restelli della Galleria
Restelliartco per la RAW 2020. Un’esposizione che attraversa il pianeta,
spalanca le braccia per unire virtualmente differenti popoli e tradizioni, o
improvvisamente si chiude per raccontare e urlare il fallimento.
“Silence” di Irem Incedayi

Nel primo percorso espositivo gli artisti Irem Incedayi, Gabriele
Donnini, Fabio Ferrone Viola, “Stasi”, riuniti nel collettivo “Working
Heads”, partono da un teschio in quanto essenza e dimora dell’anima e
dell’essere umano, privo di sovrastrutture e influenze esterne, per esprimere
il proprio personale concetto di mondo e di limite.

“Silence” Irem Incedayi
Credits: @RAW

Comprende tutte le rotte conosciute o scoperte dai viaggiatori, magiche
destinazioni dalle suggestive atmosfere da “Mille e una Notte”, il mondo
in “Silence” di Irem Incedayi, raffinata artista di origine turche che da
sempre fonde nella sua arte la cultura e la tradizione dell’Oriente, con le sue
Moschee e i palazzi illuminati dalla luce dorata, e quella di Occidente, con
l’elegante classicismo di Roma o i richiami alla mitologia greca.
messaggio dell’artista è già presente nel titolo dell’opera: un appello alla
pace affinché nel silenzio si possano udire le parole dei più deboli ed i
sussurri di chi non ha più voce.
Il

“Ego te absolvo” di Gabriele Donnini

“Ego te absolvo”, Gabriele Donnini
Credits: @RAW

Un mondo che si fa piccolo quanto i confini della cella di un carcere quello
di “Ego te absolvo” di Gabriele Donnini. Ancora il teschio, fulcro
dell’opera, è rinchiuso all’interno delle sbarre ed ha incise sulla sua
superficie le parole, i disegni e i simboli che i detenuti hanno tracciato negli
anni sulle pareti. Frasi che raccontano il dolore, ma anche l’orgoglio, la
dignità, la paura, l’odio, il coraggio. Il carcere come un microcosmo,
un “fuori mondo”, che è lì ed esiste, un non-luogo dove ogni
essere umano è unico. Per raccontare questa unicità, la superficie del

teschio è coperta da venature in oro, nessuna causale. Queste si ispirano alla
pratica giapponese del Kintsugi, l’arte delle preziose cicatrici che insegna
ad accettare il danno, a non nascondere le ferite e le fratture, a renderle
preziose.
“Golden Age” di Fabio Ferrone Viola

“Golden Age” Fabio Ferrone Viola
Credits: @RAW

Un mondo in cui i limiti sono i difetti dell’uomo, che lo penalizzano, lo
spingono a cercare scorciatoie, o rotte già battute anziché provare a
sperimentare, ponendosi obiettivi lontani nel tempo ma più duraturi. È
questo il concetto che anima il teschio di Fabio Ferrone Viola che nella
sua opera “Golden Age” riconduce la nascita e la morte alla ciclicità
del mito e all’eterno ritorno. In questa definizione circolare del tempo,
ciò che è stato in passato necessariamente si ripeterà ancora ed una nuova
Età dell’oro gli succederà.

“Justice” di Stasi

“Justice”, Stasi
Credits: @RAW

In Justice – Tribute to George Floyd, “Stasi” fornisce la sua personale
rappresentazione di un pianeta nel quale l’uomo è segregato all’interno di
un muro, che è materializzazione dello spazio sicuro fatto di compromessi e
di mediocrità, di vizi e di recinti intellettualistici; un mondo in cui è il
teschio a dominare, allegoria della morte ma anche della vita, e su
di esso una corona di spine, simbolo del martirio e del sacrificio estremo
dell’uomo, come nel caso di George Floyd.
“Photogeisha” di Umberto Stefanelli

Nel secondo percorso espositivo, i confini del mondo per Umberto
Stefanelli sono quelli di una stanza di un love hotel di Minami ad Osaka.
All’interno di questo si svolge il progetto fotografico “Photogeisha”, venti
immagini per raccontare l’antichissima arte dello shibari. Si tratta
di una vera e propria forma espressiva in cui lo spettatore è partecipe della
condivisione di una scultura vivente e di una pratica meditativa che,
attraverso la flessibilità del corpo e della mente, diventa espressione di
potere e di scambio.
Una commistione di corpo e spirito in cui la corda è mezzo e in cui più
che la destinazione finale conta il percorso fatto insieme. Negli scatti
compaiono figure avvinte ad una fune che si librano nel vuoto, attraverso
movimenti perfettamente coordinati per rimanere in equilibrio.

“Loners” di Marco Simoni

Nel terzo percorso visuale il mondo si apre su terre sconfinate in cui gli
animali sono i protagonisti del progetto
fotografico “Loners” di Marco Simoni.
Il titolo di ognuna delle foto che compongono la mostra ne descrive una
caratteristica o un particolare che li rende unici e perfetti , oppure ancora
oggi vittime: “The Ivory Game” recita l’immagine dell’elefante posto di
fronte al rinoceronte a denunciare la crudeltà del traffico animale, oggi
per dimensioni e giro d’affari, la quarta forma di crimine più esteso al
mondo; “13.000 grams” il titolo scelto per il rinoceronte, non solo il peso
massimo del suo corno ma un numero che per i bracconieri equivale al
denaro contante che se ne può ricavare.
Il ritorno alla Pop Art

Nel quarto percorso espositivo i galleristi Raffaella Rossi e Filippo
Restelli presentano una selezione di opere di Maestri storici della Pop
Art, della fotografia e del design: una vera e propria esplorazione a 360° nel
contemporaneo.
Si inizia con “Skull 157” di Andy Warhol, serigrafia del 1976 in cui
l’artista toglie al teschio rappresentato ogni connotazione negativa, un’arte
volutamente privata del suo contenuto drammatico per diventare ludica,
gioco.

“Marylin Monroe”, Bert Stern
Credits: @RAW

Si prosegue con una serigrafia di Robert Indiana, e
l’arazzo Love magnificamente accostato, nel percorso visivo,
all’iconico “Divano Bocca” di Gufram ispirato alla celeberrime labbra di
Mae West. Ritroviamo poi i teschi di Obey-Giant/ Shepard Fairey, le top
model Naomi Campbell e Kate Moss dello street artist K-Guy, e per la
fotografia la Marilyn Monroe Crucifix III The last sitting, datata
1962 di Bert Stern, la splendida “Ofelia” di Matteo Basilè e la “Faster

Faster – I am almost there” del dissacrante David LaChapelle, che
ritrae una statuaria Pamela Anderson con indosso solo un paio di stivali che
sfreccia inseguita dai fotografi a cavallo di una moto.

“Ophelia”, Basilé
Credits: @RAW

Una mostra, quella in programma alla Roma Art Week, che riesce
davvero a toccare aspetti diversi del mondo, un mondo costituito
da mille sfaccettature, ambiguità, contraddizioni e bellezze.
L’impressione è che ci sia anche altro, qualcosa che sta al di là, a cui si può
aspirare di arrivare solo attraverso un’attenta e consapevole riflessione.
© riproduzione riservata
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Un articolo su:
ai confini del mondo arte contemporanea Roma rome art week

Rome Art Week 2020 tra mostre e percorsi originali: un
viaggio nell’arte contemporanea
•

12 Ottobre 2020

•

di Michele Rak

•

in Arte & Mostre

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Rome Art Week 2020 si prepara ad aprire i suoi percorsi
espositivi dal 24 al 31 dicembre per un vero e proprio viaggio nell'arte contemporanea.
Tra le proposte in calendario ci sono i quattro diversi ed originalissimi percorsi visivi della
mostra ideata da Raffaella Rossi e Filippo Restelli della Galleria Restelliartco. per la
Rome art Week 2020. Un’esposizione che attraversa il Pianeta, spalanca le braccia per
unire virtualmente differenti popoli e tradizioni, o improvvisamente si chiude per
raccontare e urlare il fallimento. Nel primo percorso espositivo gli artisti Irem Incedayi,
Gabriele Donnini, Fabio Ferrone Viola, “Stasi” riuniti nel collettivo “Working Heads” ,
partono da un teschio in quanto essenza e dimora dell’anima e dell’essere umano ,privo di
sovrastrutture e influenze esterne per esprimere il proprio personale concetto di mondo e
di limite.Comprende tutte le rotte conosciute o scoperte dai viaggiatori , magiche
destinazioni dalle suggestive atmosfere da “Mille e una Notte” il mondo in
“Silence” di Irem Incedayi, raffinata artista di origine turche che da sempre fonde nella
sua arte la cultura e la tradizione dell’Oriente, con le sue Moschee ed i Palazzi illuminati
da una luce che al tramonto sembra essere polvere d’oro e quella di Occidente, con
l’elegante classicismo di Roma o i richiami alla mitologia greca. E il messaggio dell’artista
è già nel titolo un appello alla pace affinché nel silenzio, si possano udire le parole dei più
deboli ed i sussurri di chi non ha più voce. Un mondo che si fa piccolo quanto i confini
della cella di un carcere in “Ego te absolvo”di Gabriele Donnini. Il teschio fulcro
dell’opera è rinchiuso all’interno delle sbarre ed ha incise sulla sua superficie le parole, i
disegni o i simboli che i detenuti hanno tracciato negli anni sulle pareti . Frasi che
raccontano il dolore, ma anche l’orgoglio, la dignità, la paura, l’odio, il coraggio. Il carcere
come un microcosmo , un “fuori mondo”, che è li ed esiste, un non luogo dove ogni
essere umano è unico. E per raccontare questa unicità , la superficie del teschio è
coperta da venature in oro , nessuna causale; si ispirano alla pratica giapponese del
Kintsugi,l’arte delle preziose cicatrici che insegna ad accettare il danno, a non nascondere
le ferite e le fratture, a renderle preziose. Un mondo in cui i limiti sono i difetti dell’uomo,
che lo penalizzano, lo spingono a cercare scorciatoie, o rotte già battute anziché provare a
sperimentare o cambiare ponendosi obiettivi lontani nel tempo ma più duraturi. E’ questo
il concetto che anima il teschio di Fabio Ferrone Viola che nella sua opera “Golden
Age” riconduce la nascita e la morte alla ciclicità del mito e all’eterno ritorno. In questa
definizione circolare del tempo, ciò che è stato in passato necessariamente si ripeterà
ancora ed una nuova Età dell’oro si succederà ai tempi privi di bellezza e spiritualità che
stiamo vivendo. In Justice – Tribute to George Floyd, “Stasi”, fornisce la sua personale
rappresentazione di un pianeta nel quale l’uomo è segregato all’interno di un muro , che è
materializzazione dello spazio sicuro fatto di compromessi e di mediocrità, di vizi e di
recinti intellettualistici; un mondo in cui è il Teschio a dominare, allegoria della morte ma
anche della vita, e su di esso una corona di spine, simbolo del martirio e del sacrificio
estremo
dell’uomo,
come
nel
caso
di
George
Floyd.
Nel secondo percorso espositivo, i confini del mondo per Umberto Stefanelli sono
quelli di una stanza di un love hotel di Minami ad Osaka , all’interno del quale nasce il
progetto fotografico “Photogeisha”, venti immagini per raccontare l’antichissima arte dello
shibari, una vera e propria forma espressiva in cui lo spettatore è partecipe della
condivisione di una scultura vivente e di una pratica meditativa che, attraverso la
flessibilità del corpo e della mente, diventa espressione di potere e di scambio. Una
commistione di corpo e spirito in cui la corda è mezzo e in cui più che la destinazione
finale conta il percorso fatto insieme. Nel terzo percorso visuale il mondo si apre su
terre sconfinate in cui gli animali sono i protagonisti del progetto
fotografico “Loners” di Marco Simoni. Il titolo di ognuna delle foto che compongono la
mostra ne descrive una caratteristica o un particolare che li rende unici e perfetti , oppure
ancora oggi vittime: "The Ivory Game" recita l'immagine dell'elefante posto di fronte al

rinoceronte a denunciare la crudeltà del traffico di natura, oggi per dimensioni e giro
d'affari, la quarta forma di crimine più esteso al mondo. “13.000 grams” il titolo scelto per il
rinoceronte, non solo il peso massimo del suo corno ma un numero che per i bracconieri
equivale a denaro contante. Nel quarto percorso espositivo i Galleristi Raffaella Rossi e
Filippo Restelli presentano una selezione di opere di Maestri storici della Pop Art, della
fotografia e del design: una vera e propria esplorazione a 360° nel contemporaneo. Si
inizia con “Skull 157” di Andy Warhol, serigrafia del 1976 in cui l’artista toglie al teschio
rappresentato ogni connotazione negativa, un’arte volutamente privata del suo contenuto
drammatico per diventare “Il ludo”, il gioco. E così anche per il volto di Mao, esente da
ogni giudizio di carattere politico; il personaggio è volutamente detronizzato, disinnescato
dall’uso di scelte cromatiche forti ed estreme. Si prosegue con una serigrafia di Robert
Indiana,
e
l’arazzo Love magnificamente
accostato,
nel
percorso
visivo,
all’iconico “Divano Bocca” di Gufram ispirato alla celeberrime labbra di Mae West. E poi
i teschi di Obey-Giant/ Shepard Fairey, le top model Naomi Campbell e Kate
Moss dello street artist K-Guy, e per la fotografia la Marilyn Monroe Crucifix III The last
sitting, datata 1962 di Bert Stern, la splendida “Ofelia” di Matteo Basilè e la “Faster
Faster – I am almost there” del dissacrante David LaChapelle, che ritrae una statuaria
Pamela Anderson con indosso solo un paio di stivali che sfreccia inseguita dai fotografi a
cavallo di una moto: fino ai confini del limite appunto, e oltre. - (PRIMAPRESS)
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E’ strutturata in quattro diversi ed originalissimi percorsi visivi
che saranno fruibili anche online, la mostra ideata da Raffaella
Rossi e Filippo Restelli della Galleria Restelliartco. per la Rome
Art Week 2020. Un’esposizione che attraversa il Pianeta, spalanca
le braccia per unire virtualmente differenti popoli e tradizioni, o
improvvisamente si chiude per raccontare e urlare il fallimento.
Nel primo percorso espositivo gli artisti Irem Incedayi,
Gabriele Donnini, Fabio Ferrone Viola, “Stasi” riuniti nel
collettivo “Working Heads” , partono da un teschio in quanto
essenza e dimora dell’anima e dell’essere umano ,privo di
sovrastrutture e influenze esterne per esprimere il proprio
personale concetto di mondo e di limite. Il teschio di Irem
Incedayi, raffinata artista di origini turche,realizzato in gesso,
dipinto ad acrilico ,olio, pigmento di bronzo, ha sulla bocca una
farfalla in bronzo realizzata con la tecnica della fusione a cera
persa, che sembra essere in punto di spiccare il volo. Una scultura

che è un appello alla pace, affinché nel silenzio, si possano udire le
parole dei più deboli ed i sussurri di chi non ha più voce. In “Ego te
absolvo” di Gabriele Donnini, il mondo diventa piccolo quanto i
confini della cella di un carcere; il teschio fulcro dell’opera è
rinchiuso all’interno delle sbarre ed ha incise sulla sua superficie le
parole, i disegni o i simboli che i detenuti hanno tracciato negli anni
sulle pareti . Il carcere come un microcosmo quindi, un “fuori
mondo”, che è li , esiste e si racconta.
Fabio Ferrone Viola nel suo “Golden Age” racconta un mondo in
cui i limiti sono i difetti che penalizzano l’uomo e lo spingono a
cercare scorciatoie, o rotte già battute. Un’opera quella dell’artista
romano che attraverso il recupero e l’utilizzo di materiali di scarto
come gli innumerevoli bottoni che ricoprono l’opera, sottolinea
l’importanza del recycling e di come l’arte possa rendersi interprete
di progetti di sostenibilità ambientale. In Justice – Tribute to
George Floyd, “Stasi”, fornisce la sua personale rappresentazione
di un pianeta nel quale l’uomo è segregato all’interno di un muro;
un mondo in cui è il Teschio a dominare, allegoria della morte ma
anche della vita, e su di esso una corona di spine, simbolo del
martirio e del sacrificio estremo dell’uomo, come nel caso di George
Floyd.
Nel secondo percorso espositivo, i confini del mondo
per Umberto Stefanelli sono quelli di una stanza di un love hotel
di Minami ad Osaka , all’interno del quale nasce il progetto
fotografico “Photogeisha”, venti immagini per raccontare
l’antichissima arte dello shibari. Una esposizione narrativa per
immagini nata per caso nel corso di una notte.
Nel terzo percorso visuale il mondo si apre su terre sconfinate in
cui gli animali sono i protagonisti del progetto
fotografico “Loners” di Marco Simoni. Una natura sconfinata e
selvaggia su cui troppo spesso l’uomo vuole dominare.
Nel quarto percorso espositivo i Galleristi Raffaella Rossi e Filippo
Restelli presentano una selezione di opere di Maestri storici della
Pop Art, della fotografia e del design: una vera e propria
esplorazione a 360° nel contemporaneo. Si inizia con “Skull 157”
di Andy Warhol, serigrafia del 1976 in cui l’artista toglie al
teschio rappresentato ogni connotazione negativa, un’arte
volutamente privata del suo contenuto drammatico per diventare “Il

ludo”, il gioco. E così anche per il volto di Mao, serigrafia a colori
del 1972, esente da ogni giudizio di carattere politico; il
personaggio è volutamente detronizzato, disinnescato dall’uso di
scelte cromatiche forti ed estreme. Si prosegue con una serigrafia
di Robert Indiana, le top model Naomi Campbell e Kate
Moss dello street artist K-Guy, la Be the Change, serigrafia di
Obama del 2009 di Obey Giant/Shepard Fairey ,per il design le
iconiche poltroncine Jolly Roger Calavera di Gufram, del quale la
Galleria è rivenditore ufficiale e per la fotografia gli scatti di Robert
Mapplethorpe: il Self Portrait, Richard Gere e Valerie
Kaprisky, Grace Jones; la Marilyn Monroe Crucifix III The
last sitting, datata 1962 di Bert Stern, la
splendida “Ofelia” di Matteo Basilè, la Lamba print The Way del
Maestro Vittorio Storaro, e la “Faster Faster – I am almost
there” del dissacrante David LaChapelle, che ritrae una statuaria
Pamela Anderson con indosso solo un paio di stivali che sfreccia
inseguita dai fotografi a cavallo di una moto: fino ai confini del
limite appunto, e oltre.
“FINO AI CONFINI DEL MONDO”
Rome Art Week 26 -31 ottobre 2020
Galleria Restelliartco.
Via Vittoria Colonna, 9 Roma
Infoline +39 06.3243919 info@restelliartco.com
www.restelliartco.com

Fino ai confini del mondo – Mostra collettiva

Lunedì 26 Ottobre 2020 - Sabato 31 Ottobre 2020

sede: Galleria Restelliartco (Roma).
È strutturata in quattro diversi percorsi visivi la mostra ideata da Raffaella Rossi e Filippo Restelli
della Galleria Restelliartco. per la Rome art Week 2020. Un’esposizione che attraversa il Pianeta,
spalanca le braccia per unire virtualmente differenti popoli e tradizioni, o improvvisamente si
chiude per raccontare e urlare il fallimento.
Nel primo percorso espositivo gli artisti Irem Incedayi, Gabriele Donnini, Fabio Ferrone Viola,
“Stasi” riuniti nel collettivo “Working Heads”, partono da un teschio in quanto essenza e dimora
dell’anima e dell’essere umano, privo di sovrastrutture e influenze esterne per esprimere il proprio
personale concetto di mondo e di limite.
Comprende tutte le rotte conosciute o scoperte dai viaggiatori, magiche destinazioni dalle atmosfere
da “Mille e una Notte” il mondo in “Silence” di Irem Incedayi, artista di origine turche che da
sempre fonde nella sua arte la cultura e la tradizione dell’Oriente, con le sue moschee ed i palazzi
illuminati da una luce che al tramonto sembra essere polvere d’oro e quella di Occidente, con
l’elegante classicismo di Roma o i richiami alla mitologia greca. E il messaggio dell’artista è già nel
titolo un appello alla pace affinché nel silenzio, si possano udire le parole dei più deboli ed i
sussurri di chi non ha più voce.
Un mondo che si fa piccolo quanto i confini della cella di un carcere in “Ego te absolvo” di
Gabriele Donnini. Il teschio fulcro dell’opera è rinchiuso all’interno delle sbarre ed ha incise sulla
sua superficie le parole, i disegni o i simboli che i detenuti hanno tracciato negli anni sulle pareti.
Frasi che raccontano il dolore, ma anche l’orgoglio, la dignità, la paura, l’odio, il coraggio. Il
carcere come un microcosmo, un “fuori mondo”, che è li ed esiste, un non luogo dove ogni essere

umano è unico. E per raccontare questa unicità, la superficie del teschio è coperta da venature in
oro, nessuna causale; si ispirano alla pratica giapponese del Kintsugi, l’arte delle preziose cicatrici
che insegna ad accettare il danno, a non nascondere le ferite e le fratture, a renderle preziose.
Un mondo in cui i limiti sono i difetti dell’uomo, che lo penalizzano, lo spingono a cercare
scorciatoie, o rotte già battute anziché provare a sperimentare o cambiare ponendosi obiettivi
lontani nel tempo ma più duraturi. È questo il concetto che anima il teschio di Fabio Ferrone Viola
che nella sua opera “Golden Age” riconduce la nascita e la morte alla ciclicità del mito e all’eterno
ritorno. In questa definizione circolare del tempo, ciò che è stato in passato necessariamente si
ripeterà ancora ed una nuova Età dell’oro si succederà ai tempi privi di bellezza e spiritualità che
stiamo vivendo.
In Justice – Tribute to George Floyd, “Stasi”, fornisce la sua personale rappresentazione di un
pianeta nel quale l’uomo è segregato all’interno di un muro, che è materializzazione dello spazio
sicuro fatto di compromessi e di mediocrità, di vizi e di recinti intellettualistici; un mondo in cui è il
Teschio a dominare, allegoria della morte ma anche della vita, e su di esso una corona di spine,
simbolo del martirio e del sacrificio estremo dell’uomo, come nel caso di George Floyd.
Nel secondo percorso espositivo, i confini del mondo per Umberto Stefanelli sono quelli di una
stanza di un love hotel di Minami ad Osaka, all’interno del quale nasce il progetto fotografico
“Photogeisha”, venti immagini per raccontare l’antichissima arte dello shibari, una vera e propria
forma espressiva in cui lo spettatore è partecipe della condivisione di una scultura vivente e di una
pratica meditativa che, attraverso la flessibilità del corpo e della mente, diventa espressione di
potere e di scambio. Una commistione di corpo e spirito in cui la corda è mezzo e in cui più che la
destinazione finale conta il percorso fatto insieme.
Nel terzo percorso visuale il mondo si apre su terre sconfinate in cui gli animali sono i protagonisti
del progetto fotografico “Loners” di Marco Simoni. Il titolo di ognuna delle foto che compongono
la mostra ne descrive una caratteristica o un particolare che li rende unici e perfetti, oppure ancora
oggi vittime: “The Ivory Game” recita l’immagine dell’elefante posto di fronte al rinoceronte a
denunciare la crudeltà del traffico di natura, oggi per dimensioni e giro d’affari, la quarta forma di
crimine più esteso al mondo. “13.000 grams” il titolo scelto per il rinoceronte, non solo il peso
massimo del suo corno ma un numero che per i bracconieri equivale a denaro contante.
Nel quarto percorso espositivo i Galleristi Raffaella Rossi e Filippo Restelli presentano una
selezione di opere di artisti della Pop Art, della fotografia e del design: una vera e propria
esplorazione a 360° nel contemporaneo. Si inizia con “Skull 157” di Andy Warhol, serigrafia del
1976 in cui l’artista toglie al teschio rappresentato ogni connotazione negativa, un’arte volutamente
privata del suo contenuto drammatico per diventare “Il ludo”, il gioco. E così anche per il volto di
Mao, esente da ogni giudizio di carattere politico; il personaggio è volutamente detronizzato,
disinnescato dall’uso di scelte cromatiche forti ed estreme. Si prosegue con una serigrafia di Robert
Indiana, e l’arazzo Love magnificamente accostato, nel percorso visivo, all’iconico “Divano Bocca”
di Gufram ispirato alla celeberrime labbra di Mae West. E poi i teschi di Obey-Giant/Shepard
Fairey, le top model Naomi Campbell e Kate Moss dello street artist K-Guy, e per la fotografia la
Marilyn Monroe Crucifix III The last sitting, datata 1962 di Bert Stern, l'”Ofelia” di Matteo Basilè e
la “Faster Faster – I am almost there” del dissacrante David LaChapelle, che ritrae una statuaria
Pamela Anderson con indosso solo un paio di stivali che sfreccia inseguita dai fotografi a cavallo di
una moto: fino ai confini del limite appunto, e oltre.
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E’strutturata in quattro diversi ed originalissimi percorsi visivi la mostra ideata da
Raffaella Rossi e Filippo Restelli della Galleria Restelliartco. Per la Rome art Week 2020.

Un’esposizione che attraversa il Pianeta, spalanca le braccia per unire virtualmente
differenti popoli e tradizioni, o improvvisamente si chiude per raccontare e urlare il
fallimento.
Nel primo percorso espositivo gli artisti Irem Incedayi, Gabriele Donnini, Fabio Ferrone
Viola, “Stasi” riuniti nel collettivo “Working Heads” , partono da un teschio in quanto
essenza e dimora dell’anima e dell’essere umano ,privo di sovrastrutture e influenze
esterne per esprimere il proprio personale concetto di mondo e di limite.
Comprende tutte le rotte conosciute o scoperte dai viaggiatori , magiche destinazioni dalle
suggestive atmosfere da “Mille e una Notte” il mondo in “Silence” di Irem Incedayi,
raffinata artista di origine turche che da sempre fonde nella sua arte la cultura e la
tradizione dell’Oriente, con le sue Moschee ed i Palazzi illuminati da una luce che al
tramonto sembra essere polvere d’oro e quella di Occidente, con l’elegante classicismo di
Roma o i richiami alla mitologia greca. E il messaggio dell’artista è già nel titolo un appello
alla pace affinché nel silenzio, si possano udire le parole dei più deboli ed i sussurri di chi
non ha più voce.
Un mondo che si fa piccolo quanto i confini della cella di un carcere in “Ego te absolvo” di
Gabriele Donnini. Il teschio fulcro dell’opera è rinchiuso all’interno delle sbarre ed ha
incise sulla sua superficie le parole, i disegni o i simboli che i detenuti hanno tracciato negli
anni sulle pareti . Frasi che raccontano il dolore, ma anche l’orgoglio, la dignità, la paura,
l’odio, il coraggio. Il carcere come un microcosmo , un “fuori mondo”, che è li ed esiste, un
non luogo dove ogni essere umano è unico. E per raccontare questa unicità , la superficie
del teschio è coperta da venature in oro , nessuna causale; si ispirano alla pratica
giapponese del Kintsugi,l’arte delle preziose cicatrici che insegna ad accettare il danno, a
non nascondere le ferite e le fratture, a renderle preziose.
Un mondo in cui i limiti sono i difetti dell’uomo, che lo penalizzano, lo spingono a cercare
scorciatoie, o rotte già battute anziché provare a sperimentare o cambiare ponendosi
obiettivi lontani nel tempo ma più duraturi. E’ questo il concetto che anima il teschio di
Fabio Ferrone Viola che nella sua opera “Golden Age” riconduce la nascita e la morte alla
ciclicità del mito e all’eterno ritorno. In questa definizione circolare del tempo, ciò che è
stato in passato necessariamente si ripeterà ancora ed una nuova Età dell’oro si succederà
ai tempi privi di bellezza e spiritualità che stiamo vivendo
In Justice – Tribute to George Floyd, “Stasi”, fornisce la sua personale rappresentazione di
un pianeta nel quale l’uomo è segregato all’interno di un muro , che è materializzazione
dello spazio sicuro fatto di compromessi e di mediocrità, di vizi e di recinti intellettualistici;
un mondo in cui è il Teschio a dominare, allegoria della morte ma anche della vita, e su di
esso una corona di spine, simbolo del martirio e del sacrificio estremo dell’uomo, come nel
caso di George Floyd.
Nel secondo percorso espositivo, i confini del mondo per Umberto Stefanelli sono quelli di
una stanza di un love hotel di Minami ad Osaka, all’interno del quale nasce il progetto
fotografico “Photogeisha”, venti immagini per raccontare l’antichissima arte dello shibari,
una vera e propria forma espressiva in cui lo spettatore è partecipe della condivisione di
una scultura vivente e di una pratica meditativa che, attraverso la flessibilità del corpo e
della mente, diventa espressione di potere e di scambio. Una commistione di corpo e
spirito in cui la corda è mezzo e in cui più che la destinazione finale conta il percorso fatto
insieme.

Nel terzo percorso visuale il mondo si apre su terre sconfinate in cui gli animali sono i
protagonisti del progetto fotografico “Loners” di Marco Simoni. Il titolo di ognuna delle
foto che compongono la mostra ne descrive una caratteristica o un particolare che li rende
unici e perfetti , oppure ancora oggi vittime: "The Ivory Game" recita l'immagine
dell'elefante posto di fronte al rinoceronte a denunciare la crudeltà del traffico di natura,
oggi per dimensioni e giro d'affari, la quarta forma di crimine più esteso al mondo. “13.000
grams” il titolo scelto per il rinoceronte, non solo il peso massimo del suo corno ma un
numero che per i bracconieri equivale a denaro contante.
Nel quarto percorso espositivo i Galleristi Raffaella Rossi e Filippo Restelli presentano una
selezione di opere di Maestri storici della Pop Art, della fotografia e del design: una vera e
propria esplorazione a 360° nel contemporaneo. Si inizia con “Skull 157” di Andy Warhol,
serigrafia del 1976 in cui l’artista toglie al teschio rappresentato ogni connotazione
negativa, un’arte volutamente privata del suo contenuto drammatico per diventare “Il
ludo”, il gioco. E così anche per il volto di Mao, serigrafia a colori del 1972, esente da ogni
giudizio di carattere politico; il personaggio è volutamente detronizzato, disinnescato
dall’uso di scelte cromatiche forti ed estreme. Si prosegue con una serigrafia di Robert
Indiana, le top model Naomi Campbell e Kate Moss dello street artist K-Guy, la Be the
Change, serigrafia di Obama del 2009 di Obey Giant/Shepard Fairey ,per il design le
iconiche poltroncine Jolly Roger Calavera di Gufram, del quale la Galleria è rivenditore
ufficiale e per la fotografia gli scatti di Robert Mapplethorpe: il Self Portrait, Richard Gere
e Valerie Kaprisky, Grace Jones, Tarantula; la Marilyn Monroe Crucifix III The last sitting,
datata 1962 di Bert Stern, la splendida “Ofelia” di Matteo Basilè, la Lamba print The Way
del Maestro Vittorio Storaro, e la “Faster Faster – I am almost there” del dissacrante David
LaChapelle, che ritrae una statuaria Pamela Anderson con indosso solo un paio di stivali
che sfreccia inseguita dai fotografi a cavallo di una moto: fino ai confini del limite appunto,
e oltre.
“
____________________________________________________________________________________________________

Rome Art Week, ‘Fino ai confini del mondo’
alla Galleria Restelliartco
19 Ottobre 2020

in Cultura

E’ strutturata in quattro diversi ed originali percorsi visivi, che saranno fruibili anche online, la mostra ideata da
Raffaella Rossi e Filippo Restelli della Galleria Restelliartco, in via Vittoria Colonna 9, per la Rome Art Week 2020.
Un’esposizione che attraversa il Pianeta, spalanca le braccia per unire virtualmente differenti popoli e tradizioni, o
improvvisamente si chiude per raccontare e urlare il fallimento.
Nel primo percorso espositivo, gli artisti Irem Incedayi, Gabriele Donnini, Fabio Ferrone Viola, “Stasi” riuniti nel
collettivo “Working Heads”, partono da un teschio in quanto essenza e dimora dell’anima e dell’essere umano,
privo di sovrastrutture e influenze esterne, per esprimere il proprio personale concetto di mondo e di limite. Il
teschio di Irem Incedayi, raffinata artista di origini turche, realizzato in gesso, dipinto ad acrilico, olio, pigmento di
bronzo, ha sulla bocca una farfalla in bronzo realizzata con la tecnica della fusione a cera persa, che sembra
essere in punto di spiccare il volo. Una scultura che è un appello alla pace, affinché nel silenzio, si possano udire
le parole dei più deboli ed i sussurri di chi non ha più voce.

In “Ego te absolvo” di Gabriele Donnini, il mondo diventa piccolo quanto i confini della cella di un carcere; il teschio
fulcro dell’opera è rinchiuso all’interno delle sbarre ed ha incise sulla sua superficie le parole, i disegni o i simboli
che i detenuti hanno tracciato negli anni sulle pareti . Il carcere come un microcosmo quindi, un ‘fuori mondo’, che
è li, esiste e si racconta.
Fabio Ferrone Viola nel suo “Golden Age” racconta un mondo in cui i limiti sono i difetti che penalizzano l’uomo e
lo spingono a cercare scorciatoie, o rotte già battute. Un’opera, quella dell’artista romano, che attraverso il
recupero e l’utilizzo di materiali di scarto, come gli innumerevoli bottoni che ricoprono l’opera, sottolinea
l’importanza del recycling e di come l’arte possa rendersi interprete di progetti di sostenibilità ambientale.
In Justice – Tribute to George Floyd, “Stasi”, fornisce la sua personale rappresentazione di un Pianeta nel quale
l’uomo è segregato all’interno di un muro; un mondo in cui è il Teschio a dominare, allegoria della morte ma anche

della vita, e su di esso una corona di spine, simbolo del martirio e del sacrificio estremo dell’uomo, come nel caso
di George Floyd.
Nel secondo percorso espositivo, i confini del mondo per Umberto Stefanelli sono quelli di una stanza di un love
hotel di Minami ad Osaka , all’interno del quale nasce il progetto fotografico “Photogeisha”, venti immagini per
raccontare l’antichissima arte dello shibari. Una esposizione narrativa per immagini nata per caso nel corso di una
notte.
Nel terzo percorso visuale, il mondo si apre su terre sconfinate in cui gli animali sono i protagonisti del progetto
fotografico “Loners” di Marco Simoni. Una natura sconfinata e selvaggia su cui troppo spesso l’uomo vuole
dominare. Nel quarto percorso espositivo, i galleristi Raffaella Rossi e Filippo Restelli presentano una selezione di
opere di Maestri storici della Pop Art, della fotografia e del design: una vera e propria esplorazione a 360° nel
contemporaneo.
Si inizia con “Skull 157” di Andy Warhol, serigrafia del 1976 in cui l’artista toglie al teschio rappresentato ogni
connotazione negativa, un’arte volutamente privata del suo contenuto drammatico per diventare “Il ludo”, il gioco.
E così anche per il volto di Mao, serigrafia a colori del 1972, esente da ogni giudizio di carattere politico; il
personaggio è volutamente detronizzato, disinnescato dall’uso di scelte cromatiche forti ed estreme. Si prosegue
con una serigrafia di Robert Indiana, le top model Naomi Campbell e Kate Moss dello street artist K-Guy, la Be the
Change, serigrafia di Obama del 2009 di Obey Giant/Shepard Fairey.
Per il design, invece, ci sono le iconiche poltroncine Jolly Roger Calavera di Gufram, e per la fotografia gli scatti di
Robert Mapplethorpe: il Self Portrait, Richard Gere e Valerie Kaprisky, Grace Jones e Tarantula; la Marilyn
Monroe Crucifix III The last sitting, datata 1962 di Bert Stern, la splendida “Ofelia” di Matteo Basilè, la Lamba print
The Way di Vittorio Storaro, e la “Faster Faster – I am almost there” del dissacrante David LaChapelle, che ritrae
una statuaria Pamela Anderson con indosso solo un paio di stivali che sfreccia inseguita dai fotografi a cavallo di
una moto: fino ai confini del limite appunto, e oltre. La Rome Art Week è in scena nella Capitale dal 26 al 31
ottobre.
__________________________________________________________________________________________________

ROMA, 17 OTT - E' strutturata in quattro diversi percorsi visivi che saranno fruibili anche online, la mostra ideata da Raffaella
Rossi e Filippo Restelli della Galleria Restelliartco. per la Rome Art Week 2020 dal 24 al 31 ottobre. Nel primo gli artisti Irem
Incedayi, Gabriele Donnini, Fabio Ferrone Viola, 'Stasi' - riuniti nel collettivo 'Working Heads' - partono da un teschio in quanto
essenza e dimora dell'anima per esprimere il proprio personale concetto di mondo e di limite. Nel secondo percorso

espositivo, i confini del mondo per Umberto Stefanelli sono quelli di una stanza di un love hotel di Minami ad Osaka ,
all'interno del quale nasce il progetto fotografico 'Photogeisha', venti immagini per raccontare l'antichissima arte dello shibari.
Nel terzo il mondo si apre su terre sconfinate in cui gli animali sono i protagonisti del progetto fotografico 'Loners' di Marco
Simoni.
Una natura sconfinata e selvaggia su cui troppo spesso l'uomo vuole dominare. Nel quarto percorso espositivo i Galleristi
Raffaella Rossi e Filippo Restelli presentano una selezione di opere di Maestri storici della Pop Art, della fotografia e del
design: da Andy Warhol a David LaChapelle. (ANSA).
© Riproduzione riservata
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“EGO TE ABSOLVO”! - GABRIELE DONNINI, TRA I TATUATORI PIÙ NOTI DI ROMA,
PARTECIPA PER LA PRIMA VOLTA ALLA ROME ART WEEK, DEDICATA ALL’ARTE
CONTEMPORANEA – IL TESCHIO FULCRO DELL’OPERA È RINCHIUSO ALL’INTERNO
DELLE SBARRE, DISEGNI E SIMBOLI CHE I DETENUTI HANNO TRACCIATO SULLE
PARETI - “LA GALERA È QUEL POSTO DOVE SI SCRIVE “STO BENE “CON LE LACRIME
AGLI OCCHI”, RACCONTA DONNINI, ASSOLTO NEL 2017

Dagonews
La galera è “un fuori mondo” dove tutto assume un diverso valore nel bene e
nel male
un tempo fermo dove riflettere
il luogo di rinascita per eccellenza

In galera muoiono tutti
In galera pochi risorgono
Questa è la mia opera
Ego te absolvo
E’ diretta, senza ipocrisie o compromessi come il suo autore, l’opera con
cui Gabriele Donnini, tra i tatuatori più noti della Capitale, partecipa per la
prima volta in esclusiva per la Galleria Restelliartco. alla Rome Art Week, la
settimana Capitolina più importante dedicata all’arte contemporanea che per
quest’anno si terrà dal prossimo 26 fino al 31 ottobre, con modalità di fruizione
anche online.

2020 10 12 ALLE 15.39.58
Un’opera che racconta il vissuto di Gabriele Donnini, ma lo fa da
un’angolazione assolutamente originale: guardando all’esperienza carceraria
non soltanto attraverso i suoi occhi, ma anche e soprattutto tramite gli sguardi
ed il sentire di coloro che all’interno della medesima cella lo avevano
preceduto.

In “Ego te absolvo”, la superficie del teschio è ricoperta da innumerevoli
scritte: le stesse che Donnini riporta su un taccuino copiandole dalle pareti
della cella durante il periodo della detenzione: “Amo Mamma”,la scritta che nel
tatuaggio carcerario fatto a croce, diventa un modo per chiedere perdono alla
propria madre e poi “Don’t cry for me”, “The Fall of a man”, “Game over”,”Je
ne regrette rien”, solo per citarne alcune.

Una’opera che diventa quindi testimonianza collettiva e da voce a chi,
all’interno di quelle quattro mura, ha odiato, si è disperato , ha giurato
vendetta, ha perso le proprie illusioni, semplicemente non ha finto, ha avuto
fede o si è convertito, abbassando la testa davanti a quella croce che nell’opera
è simbolicamente appoggiata alle sbarre in ferro che racchiudono il teschio e
che attraverso il volto di un Cristo sofferente parla di comprensione e di
pietà: Ego te absolvo a peccatis tuis in nomine Patri set Filii et Spiritus
Sancti.
“La galera è quel posto dove si scrive “sto bene “con le lacrime agli occhi”,
racconta Gabriele Donnini nel suo blog ; dall’esperienza carceraria si esce
diversi, senza dover essere necessariamente migliori o peggiori, ma forse si ha
modo di prendere coscienza della propria unicità.

Nell’opera le venature in oro sulla superficie del teschio non sono casuali o
puramente estetiche ma prendono spunto dalla pratica giapponese
del Kintsugi, in cui si utilizza la polvere d’oro per riparare oggetti in ceramica;
a restauro ultimato le venature sulla superficie saranno casuali e mai uguali tra
loro dando preziosità ed unicità al nuovo oggetto. Ogni essere umano che
abbia vissuto nel fuori mondo ha delle venature in oro diverse tra loro –
spiega.

Oggi, dopo un’assoluzione arrivata nel 2017 , Gabriele Donnini continua a
sviluppare progetti a sostegno della comunità carceraria. Già durante la
detenzione era nato in collaborazione con ANTIGONE LAZIO, il Progetto
“AMOMAMMA”, che aveva portato per la prima volta dei corsi per tatuatori
all’interno di un istituto di pena, con il duplice intento di evitare rischi igienici
dovuti alla diffusissima pratica di tatuarsi in clandestinità e dare al tempo
stesso una opportunità concreta di lavoro ai detenuti. Aderisce inoltre al
progetto “Belli come il sole” per i figli reclusi con le detenute del carcere di
Rebibbia a Roma.

Ego Te Absolvo (2020) - Gabriele Donnini
Scultura-Teschio in terracotta modellato a mano con inserti in foglia d'oro
zecchino. Scritte con pennarello a vernice. Base in legno massello dipinto.
“Cella” in ferro, saldata e invecchiata con acido e fiamma. Croce disegnata con
penna a sfera su carta in cotone Arches da 300 gr. su supporto di legno.
Rome Art Week 26 -31 ottobre 2020
Galleria Restelliartco.
Via Vittoria Colonna, 9 Roma
Infoline +39 06.3243919 info@restelliartco.com
www.restelliartco.com
photocredits Gianni Brucculeri
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Curatore:Raffaella Rossi, Filippo Restelli
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Orari:lunedì 10.30-13-30 /14.30-19.30, da martedì a sabato 10.30-14.00 / 14.30-19.30
Ingresso:libero
Tel. / Mob.:06 324 3919
E-mail:info@restelliartco.com
Sito Galleria:http://www.restelliartco.com/
Descrizione Evento:

E' strutturata in quattro diversi ed originalissimi percorsi visivi la mostra ideata da Raffaella
Rossi e Filippo Restelli della Galleria Restelliartco. per la Rome art Week 2020.
Un'esposizione che attraversa il Pianeta, spalanca le braccia per unire virtualmente
differenti popoli e tradizioni, o improvvisamente si chiude per raccontare e urlare il
fallimento.

Nel primo percorso espositivo gli artisti Irem Incedayi, Gabriele Donnini, Fabio Ferrone
Viola, "Stasi" riuniti nel collettivo "Working Heads" , partono da un teschio in quanto
essenza e dimora dell'anima e dell'essere umano ,privo di sovrastrutture e influenze
esterne per esprimere il proprio personale concetto di mondo e di limite.
Comprende tutte le rotte conosciute o scoperte dai viaggiatori , magiche destinazioni dalle
suggestive atmosfere da "Mille e una Notte" il mondo in "Silence" di Irem Incedayi,
raffinata artista di origine turche che da sempre fonde nella sua arte la cultura e la
tradizione dell'Oriente, con le sue Moschee ed i Palazzi illuminati da una luce che al
tramonto sembra essere polvere d'oro e quella di Occidente, con l'elegante classicismo di
Roma o i richiami alla mitologia greca. E il messaggio dell'artista è già nel titolo un appello
alla pace affinché nel silenzio, si possano udire le parole dei più deboli ed i sussurri di chi
non ha più voce.
Un mondo che si fa piccolo quanto i confini della cella di un carcere in "Ego te
absolvo" di Gabriele Donnini. Il teschio fulcro dell'opera è rinchiuso all'interno delle sbarre
ed ha incise sulla sua superficie le parole, i disegni o i simboli che i detenuti hanno
tracciato negli anni sulle pareti . Frasi che raccontano il dolore, ma anche l'orgoglio, la
dignità, la paura, l'odio, il coraggio. Il carcere come un microcosmo , un "fuori mondo",
che è li ed esiste, un non luogo dove ogni essere umano è unico. E per raccontare questa
unicità , la superficie del teschio è coperta da venature in oro , nessuna causale; si
ispirano alla pratica giapponese del Kintsugi,l'arte delle preziose cicatrici che insegna ad
accettare il danno, a non nascondere le ferite e le fratture, a renderle preziose.
Un mondo in cui i limiti sono i difetti dell'uomo, che lo penalizzano, lo spingono a cercare
scorciatoie, o rotte già battute anziché provare a sperimentare o cambiare ponendosi
obiettivi lontani nel tempo ma più duraturi. E' questo il concetto che anima il teschio
di Fabio Ferrone Viola che nella sua opera "Golden Age" riconduce la nascita e la morte
alla ciclicità del mito e all'eterno ritorno. In questa definizione circolare del tempo, ciò che è
stato in passato necessariamente si ripeterà ancora ed una nuova Età dell'oro si
succederà ai tempi privi di bellezza e spiritualità che stiamo vivendo
In Justice – Tribute to George Floyd, "Stasi", fornisce la sua personale rappresentazione di
un pianeta nel quale l'uomo è segregato all'interno di un muro , che è materializzazione
dello spazio sicuro fatto di compromessi e di mediocrità, di vizi e di recinti intellettualistici;
un mondo in cui è il Teschio a dominare, allegoria della morte ma anche della vita, e su di
esso una corona di spine, simbolo del martirio e del sacrificio estremo dell'uomo, come nel
caso di George Floyd.
Nel secondo percorso espositivo, i confini del mondo per Umberto Stefanelli sono quelli di
una stanza di un love hotel di Minami ad Osaka , all'interno del quale nasce il progetto
fotografico "Photogeisha", venti immagini per raccontare l'antichissima arte dello shibari,
una vera e propria forma espressiva in cui lo spettatore è partecipe della condivisione di
una scultura vivente e di una pratica meditativa che, attraverso la flessibilità del corpo e
della mente, diventa espressione di potere e di scambio. Una commistione di corpo e
spirito in cui la corda è mezzo e in cui più che la destinazione finale conta il percorso fatto
insieme.
Nel terzo percorso visuale il mondo si apre su terre sconfinate in cui gli animali sono i
protagonisti del progetto fotografico "Loners" di Marco Simoni. Il titolo di ognuna delle foto
che compongono la mostra ne descrive una caratteristica o un particolare che li rende
unici e perfetti , oppure ancora oggi vittime: "The Ivory Game" recita l'immagine

dell'elefante posto di fronte al rinoceronte a denunciare la crudeltà del traffico di natura,
oggi per dimensioni e giro d'affari, la quarta forma di crimine più esteso al mondo. "13.000
grams" il titolo scelto per il rinoceronte, non solo il peso massimo del suo corno ma un
numero che per i bracconieri equivale a denaro contante.
Nel quarto percorso espositivo i Galleristi Raffaella Rossi e Filippo Restelli presentano una
selezione di opere di Maestri storici della Pop Art, della fotografia e del design: una vera e
propria esplorazione a 360° nel contemporaneo. Si inizia con "Skull 157" di Andy Warhol,
serigrafia del 1976 in cui l'artista toglie al teschio rappresentato ogni connotazione
negativa, un'arte volutamente privata del suo contenuto drammatico per diventare "Il ludo",
il gioco. E così anche per il volto di Mao, esente da ogni giudizio di carattere politico; il
personaggio è volutamente detronizzato, disinnescato dall'uso di scelte cromatiche forti ed
estreme. Si prosegue con una serigrafia di Robert Indiana, e
l'arazzo Love magnificamente accostato, nel percorso visivo, all'iconico "Divano
Bocca" di Gufram ispirato alla celeberrime labbra di Mae West. E poi i teschi di ObeyGiant/ Shepard Fairey, le top model Naomi Campbell e Kate Moss dello street artist KGuy, e per la fotografia la Marilyn Monroe Crucifix III The last sitting, datata 1962 di Bert
Stern, la splendida "Ofelia" di Matteo Basilè e la "Faster Faster – I am almost there" del
dissacrante David LaChapelle, che ritrae una statuaria Pamela Anderson con indosso solo
un paio di stivali che sfreccia inseguita dai fotografi a cavallo di una moto: fino ai confini
del limite appunto, e oltre.

A Roma si apre “Fino ai confini del mondo”
La mostra della Galleria Restelliartco alla Roma Art Week che esplora il mondo e le sue
dinamiche

by Alessia Di Domenico

16 Ottobre 2020
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La mostra ideata da Raffaella Rossi e Filippo Restelli per la Rome Art Week 2020 che si terrà dal 26 al 31
Ottobre presso la Galleria Restelliartco (Via Vittoria Colonna, 9 Roma) è strutturata in quattro diversi ed
originalissimi percorsi visivi, fruibili anche online. Un’esposizione che attraversa il Pianeta, spalanca le
braccia per unire virtualmente differenti popoli e tradizioni.
Nel primo percorso espositivo gli artisti Irem Incedayi, Gabriele Donnini, Fabio Ferrone Viola,
“Stasi” riuniti nel collettivo “Working Heads”, partono da un teschio, in quanto essenza e dimora
dell’anima e dell’essere umano, privo di sovrastrutture e influenze esterne, per esprimere il proprio personale
concetto di mondo e di limite. In “Ego te absolvo” di Gabriele Donnini, il mondo diventa piccolo quanto i
confini della cella di un carcere. Fabio Ferrone Viola invece nel suo “Golden Age” racconta un mondo in
cui i limiti sono i difetti che penalizzano l’uomo e lo spingono a cercare scorciatoie. Un’opera quella
dell’artista romano che attraverso il recupero e l’utilizzo di materiali di scarto, come gli innumerevoli bottoni
che ricoprono l’opera, sottolinea l’importanza del recycling. In Justice – Tribute to George Floyd, “Stasi”,
fornisce la sua personale rappresentazione di un pianeta nel quale l’uomo è segregato all’interno di un muro;

un mondo in cui è il Teschio a dominare, allegoria della morte ma anche della vita, e su di esso una corona di
spine, simbolo del martirio e del sacrificio estremo dell’uomo, come nel caso di George Floyd.
Nel secondo percorso espositivo, i confini del mondo per Umberto Stefanelli sono quelli espressi nel
progetto fotografico “Photogeisha”, venti immagini per raccontare l’antichissima arte dello shibari. Nel
terzo percorso visuale il mondo si apre su terre sconfinate in cui gli animali sono i protagonisti del progetto
fotografico “Loners” di Marco Simoni. Una natura sconfinata e selvaggia su cui troppo spesso l’uomo
vuole dominare.
Nel quarto percorso espositivo i Galleristi Raffaella Rossi e Filippo Restelli presentano una selezione di
opere di Maestri storici della Pop Art, della fotografia e del design. Si inizia con “Skull 157” di Andy
Warhol, si prosegue con una serigrafia di Robert Indiana, le top model Naomi Campbell e Kate Moss dello
street artist K-Guy, per continuare poi con altri moltissimi artisti.
Alessia Di Domenico
___________________________________________________________________________________

“IN GALERA MUOIONO TUTTI, POCHI RISORGONO” – LA STORIA DI GABRIELE
DONNINI, UNO DEI TATUATORI PIÙ TALENTUOSI DI ROMA (DA TOTTI A
CLAUDIO AMENDOLA) CHE ALL'APICE DEL SUCCESSO FINI' INGIUSTAMENTE IN
CARCERE PER UN ANNO PER POI FINIRE ASSOLTO. ORA LA SUA RIVINCITA:
PARTECIPERA' A "ROME ART WEEK" CON UNA SCULTURA, “FUORI MONDO”,
ISPIRATA ALLA SUA STRAZIANTE DETENZIONE: "LA GALERA È QUEL POSTO
DOVE SI SCRIVE ''STO BENE'' CON LE LACRIME AGLI OCCHI. NON C'È
RIABILITAZIONE NÉ RISCATTO IN LUOGHI COSÌ..."
14.10.2020 16:02

GUARDA LA FOTOGALLERY

GABRIELE DONNINI

Cristiana Mangani per www.ilmessaggero.it

Il carcere prima di tutto, quella sensazione di vita sospesa, di punizione e non
di redenzione o recupero. Un incubo che si rinnova ogni giorno nei pensieri, e
che ora Gabriele Donnini, uno dei tatuatori più famosi di Roma, finito in un
carcere di massima sicurezza e poi assolto con formula piena dal
coinvolgimento nell'omicidio del broker Silvio Fanella (considerato il cassiere
di Gennaro Mokbel), ha voluto raccontare in un'opera dura, diretta, come è
stata tutta la sua vita.

DONNINI 19

''Ego te absolvo'', il nome scelto per la scultura che verrà presentata per la
prima volta in esclusiva nella settimana capitolina più importante dedicata
all'arte contemporanea: Rome art week che si svolgerà nella Galleria
Restelliartco, dal 26 al 31 ottobre. Una croce, delle sbarre, un teschio, fissato
insieme con la tecnica giapponese del Kintsugi, nella quale si utilizza la
polvere d'oro per riparare gli oggetti.

DONNINI 15

«Ogni essere umano che abbia vissuto nel fuori mondo ha delle venature in
oro diverse tra loro», spiega. E per fuori mondo intende quel carcere dove è
stato rinchiuso per circa un anno, prima venti giorni in isolamento a Regina
Coeli, poi 24 in cella di sicurezza a Lanciano, in un penitenziario dove ci sono
solo mafiosi. Fino all'assoluzione dal reato più grave, nel 2017.

DONNINI 7

«Non c'è riabilitazione né riscatto in luoghi così - dice Donnini - Non hai l'ora
d'aria, non puoi lavarti, niente televisioni, giornali, niente specchi. Ha idea di
cosa sia non potersi specchiare? Se non si prova, non si capisce. È una
forma di rigore nei confronti di tutta quella gente che si pensa coinvolta in una
cosa e che si spera di fare parlare».

GABRIELE DONNINI

Lui ci è finito dentro per amicizie passate che non lo hanno aiutato. In cella,
invece, ha avuto un detenuto che lo ha sostenuto tanto. «Continuo a sentirlo racconta - Gli voglio un gran bene. Chi sta rinchiuso lì è dimenticato. Il
carcere dovrebbe riabilitare, io credo che non lo faccia proprio».

GABRIELE DONNINI TOTTI TATTOO

IL TACCUINO

Nei giorni della detenzione ha riempito le pagine di un taccuino con le frasi
copiate dalle pareti. E ora quelle parole ricoprono la superficie del teschio:
Amo Mamma, la scritta che nel tatuaggio carcerario fatto a croce diventa un
modo per chiedere perdono alla propria madre, Don't cry for me, The Fall of a
man, Je ne regrette rien.

«Un'opera - descrive ancora Donnini - dedicata alla mia assoluzione. Che
vuole dare voce a chi, in quelle quattro mura, ha odiato, si è disperato, ha
giurato vendetta, ha avuto fede o si è convertito, abbassando la testa davanti
a quella croce che nell'opera è simbolicamente appoggiata alle sbarre».

GABRIELE DONNINI

GABRIELE DONNIN

IL VOLONTARIATO
Prima del carcere, il tatuatore aveva già fatto volontariato negli istituti di pena
con progetti a tutela dei bambini rinchiusi con le madri, o corsi specialistici,
come quello per tatuatori, ora bloccato dal Covid. Contro quella detenzione
che lui definisce «ingiusta», i suoi avvocati hanno presentato istanza, i giudici
gli hanno dato torto: le sue amicizie potevano indurre i magistrati in errore.

GABRIELE DONNINI TATUAGGIO DAGO

Niente da fare, quindi. Ricominciare non è stato facile: lo studio dietro Campo
de' Fiori era sempre pieno di attori, di gente dello spettacolo, e anche di tanti
ragazzi ai quali i genitori hanno detto: «Ma che vai da uno che è finito in
galera?».

GABRIELE DONNINI

«Mio figlio non ce lo manderei», confessa. Chiuso per un anno durante la
detenzione, ha riaperto con fatica. Nonostante la direzione del carcere gli
avesse vietato di fare tatuaggi all'interno dell'istituto, è riuscito a costruirsi una
macchinetta con uno spazzolino da denti, il motore di un walkman e aghetti.
E alla fine ha tatuato il nome della fidanzata sul braccio di un mafioso. Ora è
libero, ma la ferita resta aperta: «La galera è quel posto dove si scrive sto
bene con le lacrime agli occhi. In galera muoiono tutti, pochi risorgono».
_____________________________________________________________
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Alla Rome Art Week il rumore di " Silence"di Irem Incedayi
Personale d'arte
FacebookTwitterWhatsAppE-mailPiù...

Invita a fermarsi e a riflettere e al tempo stesso parla di rinascita e di speranza il teschio presentato
dall'artista Irem Incedayi presso la Galleria RestelliArtco, in occasione della Rome Art Week 2020. E il
messaggio dell'artista si intuisce sin dal titolo: "Silence", un appello alla pace affinché nel silenzio, si
possano udire le parole dei più deboli ed i sussurri di chi non ha più voce.

Il teschio in gesso, dipinto ad acrilico ,olio, pigmento di bronzo ,ha sulla bocca una farfalla in bronzo
realizzata con la tecnica della fusione a cera persa e si ispira agli affreschi romani e orientali, grazie all'uso di
una tecnica che ha un forte legame con l'archeologia e il culto del passato. I pigmenti, l' acrilico e l'olio
creano sull'opera effetti di corrosione che richiamano ad un tempo passato, come un relitto pescato in fondo
al mare in stato di ossidazione.
Irem Incedayi, tra le artiste più raffinate del panorama internazionale, nasce a Roma da una famiglia di
artisti, suo padre Timur K.Incedayi è infatti firmatario della corrente artistica "Il Metropolismo".
Irem si laurea nel 1994 all'Accademia di Belle Arti di Roma, il suo percorso artistico si snoda tra Oriente ed
Occidente; nelle sue frequenti permanenze ad Istanbul, l'artista ha subito il fascino di un mondo raffinato e
misterioso fatto di palazzi e moschee, che splendono e si dissolvono nel pulviscolo dorato delle albe e dei
tramonti del Bosforo.
Dell'Occidente subisce il fascino del Classicismo di Roma e della mitologia di origine greca, e ad unire
passato e presente è il Mar Mediterraneo inteso come crocevia e punto di incontro tra le culture, un mare che
affonda le proprie radici nel mito della scoperta e del viaggio, nella partenza e nel ritorno a casa come fu per
Ulisse ad Itaca, un bacino liquido all'interno del quale ci si può far trasportare attraversando le infinite
diversità culturali per un viaggio che è soprattutto dentro se stessi.
E' questo il background di Irem Incedayi,una cultura che non rinnega le tradizioni ma parte da esse per
costruire il futuro, che riconosce la paura ed il timore che c'è in ognuno di noi e ne fa occasione di rinascita
individuale, una spinta per imparare a vivere in modo diverso, più in armonia con il mondo e la natura , più
consapevole.
"Silence è il risultato di una elaborazione e sviluppo di una mia idea nata durante il lockdown – spiega - in
quel periodo ho realizzato infatti una mascherina dipinta da me dal titolo: "il silenzio degli innocenti" . La
mascherina ha al centro Il disegno di una falena ed é ispirato alla celebre locandina del pluripremiato film
"The silence of the Lambs"
La falena, che con le sue misteriose sfaccettature stimola le fantasie dell'uomo, facendo emergere alla
coscienza di ognuno, le recondite sensazioni di ignoto e di timore, incarna il mistero della metamorfosi, del
mutamento e della naturale evoluzione spirituale degli esseri e si trasforma in farfalla che si poggia sulla
bocca del teschio; la farfalla è pronta a volare via , ad affrontare la vita, quindi un segno di rinascita.
Un'opera che invita l'umanità a ridisegnare se stessa, a porre al centro la solidarietà, il rispetto reciproco, che
sottolinea la necessità ormai imprescindibile di vivere in armonia con l'ambiente affinché esso possa essere
presente ed orizzonte e non più gabbia o limite. "Silence" verrà esposta alla Galleria romana RestelliArtco in
Via Vittoria Colonna 9 in occasione della Rome Art Week 2020, la rassegna più importante della Capitale
dedicata all'arte moderna e contemporanea.
Silence (2020) - Irem Incedayi
Scultura-Teschio in gesso dipinto ad acrilico, olio, pigmento di bronzo e farfalla realizzata in bronzo con
tecnica di fusione a cera persa.
Rome Art Week 26 -31 ottobre 2020
Galleria Restelliartco.
Via Vittoria Colonna, 9 Roma
Infoline +39 06.3243919 info@restelliartco.com
www.restelliartco.com
photocredits Gianni Brucculeri
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FINO AI CONFINI DEL MONDO
LA GALLERIA RESTELLIARTCO ALLA ROMA ART WEEK ESPLORA A 360° IL MONDO, LE
SUE DINAMICHE E LE SUE CONTRADDIZIONI ATTRAVERSO QUATTRO PERCORSI
ESPOSITIVI

E’ strutturata in quattro diversi ed originalissimi percorsi visivi la mostra ideata da Raffaella
Rossi e Filippo Restelli della Galleria Restelliartco. per la Rome art Week 2020.

Un’esposizione che attraversa il Pianeta, spalanca le braccia per unire virtualmente
differenti popoli e tradizioni, o improvvisamente si chiude per raccontare e urlare il
fallimento.

Nel primo percorso espositivo gli artisti Irem Incedayi, Gabriele Donnini, Fabio
Ferrone Viola, “Stasi” riuniti nel collettivo “Working Heads” , partono da un teschio in
quanto essenza e dimora dell’anima e dell’essere umano, privo di sovrastrutture e
influenze esterne per esprimere il proprio personale concetto di mondo e di limite.

Comprende tutte le rotte conosciute o scoperte dai viaggiatori , magiche destinazioni dalle
suggestive atmosfere da “Mille e una Notte” il mondo in “Silence” di Irem Incedayi,
raffinata artista di origine turche che da sempre fonde nella sua arte la cultura e la
tradizione dell’Oriente, con le sue Moschee ed i Palazzi illuminati da una luce che al
tramonto sembra essere polvere d’oro e quella di Occidente, con l’elegante classicismo di
Roma o i richiami alla mitologia greca. E il messaggio dell’artista è già nel titolo un appello
alla pace affinché nel silenzio, si possano udire le parole dei più deboli ed i sussurri di chi
non ha più voce.

Un mondo che si fa piccolo quanto i confini della cella di un carcere in “Ego te
absolvo” di Gabriele Donnini. Il teschio fulcro dell’opera è rinchiuso all’interno delle
sbarre ed ha incise sulla sua superficie le parole, i disegni o i simboli che i detenuti hanno
tracciato negli anni sulle pareti . Frasi che raccontano il dolore, ma anche l’orgoglio, la
dignità, la paura, l’odio, il coraggio. Il carcere come un microcosmo , un “fuori mondo”,
che è li ed esiste, un non luogo dove ogni essere umano è unico. E per raccontare questa
unicità , la superficie del teschio è coperta da venature in oro , nessuna causale; si
ispirano alla pratica giapponese del Kintsugi,l’arte delle preziose cicatrici che insegna ad
accettare il danno, a non nascondere le ferite e le fratture, a renderle preziose.

Un mondo in cui i limiti sono i difetti dell’uomo, che lo penalizzano, lo spingono a cercare
scorciatoie, o rotte già battute anziché provare a sperimentare o cambiare ponendosi
obiettivi lontani nel tempo ma più duraturi. E’ questo il concetto che anima il teschio
di Fabio Ferrone Viola che nella sua opera “Golden Age” riconduce la nascita e la morte
alla ciclicità del mito e all’eterno ritorno. In questa definizione circolare del tempo, ciò che è
stato in passato necessariamente si ripeterà ancora ed una nuova Età dell’oro si
succederà ai tempi privi di bellezza e spiritualità che stiamo vivendo.

In Justice – Tribute to George Floyd, “Stasi”, fornisce la sua personale
rappresentazione di un pianeta nel quale l’uomo è segregato all’interno di un muro , che è
materializzazione dello spazio sicuro fatto di compromessi e di mediocrità, di vizi e di
recinti intellettualistici; un mondo in cui è il Teschio a dominare, allegoria della morte ma
anche della vita, e su di esso una corona di spine, simbolo del martirio e del sacrificio
estremo dell’uomo, come nel caso di George Floyd.

Nel secondo percorso espositivo, i confini del mondo per Umberto Stefanelli sono
quelli di una stanza di un love hotel di Minami ad Osaka , all’interno del quale nasce il
progetto fotografico “Photogeisha”, venti immagini per raccontare l’antichissima arte dello
shibari, una vera e propria forma espressiva in cui lo spettatore è partecipe della
condivisione di una scultura vivente e di una pratica meditativa che, attraverso la
flessibilità del corpo e della mente, diventa espressione di potere e di scambio. Una
commistione di corpo e spirito in cui la corda è mezzo e in cui più che la destinazione
finale conta il percorso fatto insieme.

Nel terzo percorso visuale il mondo si apre su terre sconfinate in cui gli animali sono i
protagonisti del progetto fotografico “Loners” di Marco Simoni. Il titolo di ognuna delle
foto che compongono la mostra ne descrive una caratteristica o un particolare che li
rende unici e perfetti , oppure ancora oggi vittime: “The Ivory Game” recita l’immagine
dell’elefante posto di fronte al rinoceronte a denunciare la crudeltà del traffico di natura,
oggi per dimensioni e giro d’affari, la quarta forma di crimine più esteso al mondo. “13.000
grams” il titolo scelto per il rinoceronte, non solo il peso massimo del suo corno ma un
numero che per i bracconieri equivale a denaro contante.

Nel quarto percorso espositivo i Galleristi Raffaella Rossi e Filippo Restelli presentano una
selezione di opere di Maestri storici della Pop Art, della fotografia e del design: una vera e
propria esplorazione a 360° nel contemporaneo. Si inizia con “Skull 157” di Andy
Warhol, serigrafia del 1976 in cui l’artista toglie al teschio rappresentato ogni
connotazione negativa, un’arte volutamente privata del suo contenuto drammatico per
diventare “Il ludo”, il gioco. E così anche per il volto di Mao, esente da ogni giudizio di
carattere politico; il personaggio è volutamente detronizzato, disinnescato dall’uso di scelte
cromatiche forti ed estreme.

Si prosegue con una serigrafia di Robert Indiana, e l’arazzo Love magnificamente
accostato, nel percorso visivo, all’iconico “Divano Bocca” di Gufram ispirato alla
celeberrime labbra di Mae West. E poi i teschi di Obey-Giant/ Shepard Fairey, le top
model Naomi Campbell e Kate Moss dello street artist K-Guy, e per la fotografia
la Marilyn Monroe Crucifix III The last sitting, datata 1962 di Bert Stern, la
splendida “Ofelia” di Matteo Basilè e la “Faster Faster – I am almost there” del
dissacrante David LaChapelle, che ritrae una statuaria Pamela Anderson con indosso
solo un paio di stivali che sfreccia inseguita dai fotografi a cavallo di una moto: fino ai
confini del limite appunto, e oltre.
BLOGROMAISLOVE

“FINO AI CONFINI DEL MONDO”
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Alessandro Testa 15 Ottobre 2020 Comunicati Stampa Lascia un commento 25 Visite
E’ strutturata in quattro diversi ed originalissimi percorsi visivi che saranno fruibili anche online,
la mostra ideata da Raffaella Rossi e Filippo Restelli della Galleria Restelliartco. per la Rome Art
Week 2020. Un’esposizione che attraversa il Pianeta, spalanca le braccia per unire virtualmente
differenti popoli e tradizioni, o improvvisamente si chiude per raccontare e urlare il fallimento.
Nel primo percorso espositivo gli artisti Irem Incedayi, Gabriele Donnini, Fabio Ferrone Viola,
“Stasi” riuniti nel collettivo “Working Heads” , partono da un teschio in quanto essenza e dimora
dell’anima e dell’essere umano ,privo di sovrastrutture e influenze esterne per esprimere il proprio
personale concetto di mondo e di limite. Il teschio di Irem Incedayi, raffinata artista di origini
turche,realizzato in gesso, dipinto ad acrilico ,olio, pigmento di bronzo, ha sulla bocca una
farfalla in bronzo realizzata con la tecnica della fusione a cera persa, che sembra essere in punto di
spiccare il volo. Una scultura che è un appello alla pace, affinché nel silenzio, si possano udire le
parole dei più deboli ed i sussurri di chi non ha più voce. In “Ego te absolvo” di Gabriele
Donnini, il mondo diventa piccolo quanto i confini della cella di un carcere; il teschio fulcro
dell’opera è rinchiuso all’interno delle sbarre ed ha incise sulla sua superficie le parole, i disegni o i
simboli che i detenuti hanno tracciato negli anni sulle pareti . Il carcere come un microcosmo
quindi, un “fuori mondo”, che è li , esiste e si racconta.
Fabio Ferrone Viola nel suo “Golden Age” racconta un mondo in cui i limiti sono i difetti che
penalizzano l’uomo e lo spingono a cercare scorciatoie, o rotte già battute. Un’opera quella
dell’artista romano che attraverso il recupero e l’utilizzo di materiali di scarto come gli
innumerevoli bottoni che ricoprono l’opera, sottolinea l’importanza del recycling e di come l’arte
possa rendersi interprete di progetti di sostenibilità ambientale. In Justice – Tribute to George
Floyd, “Stasi”, fornisce la sua personale rappresentazione di un pianeta nel quale l’uomo è
segregato all’interno di un muro; un mondo in cui è il Teschio a dominare, allegoria della morte ma

anche della vita, e su di esso una corona di spine, simbolo del martirio e del sacrificio estremo
dell’uomo, come nel caso di George Floyd.

Nel secondo percorso espositivo, i confini del mondo per Umberto Stefanelli sono quelli di una
stanza di un love hotel di Minami ad Osaka , all’interno del quale nasce il progetto fotografico
“Photogeisha”, venti immagini per raccontare l’antichissima arte dello shibari. Una esposizione
narrativa per immagini nata per caso nel corso di una notte.
Nel terzo percorso visuale il mondo si apre su terre sconfinate in cui gli animali sono i protagonisti
del progetto fotografico “Loners” di Marco Simoni. Una natura sconfinata e selvaggia su cui
troppo spesso l’uomo vuole dominare.
Nel quarto percorso espositivo i Galleristi Raffaella Rossi e Filippo Restelli presentano una
selezione di opere di Maestri storici della Pop Art, della fotografia e del design: una vera e propria
esplorazione a 360° nel contemporaneo. Si inizia con “Skull 157” di Andy Warhol, serigrafia del
1976 in cui l’artista toglie al teschio rappresentato ogni connotazione negativa, un’arte
volutamente privata del suo contenuto drammatico per diventare “Il ludo”, il gioco. E così anche
per il volto di Mao, serigrafia a colori del 1972, esente da ogni giudizio di carattere politico; il
personaggio è volutamente detronizzato, disinnescato dall’uso di scelte cromatiche forti ed estreme.
Si prosegue con una serigrafia di Robert Indiana, le top model Naomi Campbell e Kate
Moss dello street artist K-Guy, la Be the Change, serigrafia di Obama del 2009 di Obey
Giant/Shepard Fairey ,per il design le iconiche poltroncine Jolly Roger Calavera di Gufram, del
quale la Galleria è rivenditore ufficiale e per la fotografia gli scatti di Robert Mapplethorpe: il Self
Portrait, Richard Gere e Valerie Kaprisky, Grace Jones; la Marilyn Monroe Crucifix III The
last sitting, datata 1962 di Bert Stern, la splendida “Ofelia” di Matteo Basilè, la Lamba print The
Way del Maestro Vittorio Storaro, e la “Faster Faster – I am almost there” del
dissacrante David LaChapelle, che ritrae una statuaria Pamela Anderson con indosso solo un paio
di stivali che sfreccia inseguita dai fotografi a cavallo di una moto: fino ai confini del limite
appunto, e oltre.
Alessandro Testa
_______________________________________________________________________________

Alto Adige
L’“Alto Adige” è il quotidiano italiano con la più alta tiratura in Alto Adige. Esce
dal lunedì alla domenica. Alto Adige è un punto di riferimento per l'informazione in
Alto Adige, con i suoi servizi dettagliati sugli eventi locali della politica,
dell'economia, della storia, della cultura e dello sport, senza tuttavia tralasciare le
notizie da tutto il mondo, gli affari, la politica e la cronaca internazionalee.

'Fino ai confini del mondo', 4 percorsi per
Roma Art Week
•

17 ottobre 2020

ROMA - E' strutturata in quattro diversi percorsi visivi che saranno fruibili anche online, la
mostra ideata da Raffaella Rossi e Filippo Restelli della Galleria Restelliartco. per la Rome
Art Week 2020 dal 24 al 31 ottobre. Nel primo gli artisti Irem Incedayi, Gabriele Donnini,
Fabio Ferrone Viola, 'Stasi' - riuniti nel collettivo 'Working Heads' - partono da un teschio in
quanto essenza e dimora dell'anima per esprimere il proprio personale concetto di mondo e
di limite. Nel secondo percorso espositivo, i confini del mondo per Umberto Stefanelli sono
quelli di una stanza di un love hotel di Minami ad Osaka , all'interno del quale nasce il
progetto fotografico 'Photogeisha', venti immagini per raccontare l'antichissima arte dello
shibari. Nel terzo il mondo si apre su terre sconfinate in cui gli animali sono i protagonisti
del progetto fotografico 'Loners' di Marco Simoni. Una natura sconfinata e selvaggia su
cui troppo spesso l'uomo vuole dominare. Nel quarto percorso espositivo i Galleristi
Raffaella Rossi e Filippo Restelli presentano una selezione di opere di Maestri storici della
Pop Art, della fotografia e del design: da Andy Warhol a David LaChapelle.
______________________________________________________________
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FINO AI CONFINI DEL MONDO

LA GALLERIA RESTELLIARTCO ALLA ROMA ART WEEK ESPLORA A 360° IL MONDO,
LE SUE DINAMICHE E LE SUE CONTRADDIZIONI ATTRAVERSO QUATTRO PERCORSI
ESPOSITIVI
s t a mp a a r t i c o l o S c a r i c a p d f

E’ strutturata in quattro diversi ed originalissimi percorsi visivi la mostra ideata da Raffaella
Rossi e Filippo Restelli della Galleria Restelliartco. per la Rome art Week 2020.
Un’esposizione che attraversa il Pianeta, spalanca le braccia per unire virtualmente differenti
popoli e tradizioni, o improvvisamente si chiude per raccontare e urlare il fallimento.
Nel primo percorso espositivo gli artisti Irem Incedayi, Gabriele Donnini, Fabio Ferrone Viola,
“Stasi” riuniti nel collettivo “Working Heads” , partono da un teschio in quanto essenza e
dimora dell’anima e dell’essere umano ,privo di sovrastrutture e influenze esterne per
esprimere il proprio personale concetto di mondo e di limite.
Comprende tutte le rotte conosciute o scoperte dai viaggiatori , magiche destinazioni dalle
suggestive atmosfere da “Mille e una Notte” il mondo in “Silence” di Irem Incedayi, raffinata
artista di origine turche che da sempre fonde nella sua arte la cultura e la tradizione
dell’Oriente, con le sue Moschee ed i Palazzi illuminati da una luce che al tramonto sembra
essere polvere d’oro e quella di Occidente, con l’elegante classicismo di Roma o i richiami alla

mitologia greca. E il messaggio dell’artista è già nel titolo un appello alla pace affinché nel
silenzio, si possano udire le parole dei più deboli ed i sussurri di chi non ha più voce.
Un mondo che si fa piccolo quanto i confini della cella di un carcere in “Ego te absolvo” di
Gabriele Donnini. Il teschio fulcro dell’opera è rinchiuso all’interno delle sbarre ed ha incise
sulla sua superficie le parole, i disegni o i simboli che i detenuti hanno tracciato negli anni
sulle pareti . Frasi che raccontano il dolore, ma anche l’orgoglio, la dignità, la paura, l’odio, il
coraggio. Il carcere come un microcosmo , un “fuori mondo”, che è li ed esiste, un non luogo
dove ogni essere umano è unico. E per raccontare questa unicità , la superficie del teschio è
coperta da venature in oro , nessuna causale; si ispirano alla pratica giapponese del
Kintsugi,l’arte delle preziose cicatrici che insegna ad accettare il danno, a non nascondere le
ferite e le fratture, a renderle preziose.
Un mondo in cui i limiti sono i difetti dell’uomo, che lo penalizzano, lo spingono a cercare
scorciatoie, o rotte già battute anziché provare a sperimentare o cambiare ponendosi obiettivi
lontani nel tempo ma più duraturi. E’ questo il concetto che anima il teschio di Fabio Ferrone
Viola che nella sua opera “Golden Age” riconduce la nascita e la morte alla ciclicità del mito e
all’eterno ritorno. In questa definizione circolare del tempo, ciò che è stato in passato
necessariamente si ripeterà ancora ed una nuova Età dell’oro si succederà ai tempi privi di
bellezza e spiritualità che stiamo vivendo
In Justice – Tribute to George Floyd, “Stasi”, fornisce la sua personale rappresentazione di un
pianeta nel quale l’uomo è segregato all’interno di un muro , che è materializzazione dello
spazio sicuro fatto di compromessi e di mediocrità, di vizi e di recinti intellettualistici; un
mondo in cui è il Teschio a dominare, allegoria della morte ma anche della vita, e su di esso
una corona di spine, simbolo del martirio e del sacrificio estremo dell’uomo, come nel caso di
George Floyd.
Nel secondo percorso espositivo, i confini del mondo per Umberto Stefanelli sono quelli di una
stanza di un love hotel di Minami ad Osaka , all’interno del quale nasce il progetto fotografico
“Photogeisha”, venti immagini per raccontare l’antichissima arte dello shibari, una vera e
propria forma espressiva in cui lo spettatore è partecipe della condivisione di una scultura
vivente e di una pratica meditativa che, attraverso la flessibilità del corpo e della mente,
diventa espressione di potere e di scambio. Una commistione di corpo e spirito in cui la corda è
mezzo e in cui più che la destinazione finale conta il percorso fatto insieme.
Nel terzo percorso visuale il mondo si apre su terre sconfinate in cui gli animali sono i
protagonisti del progetto fotografico “Loners” di Marco Simoni. Il titolo di ognuna delle foto
che compongono la mostra ne descrive una caratteristica o un particolare che li rende unici e
perfetti , oppure ancora oggi vittime: "The Ivory Game" recita l'immagine dell'elefante posto di
fronte al rinoceronte a denunciare la crudeltà del traffico di natura, oggi per dimensioni e giro
d'affari, la quarta forma di crimine più esteso al mondo. “13.000 grams” il titolo scelto per il
rinoceronte, non solo il peso massimo del suo corno ma un numero che per i bracconieri
equivale a denaro contante.
Nel quarto percorso espositivo i Galleristi Raffaella Rossi e Filippo Restelli presentano una
selezione di opere di Maestri storici della Pop Art, della fotografia e del design: una vera e
propria esplorazione a 360° nel contemporaneo. Si inizia con “Skull 157” di Andy Warhol,
serigrafia del 1976 in cui l’artista toglie al teschio rappresentato ogni connotazione negativa,
un’arte volutamente privata del suo contenuto drammatico per diventare “Il ludo”, il gioco. E
così anche per il volto di Mao, esente da ogni giudizio di carattere politico; il personaggio è

volutamente detronizzato, disinnescato dall’uso di scelte cromatiche forti ed estreme. Si
prosegue con una serigrafia di Robert Indiana, e l’arazzo Love magnificamente accostato, nel
percorso visivo, all’iconico “Divano Bocca” di Gufram ispirato alla celeberrime labbra di Mae
West. E poi i teschi di Obey-Giant/ Shepard Fairey, le top model Naomi Campbell e Kate
Moss dello street artist K-Guy, e per la fotografia la Marilyn Monroe Crucifix III The last
sitting, datata 1962 di Bert Stern, la splendida “Ofelia” di Matteo Basilè e la “Faster Faster – I
am almost there” del dissacrante David LaChapelle, che ritrae una statuaria Pamela Anderson
con indosso solo un paio di stivali che sfreccia inseguita dai fotografi a cavallo di una moto:
fino ai confini del limite appunto, e oltre.

Rome Art Week 2020. Fino ai Confini del Mondo
12 Ottobre 2020

La Galleria Restelliartco alla Rome Art Week esplora a 360° il mondo, le sue dinamiche e le sue
contraddizioni attraverso quattro percorsi espositivi.

Robert Stern Marilyn

E’ strutturata in quattro diversi ed originalissimi percorsi visivi la mostra ideata da Raffaella Rossi e
Filippo Restelli della Galleria Restelliartco per la Rome Art Week 2020.
Un’esposizione che attraversa il Pianeta, spalanca le braccia per unire
virtualmente differenti popoli e tradizioni, o improvvisamente si chiude per
raccontare e urlare il fallimento.
Nel primo percorso espositivo gli artisti Irem Incedayi, Gabriele
Donnini, Fabio Ferrone Viola, “Stasi” riuniti nel collettivo “Working
Heads”, partono da un teschio in quanto essenza e dimora dell’anima e
dell’essere umano, privo di sovrastrutture e influenze esterne per esprimere il
proprio personale concetto di mondo e di limite.
Comprende tutte le rotte conosciute o scoperte dai viaggiatori, magiche
destinazioni dalle suggestive atmosfere da “Mille e una Notte” il mondo
in “Silence” di Irem Incedayi, raffinata artista di origine turche che da
sempre fonde nella sua arte la cultura e la tradizione dell’Oriente, con le sue
Moschee ed i Palazzi illuminati da una luce che al tramonto sembra essere
polvere d’oro e quella di Occidente, con l’elegante classicismo di Roma o i
richiami alla mitologia greca.
E il messaggio dell’artista è già nel titolo un appello alla pace affinché nel
silenzio, si possano udire le parole dei più deboli ed i sussurri di chi non ha più
voce.
Un mondo che si fa piccolo quanto i confini della cella di un carcere in “Ego te
absolvo” di Gabriele Donnini. Il teschio fulcro dell’opera è rinchiuso
all’interno delle sbarre ed ha incise sulla sua superficie le parole, i disegni o i
simboli che i detenuti hanno tracciato negli anni sulle pareti. Frasi che
raccontano il dolore, ma anche l’orgoglio, la dignità, la paura, l’odio, il
coraggio. Il carcere come un microcosmo, un “fuori mondo”, che è li ed esiste,
un non luogo dove ogni essere umano è unico. E per raccontare questa unicità,
la superficie del teschio è coperta da venature in oro, nessuna causale; si
ispirano alla pratica giapponese del Kintsugi, l’arte delle preziose cicatrici che
insegna ad accettare il danno, a non nascondere le ferite e le fratture, a
renderle preziose.

Golden Age Fabio Ferrone Viola

Un mondo in cui i limiti sono i difetti dell’uomo, che lo penalizzano, lo spingono
a cercare scorciatoie, o rotte già battute anziché provare a sperimentare o
cambiare ponendosi obiettivi lontani nel tempo ma più duraturi. É questo il
concetto che anima il teschio di Fabio Ferrone Viola che nella sua
opera “Golden Age” riconduce la nascita e la morte alla ciclicità del mito e
all’eterno ritorno.
In questa definizione circolare del tempo, ciò che è stato in passato
necessariamente si ripeterà ancora ed una nuova Età dell’oro si succederà ai
tempi privi di bellezza e spiritualità che stiamo vivendo.
In Justice – Tribute to George Floyd, “Stasi”, fornisce la sua personale
rappresentazione di un pianeta nel quale l’uomo è segregato all’interno di un
muro, che è materializzazione dello spazio sicuro fatto di compromessi e di
mediocrità, di vizi e di recinti intellettualistici; un mondo in cui è il Teschio a
dominare, allegoria della morte ma anche della vita e su di esso una corona di
spine, simbolo del martirio e del sacrificio estremo dell’uomo, come nel caso di
George Floyd.

photogeisha Umberto Stefanelli

Nel secondo percorso espositivo, i confini del mondo per Umberto
Stefanelli sono quelli di una stanza di un love hotel di Minami ad Osaka,
all’interno del quale nasce il progetto fotografico “Photogeisha”, venti
immagini per raccontare l’antichissima arte dello shibari, una vera e propria
forma espressiva in cui lo spettatore è partecipe della condivisione di una
scultura vivente e di una pratica meditativa che, attraverso la flessibilità del
corpo e della mente, diventa espressione di potere e di scambio.
Una commistione di corpo e spirito in cui la corda è mezzo e in cui più che la
destinazione finale conta il percorso fatto insieme.
Nel terzo percorso visuale il mondo si apre su terre sconfinate in cui gli
animali sono i protagonisti del progetto fotografico “Loners” di Marco
Simoni. Il titolo di ognuna delle foto che compongono la mostra ne descrive
una caratteristica o un particolare che li rende unici e perfetti, oppure ancora
oggi vittime: “The Ivory Game” recita l’immagine dell’elefante posto di fronte
al rinoceronte a denunciare la crudeltà del traffico di natura, oggi per
dimensioni e giro d’affari, la quarta forma di crimine più esteso al mondo.
“13.000 grams” il titolo scelto per il rinoceronte, non solo il peso massimo del
suo corno ma un numero che per i bracconieri equivale a denaro contante.

K-Guy Naomi Campbell

Nel quarto percorso espositivo i Galleristi Raffaella Rossi e Filippo Restelli presentano una
selezione di opere di Maestri storici della Pop Art, della fotografia e del design: una vera e propria
esplorazione a 360° nel contemporaneo.
Si inizia con “Skull 157” di Andy Warhol, serigrafia del 1976 in cui l’artista
toglie al teschio rappresentato ogni connotazione negativa, un’arte
volutamente privata del suo contenuto drammatico per diventare “Il ludo”, il
gioco.
E così anche per il volto di Mao, esente da ogni giudizio di carattere politico; il
personaggio è volutamente detronizzato, disinnescato dall’uso di scelte
cromatiche forti ed estreme.

divano bocca Gufram

Si
prosegue
con
una
serigrafia
di Robert
Indiana e
l’arazzo Love magnificamente
accostato,
nel
percorso
visivo,
all’iconico “Divano Bocca” di Gufram ispirato alla celeberrime labbra di Mae
West.

E poi i teschi di Obey-Giant/ Shepard Fairey, le top model Naomi
Campbell e Kate Moss dello street artist K-Guy, e per la fotografia
la Marilyn Monroe Crucifix III The last sitting, datata 1962 di Bert Stern,
la splendida “Ofelia” di Matteo Basilè e la “Faster Faster – I am almost
there” del dissacrante David LaChapelle, che ritrae una statuaria Pamela
Anderson con indosso solo un paio di stivali che sfreccia inseguita dai fotografi
a cavallo di una moto: fino ai confini del limite appunto e oltre.
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E’ strutturata in quattro diversi ed originalissimi percorsi visivi che saranno fruibili anche online, la mostra
ideata da Raffaella Rossi e Filippo Restelli della Galleria Restelliartco. per la Rome Art Week 2020.
Un’esposizione che attraversa il Pianeta, spalanca le braccia per unire virtualmente differenti popoli e
tradizioni, o improvvisamente si chiude per raccontare e urlare il fallimento.

Nel primo percorso espositivo gli artisti Irem Incedayi, Gabriele Donnini, Fabio Ferrone Viola, “Stasi” riuniti
nel collettivo “Working Heads” , partono da un teschio in quanto essenza e dimora dell’anima e dell’essere
umano ,privo di sovrastrutture e influenze esterne per esprimere il proprio personale concetto di mondo e di
limite. Il teschio di Irem Incedayi, raffinata artista di origini turche,realizzato in gesso, dipinto ad acrilico
,olio, pigmento di bronzo, ha sulla bocca una farfalla in bronzo realizzata con la tecnica della fusione a cera
persa, che sembra essere in punto di spiccare il volo. Una scultura che è un appello alla pace, affinché nel
silenzio, si possano udire le parole dei più deboli ed i sussurri di chi non ha più voce. In “Ego te absolvo” di

Gabriele Donnini, il mondo diventa piccolo quanto i confini della cella di un carcere; il teschio fulcro
dell’opera è rinchiuso all’interno delle sbarre ed ha incise sulla sua superficie le parole, i disegni o i simboli
che i detenuti hanno tracciato negli anni sulle pareti . Il carcere come un microcosmo quindi, un “fuori
mondo”, che è li , esiste e si racconta.
Fabio Ferrone Viola nel suo “Golden Age” racconta un mondo in cui i limiti sono i difetti che penalizzano
l’uomo e lo spingono a cercare scorciatoie, o rotte già battute. Un’opera quella dell’artista romano che
attraverso il recupero e l’utilizzo di materiali di scarto come gli innumerevoli bottoni che ricoprono l’opera,
sottolinea l’importanza del recycling e di come l’arte possa rendersi interprete di progetti di sostenibilità
ambientale. In Justice – Tribute to George Floyd, “Stasi”, fornisce la sua personale rappresentazione di un
pianeta nel quale l’uomo è segregato all’interno di un muro; un mondo in cui è il Teschio a dominare,
allegoria della morte ma anche della vita, e su di esso una corona di spine, simbolo del martirio e del
sacrificio estremo dell’uomo, come nel caso di George Floyd.
Nel secondo percorso espositivo, i confini del mondo per Umberto Stefanelli sono quelli di una stanza di un
love hotel di Minami ad Osaka , all’interno del quale nasce il progetto fotografico “Photogeisha”, venti
immagini per raccontare l’antichissima arte dello shibari. Una esposizione narrativa per immagini nata per
caso nel corso di una notte.
Nel terzo percorso visuale il mondo si apre su terre sconfinate in cui gli animali sono i protagonisti del
progetto fotografico “Loners” di Marco Simoni. Una natura sconfinata e selvaggia su cui troppo spesso
l’uomo vuole dominare.
Nel quarto percorso espositivo i Galleristi Raffaella Rossi e Filippo Restelli presentano una selezione di opere
di Maestri storici della Pop Art, della fotografia e del design: una vera e propria esplorazione a 360° nel
contemporaneo. Si inizia con “Skull 157” di Andy Warhol, serigrafia del 1976 in cui l’artista toglie al teschio
rappresentato ogni connotazione negativa, un’arte volutamente privata del suo contenuto drammatico per
diventare “Il ludo”, il gioco. E così anche per il volto di Mao, serigrafia a colori del 1972, esente da ogni
giudizio di carattere politico; il personaggio è volutamente detronizzato, disinnescato dall’uso di scelte
cromatiche forti ed estreme. Si prosegue con una serigrafia di Robert Indiana, le top model Naomi Campbell
e Kate Moss dello street artist K-Guy, la Be the Change, serigrafia di Obama del 2009 di Obey Giant/Shepard
Fairey ,per il design le iconiche poltroncine Jolly Roger Calavera di Gufram, del quale la Galleria è
rivenditore ufficiale e per la fotografia gli scatti di Robert Mapplethorpe: il Self Portrait, Richard Gere e
Valerie Kaprisky, Grace Jones; la Marilyn Monroe Crucifix III The last sitting, datata 1962 di Bert Stern, la
splendida “Ofelia” di Matteo Basilè, la Lamba print The Way del Maestro Vittorio Storaro, e la “Faster Faster
– I am almost there” del dissacrante David LaChapelle, che ritrae una statuaria Pamela Anderson con
indosso solo un paio di stivali che sfreccia inseguita dai fotografi a cavallo di una moto: fino ai confini del
limite appunto, e oltre.
“FINO AI CONFINI DEL MONDO”
Rome Art Week 26 -31 ottobre 2020
Galleria Restelliartco.
Via Vittoria Colonna, 9 Roma
Infoline +39 06.3243919 info@restelliartco.com
www.restelliartco.com
Ufficio Stampa: Stella Maresca Riccardi
Progetto Grafico: Mirko Leonardi
Per Working Heads photocredits Gianni Brucculeri

'Fino ai confini del mondo', 4 percorsi per
Roma Art Week

ROMA, 17 OTT - E' strutturata in quattro diversi percorsi visivi che saranno fruibili anche
online, la mostra ideata da Raffaella Rossi e Filippo Restelli della Galleria Restelliartco.
per la Rome...Leggi tutta la notizia
17-10-2020 19:48
Categoria: SPETTACOLO
_________________________________________________________________________________________

Lancio di agenzia

‘Fino ai confini del mondo’, 4 percorsi per Roma Art Week
Roma Attiva: Notizie in diretta data 17-10-2020
__________________________________________________________________________

Fino ai Confini del Mondo Rome Art Week 2020
Categoria Principale: Eventi A Roma

Categoria: Mostre A Roma

Scritto Da Redazione

Pubblicato: 14 Ottobre 2020

E’ strutturata in quattro diversi ed originalissimi percorsi visivi la mostra ideata da Raffaella
Rossi e Filippo Restelli della Galleria Restelliartco. per la Rome art Week 2020.
Un’esposizione che attraversa il Pianeta, spalanca le braccia per unire virtualmente
differenti popoli e tradizioni, o improvvisamente si chiude per raccontare e urlare il
fallimento.
Nel primo percorso espositivo gli artisti Irem Incedayi, Gabriele Donnini, Fabio Ferrone
Viola, “Stasi” riuniti nel collettivo “Working Heads” , partono da un teschio in quanto
essenza e dimora dell’anima e dell’essere umano ,privo di sovrastrutture e influenze
esterne per esprimere il proprio personale concetto di mondo e di limite.
Comprende tutte le rotte conosciute o scoperte dai viaggiatori , magiche destinazioni dalle
suggestive atmosfere da “Mille e una Notte” il mondo in “Silence” di Irem Incedayi,
raffinata artista di origine turche che da sempre fonde nella sua arte la cultura e la
tradizione dell’Oriente, con le sue Moschee ed i Palazzi illuminati da una luce che al
tramonto sembra essere polvere d’oro e quella di Occidente, con l’elegante classicismo di
Roma o i richiami alla mitologia greca. E il messaggio dell’artista è già nel titolo un appello
alla pace affinché nel silenzio, si possano udire le parole dei più deboli ed i sussurri di chi
non ha più voce.
Un mondo che si fa piccolo quanto i confini della cella di un carcere in “Ego te absolvo” di
Gabriele Donnini. Il teschio fulcro dell’opera è rinchiuso all’interno delle sbarre ed ha
incise sulla sua superficie le parole, i disegni o i simboli che i detenuti hanno tracciato negli

anni sulle pareti . Frasi che raccontano il dolore, ma anche l’orgoglio, la dignità, la paura,
l’odio, il coraggio. Il carcere come un microcosmo , un “fuori mondo”, che è li ed esiste, un
non luogo dove ogni essere umano è unico. E per raccontare questa unicità , la superficie
del teschio è coperta da venature in oro , nessuna causale; si ispirano alla pratica
giapponese del Kintsugi,l’arte delle preziose cicatrici che insegna ad accettare il danno, a
non nascondere le ferite e le fratture, a renderle preziose.
Un mondo in cui i limiti sono i difetti dell’uomo, che lo penalizzano, lo spingono a cercare
scorciatoie, o rotte già battute anziché provare a sperimentare o cambiare ponendosi
obiettivi lontani nel tempo ma più duraturi. E’ questo il concetto che anima il teschio di
Fabio Ferrone Viola che nella sua opera “Golden Age” riconduce la nascita e la morte alla
ciclicità del mito e all’eterno ritorno. In questa definizione circolare del tempo, ciò che è
stato in passato necessariamente si ripeterà ancora ed una nuova Età dell’oro si
succederà ai tempi privi di bellezza e spiritualità che stiamo vivendo
In Justice – Tribute to George Floyd, “Stasi”, fornisce la sua personale rappresentazione di
un pianeta nel quale l’uomo è segregato all’interno di un muro , che è materializzazione
dello spazio sicuro fatto di compromessi e di mediocrità, di vizi e di recinti intellettualistici;
un mondo in cui è il Teschio a dominare, allegoria della morte ma anche della vita, e su di
esso una corona di spine, simbolo del martirio e del sacrificio estremo dell’uomo, come nel
caso di George Floyd.
Nel secondo percorso espositivo, i confini del mondo per Umberto Stefanelli sono quelli di
una stanza di un love hotel di Minami ad Osaka , all’interno del quale nasce il progetto
fotografico “Photogeisha”, venti immagini per raccontare l’antichissima arte dello shibari,
una vera e propria forma espressiva in cui lo spettatore è partecipe della condivisione di
una scultura vivente e di una pratica meditativa che, attraverso la flessibilità del corpo e
della mente, diventa espressione di potere e di scambio. Una commistione di corpo e
spirito in cui la corda è mezzo e in cui più che la destinazione finale conta il percorso fatto
insieme.
Nel terzo percorso visuale il mondo si apre su terre sconfinate in cui gli animali sono i
protagonisti del progetto fotografico “Loners” di Marco Simoni. Il titolo di ognuna delle foto
che compongono la mostra ne descrive una caratteristica o un particolare che li rende
unici e perfetti , oppure ancora oggi vittime: "The Ivory Game" recita l'immagine
dell'elefante posto di fronte al rinoceronte a denunciare la crudeltà del traffico di natura,
oggi per dimensioni e giro d'affari, la quarta forma di crimine più esteso al mondo. “13.000
grams” il titolo scelto per il rinoceronte, non solo il peso massimo del suo corno ma un
numero che per i bracconieri equivale a denaro contante.
Nel quarto percorso espositivo i Galleristi Raffaella Rossi e Filippo Restelli presentano una
selezione di opere di Maestri storici della Pop Art, della fotografia e del design: una vera e
propria esplorazione a 360° nel contemporaneo. Si inizia con “Skull 157” di Andy Warhol,
serigrafia del 1976 in cui l’artista toglie al teschio rappresentato ogni connotazione
negativa, un’arte volutamente privata del suo contenuto drammatico per diventare “Il ludo”,
il gioco. E così anche per il volto di Mao, esente da ogni giudizio di carattere politico; il
personaggio è volutamente detronizzato, disinnescato dall’uso di scelte cromatiche forti ed
estreme. Si prosegue con una serigrafia di Robert Indiana, e l’arazzo Love
magnificamente accostato, nel percorso visivo, all’iconico “Divano Bocca” di Gufram
ispirato alla celeberrime labbra di Mae West. E poi i teschi di Obey-Giant/ Shepard Fairey,
le top model Naomi Campbell e Kate Moss dello street artist K-Guy, e per la fotografia la
Marilyn Monroe Crucifix III The last sitting, datata 1962 di Bert Stern, la splendida “Ofelia”
di Matteo Basilè e la “Faster Faster – I am almost there” del dissacrante David
LaChapelle, che ritrae una statuaria Pamela Anderson con indosso solo un paio di stivali

che sfreccia inseguita dai fotografi a cavallo di una moto: fino ai confini del limite appunto,
e oltre.
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È strutturata in quattro diversi ed originalissimi percorsi visivi la mostra ideata da
Raffaella Rossi e Filippo Restelli della Galleria Restelliartco. per la Rome art Week
2020.
Un’esposizione che attraversa il Pianeta, spalanca le braccia per unire virtualmente
differenti popoli e tradizioni, o improvvisamente si chiude per raccontare e urlare il
fallimento.
Nel primo percorso espositivo gli artisti Irem Incedayi, Gabriele Donnini, Fabio
Ferrone Viola, “Stasi” riuniti nel collettivo “Working Heads” , partono da un teschio

in quanto essenza e dimora dell’anima e dell’essere umano,privo di sovrastrutture e
influenze esterne per esprimere il proprio personale concetto di mondo e di limite.
Comprende tutte le rotte conosciute o scoperte dai viaggiatori, magiche destinazioni
dalle suggestive atmosfere da “Mille e una Notte” il mondo in “Silence” di Irem
Incedayi, raffinata artista di origine turche che da sempre fonde nella sua arte la
cultura e la tradizione dell’Oriente, con le sue Moschee ed i Palazzi illuminati da una
luce che al tramonto sembra essere polvere d’oro e quella di Occidente, con
l’elegante classicismo di Roma o i richiami alla mitologia greca. E il messaggio
dell’artista è già nel titolo un appello alla pace affinché nel silenzio, si possano udire
le parole dei più deboli ed i sussurri di chi non ha più voce.
Un mondo che si fa piccolo quanto i confini della cella di un carcere in “Ego te
absolvo” di Gabriele Donnini. Il teschio fulcro dell’opera è rinchiuso all’interno delle
sbarre ed ha incise sulla sua superficie le parole, i disegni o i simboli che i detenuti
hanno tracciato negli anni sulle pareti. Frasi che raccontano il dolore, ma anche
l’orgoglio, la dignità, la paura, l’odio, il coraggio. Il carcere come un microcosmo, un
“fuori mondo”, che è li ed esiste, un non luogo dove ogni essere umano è unico. E per
raccontare questa unicità , la superficie del teschio è coperta da venature in oro,
nessuna causale; si ispirano alla pratica giapponese del Kintsugi,l’arte delle preziose
cicatrici che insegna ad accettare il danno, a non nascondere le ferite e le fratture, a
renderle preziose.
Un mondo in cui i limiti sono i difetti dell’uomo, che lo penalizzano, lo spingono a
cercare scorciatoie, o rotte già battute anziché provare a sperimentare o cambiare
ponendosi obiettivi lontani nel tempo ma più duraturi. È questo il concetto che anima
il teschio di Fabio Ferrone Viola che nella sua opera “Golden Age” riconduce la
nascita e la morte alla ciclicità del mito e all’eterno ritorno. In questa definizione
circolare del tempo, ciò che è stato in passato necessariamente si ripeterà ancora ed
una nuova Età dell’oro si succederà ai tempi privi di bellezza e spiritualità che stiamo
vivendo
In Justice – Tribute to George Floyd, “Stasi”, fornisce la sua personale
rappresentazione di un pianeta nel quale l’uomo è segregato all’interno di un muro,
che è materializzazione dello spazio sicuro fatto di compromessi e di mediocrità, di
vizi e di recinti intellettualistici; un mondo in cui è il Teschio a dominare, allegoria
della morte ma anche della vita, e su di esso una corona di spine, simbolo del martirio
e del sacrificio estremo dell’uomo, come nel caso di George Floyd.
Nel secondo percorso espositivo, i confini del mondo per Umberto Stefanelli sono
quelli di una stanza di un love hotel di Minami ad Osaka, all’interno del quale nasce
il progetto fotografico “Photogeisha”, venti immagini per raccontare l’antichissima
arte dello shibari, una vera e propria forma espressiva in cui lo spettatore è partecipe
della condivisione di una scultura vivente e di una pratica meditativa che, attraverso
la flessibilità del corpo e della mente, diventa espressione di potere e di scambio. Una
commistione di corpo e spirito in cui la corda è mezzo e in cui più che la destinazione
finale conta il percorso fatto insieme.

Nel terzo percorso visuale il mondo si apre su terre sconfinate in cui gli animali sono
i protagonisti del progetto fotografico “Loners” di Marco Simoni. Il titolo di ognuna
delle foto che compongono la mostra ne descrive una caratteristica o un particolare
che li rende unici e perfetti, oppure ancora oggi vittime: “The Ivory Game” recita
l’immagine dell’elefante posto di fronte al rinoceronte a denunciare la crudeltà del
traffico di natura, oggi per dimensioni e giro d’affari, la quarta forma di crimine più
esteso al mondo. “13.000 grams” il titolo scelto per il rinoceronte, non solo il peso
massimo del suo corno ma un numero che per i bracconieri equivale a denaro
contante.
Nel quarto percorso espositivo i Galleristi Raffaella Rossi e Filippo Restelli
presentano una selezione di opere di Maestri storici della Pop Art, della fotografia e
del design: una vera e propria esplorazione a 360° nel contemporaneo. Si inizia con
“Skull 157” di Andy Warhol, serigrafia del 1976 in cui l’artista toglie al teschio
rappresentato ogni connotazione negativa, un’arte volutamente privata del suo
contenuto drammatico per diventare “Il ludo”, il gioco. E così anche per il volto di
Mao, esente da ogni giudizio di carattere politico; il personaggio è volutamente
detronizzato, disinnescato dall’uso di scelte cromatiche forti ed estreme. Si prosegue
con una serigrafia di Robert Indiana, e l’arazzo Love magnificamente accostato, nel
percorso visivo, all’iconico “Divano Bocca” di Gufram ispirato alla celeberrime
labbra di Mae West. E poi i teschi di Obey-Giant/ Shepard Fairey, le top model
Naomi Campbell e Kate Moss dello street artist K-Guy, e per la fotografia la Marilyn
Monroe Crucifix III The last sitting, datata 1962 di Bert Stern, la splendida “Ofelia”
di Matteo Basilè e la “Faster Faster – I am almost there” del dissacrante David
LaChapelle, che ritrae una statuaria Pamela Anderson con indosso solo un paio di
stivali che sfreccia inseguita dai fotografi a cavallo di una moto: fino ai confini del
limite appunto, e oltre.
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Alla Rome Art Week il rumore di “
Silence”di Irem Incedayi
“Nel lungo viaggio della speranza, l’oro del deserto ,gli arabeschi della luce nella giungla li
accompagnano.
E poi ecco il mare! Ma le grida si confondono con l’urlo delle sirene
e un’onda leggera come ali di farfalla capovolge la realtà.
Tutto sprofonda nel silenzio degli innocenti “

Invita a fermarsi e a riflettere e al tempo stesso parla di rinascita e di speranza il teschio presentato
dall’artista Irem Incedayi presso la Galleria RestelliArtco, in occasione della Rome Art Week 2020. E il
messaggio dell’artista si intuisce sin dal titolo: “Silence”, un appello alla pace affinché nel silenzio, si
possano udire le parole dei più deboli ed i sussurri di chi non ha più voce. Il teschio in gesso, dipinto ad
acrilico ,olio, pigmento di bronzo ,ha sulla bocca una farfalla in bronzo realizzata con la tecnica della fusione
a cera persa e si ispira agli affreschi romani e orientali, grazie all’uso di una tecnica che ha un forte legame
con l’archeologia e il culto del passato. I pigmenti, l’ acrilico e l’olio creano sull’opera effetti di corrosione che
richiamano ad un tempo passato, come un relitto pescato in fondo al mare in stato di ossidazione.

Irem Incedayi, tra le artiste più raffinate del panorama internazionale, nasce a Roma da una famiglia di
artisti, suo padre Timur K.Incedayi è infatti firmatario della corrente artistica “Il Metropolismo”. Irem si laurea
nel 1994 all’Accademia di Belle Arti di Roma, il suo percorso artistico si snoda tra Oriente ed Occidente;
nelle sue frequenti permanenze ad Istanbul, l’artista ha subito il fascino di un mondo raffinato e misterioso
fatto di palazzi e moschee, che splendono e si dissolvono nel pulviscolo dorato delle albe e dei tramonti del
Bosforo.

Dell’Occidente subisce il fascino del Classicismo di Roma e della mitologia di origine greca, e ad unire
passato e presente è il Mar Mediterraneo inteso come crocevia e punto di incontro tra le culture, un mare
che affonda le proprie radici nel mito della scoperta e del viaggio, nella partenza e nel ritorno a casa come fu
per Ulisse ad Itaca, un bacino liquido all’interno del quale ci si può far trasportare attraversando le infinite

diversità culturali per un viaggio che è soprattutto dentro se stessi. E’ questo il background di Irem
Incedayi,una cultura che non rinnega le tradizioni ma parte da esse per costruire il futuro, che riconosce la
paura ed il timore che c’è in ognuno di noi e ne fa occasione di rinascita individuale, una spinta per imparare
a vivere in modo diverso, più in armonia con il mondo e la natura , più consapevole.

“SILENCE È IL RISULTATO DI UNA ELABORAZIONE E SVILUPPO DI UNA MIA
IDEA NATA DURANTE IL LOCKDOWN – SPIEGA – IN QUEL PERIODO HO
REALIZZATO INFATTI UNA MASCHERINA DIPINTA DA ME DAL TITOLO: “IL
SILENZIO DEGLI INNOCENTI” . LA MASCHERINA HA AL CENTRO IL DISEGNO
DI UNA FALENA ED É ISPIRATO ALLA CELEBRE LOCANDINA DEL
PLURIPREMIATO FILM “THE SILENCE OF THE LAMBS”
La falena, che con le sue misteriose sfaccettature stimola le fantasie dell’uomo, facendo emergere alla
coscienza di ognuno, le recondite sensazioni di ignoto e di timore, incarna il mistero della metamorfosi, del
mutamento e della naturale evoluzione spirituale degli esseri e si trasforma in farfalla che si poggia sulla
bocca del teschio; la farfalla è pronta a volare via , ad affrontare la vita, quindi un segno di rinascita.

Un’opera che invita l’umanità a ridisegnare se stessa, a porre al centro la solidarietà, il rispetto reciproco,
che sottolinea la necessità ormai imprescindibile di vivere in armonia con l’ambiente affinché esso possa
essere presente ed orizzonte e non più gabbia o limite. “Silence” verrà esposta alla Galleria romana
RestelliArtco in Via Vittoria Colonna 9 in occasione della Rome Art Week 2020, la rassegna più importante
della Capitale dedicata all’arte moderna e contemporanea.

SILENCE (2020) – IREM INCEDAYI

Scultura-Teschio in gesso dipinto ad acrilico, olio, pigmento di bronzo e farfalla realizzata in bronzo con tecnica di fusione a
cera persa.
Rome Art Week 26 -31 ottobre 2020
Galleria Restelliartco: Via Vittoria Colonna, 9 Roma
Infoline +39 06.3243919 info@restelliartco.com
www.restelliartco.com
photocredits Gianni Brucculeri
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Fino Ai Confini Del Mondo. Per Rome Art Week 2020
Vivi Lazio 18 ore fa Notizie da: Regione Lazio

Galleria Restelliartco., Via Vittoria Colonna 9 Roma, Roma, Rm, Italia È strutturata in quattro
diversi ed originalissimi percorsi visivi la mostra ideata da Raffaella Rossi e Filippo Restelli della Galleria Restelliartco. per la Rome art
Week 2020. (continua...
____________________________________________________________________________________________

Cultura: a Rome Art week 2020 presentata in esclusiva Ego te absolvo
di Gabriele Donnini
Roma, 12 ott 14:44 - (Agenzia Nova) - Gabriele Donnini, tra i tatuatori più noti
della Capitale, partecipa con una sua opera per la prima volta in esclusiva per
la Galleria Restelliartco... (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
_______________________________________________________

Ego Te Absolvo: l'arte di Gabriele Donnini in mostra alla Rome Art Week

13 OTTOBRE 2020

Per la prima volta il tatuatore romano Gabriele Donnini partecipa con una sua opera alla Rome
Arte Week, importante happening d'arte contemporanea.
Gabriele Donnini, uno dei tatuatori più noti di Roma, partecipa per la prima volta in esclusiva per la
Galleria Restelliartco, alla Rome Art Week.
Il Rome Art Week è un importante evento capitolino dedicato all’arte contemporanea che
quest’anno si terrà dal 26 al 31 ottobre compresi alla Galleria Restelliartco in Via Vittoria Colonna
9, con modalità di fruizione anche online.
Intitolata "Ego te absolvo", l'opera di Donnini racconta il vissuto dell'artista, guardando
all’esperienza carceraria non soltanto attraverso i suoi occhi, ma anche e soprattutto tramite gli
sguardi e il sentire di coloro che all’interno della medesima cella lo avevano preceduto.
L'artista ha realizzato in particolare una scultura-teschio in terracotta modellata a mano, con inserti
in foglia d'oro zecchino.

La superficie del cranio è ricoperta da innumerevoli scritte con pennarello a vernice, le stesse che
Donnini ha riportato su un taccuino copiandole dalle pareti della cella durante il periodo della sua
detenzione. Scritte come “Amo Mamma”, che nel tatuaggio carcerario fatto a croce diventa un
modo per chiedere perdono alla propria madre. E poi “Don’t cry for me”, “The Fall of a man”,
“Game over”, ”Je ne regrette rien” e tante altre.

La base è in legno massello dipinto. La cella è in ferro, saldata e invecchiata con acido e fiamma.
La croce disegnata con penna a sfera su carta in cotone Arches da 300 gr. su supporto di legno.
L'opera di Donnini è testimonianza collettiva e voce di chi all’interno di quelle quattro mura ha
odiato, si è disperato, ha giurato vendetta, ha perso le proprie illusioni, non ha finto, ha avuto fede
o si è convertito, abbassando la testa davanti a quella croce che nell’opera è simbolicamente
appoggiata alle sbarre in ferro che racchiudono il teschio e che attraverso il volto di un Cristo
sofferente parla di comprensione e di pietà: Ego te absolvo a peccatis tuis in nomine Patri set Filii
et Spiritus Sancti.

Oggi, dopo un’assoluzione arrivata nel 2017, Gabriele Donnini in parallelo alla sua attività di
tatuatore, continua a sviluppare progetti a sostegno della comunità carceraria. Già durante la
detenzione era nato in collaborazione con ANTIGONE LAZIO, il Progetto “AMOMAMMA”, che
aveva portato per la prima volta dei corsi per tatuatori all’interno di un istituto di pena, con il duplice
intento di evitare rischi igienici dovuti alla diffusissima pratica di tatuarsi in clandestinità e dare al
tempo stesso una opportunità concreta di lavoro ai detenuti. Aderisce inoltre al progetto “Belli
come il sole” per i figli reclusi con le detenute del carcere di Rebibbia a Roma.

info@restelliartco.com

www.restelliartco.com
photocredits: Gianni Brucculeri
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EVENTO

“FINO AI CONFINI DEL MONDO” GALLERIA
RESTELLIARTCO

“Fino ai confini del Mondo” Galleria Restelliartco. Galleria Restelliartco alla
Roma Art Week Esplora a 360° il mondo, le sue dinamiche e le sue contradizioni
attraverso quattro percorsi espositivi.
“Fino ai confini del Mondo” Galleria Restelliartco. E’ strutturata in quattro diversi ed originalissimi
percorsi visivi la mostra ideata da Raffaella Rossi e Filippo Restelli della Galleria Restelliartco per
la Rome art Week 2020.
“Fino ai confini del Mondo” Galleria Restelliartco. Un’esposizione che attraversa il Pianeta,
spalanca le braccia per unire virtualmente differenti popoli e tradizioni, o improvvisamente si
chiude per raccontare e urlare il fallimento.
Nel primo percorso espositivo gli artisti Irem Incedayi, Gabriele Donnini, Fabio Ferrone Viola,
“Stasi” riuniti nel collettivo “Working Heads”, partono da un teschio in quanto essenza e dimora
dell’anima e dell’essere umano, privo di sovrastrutture e influenze esterne per esprimere il proprio
personale concetto di mondo e di limite.
Comprende tutte le rotte conosciute o scoperte dai viaggiatori, magiche destinazioni dalle
suggestive atmosfere da “Mille e una Notte” il mondo in “Silence” di Irem Incedayi, raffinata
artista di origine turche che da sempre fonde nella sua arte la cultura e la tradizione dell’Oriente.
Con le sue Moschee ed i Palazzi illuminati da una luce che al tramonto sembra essere polvere d’oro
e quella di Occidente, con l’elegante classicismo di Roma o i richiami alla mitologia greca.
E il messaggio dell’artista è già nel titolo un appello alla pace affinché nel silenzio, si possano
udire le parole dei più deboli ed i sussurri di chi non ha più voce.
Un mondo che si fa piccolo quanto i confini della cella di un carcere in “Ego te
absolvo” di Gabriele Donnini.
Il teschio fulcro dell’opera è rinchiuso all’interno delle sbarre ed ha incise sulla sua superficie le
parole, i disegni o i simboli che i detenuti hanno tracciato negli anni sulle pareti.

Frasi che raccontano il dolore, ma anche l’orgoglio, la dignità, la paura, l’odio, il coraggio. Il
carcere come un microcosmo, un “fuori mondo”, che è li ed esiste, un non luogo dove ogni essere
umano è unico.
E per raccontare questa unicità, la superficie del teschio è coperta da venature in oro, nessuna
causale; si ispirano alla pratica giapponese del Kintsugi, l’arte delle preziose cicatrici che insegna
ad accettare il danno, a non nascondere le ferite e le fratture, a renderle preziose.
Un mondo in cui i limiti sono i difetti dell’uomo, che lo penalizzano, lo spingono a cercare
scorciatoie, o rotte già battute anziché provare a sperimentare o cambiare ponendosi obiettivi
lontani nel tempo ma più duraturi.
E’ questo il concetto che anima il teschio di Fabio Ferrone Viola che nella sua opera “Golden
Age” riconduce la nascita e la morte alla ciclicità del mito e all’eterno ritorno.
In questa definizione circolare del tempo, ciò che è stato in passato necessariamente si ripeterà
ancora ed una nuova Età dell’oro si succederà ai tempi privi di bellezza e spiritualità che stiamo
vivendo
In Justice – Tribute to George Floyd, “Stasi”, fornisce la sua personale rappresentazione di un
pianeta nel quale l’uomo è segregato all’interno di un muro, che è materializzazione dello spazio
sicuro fatto di compromessi e di mediocrità, di vizi e di recinti intellettualistici; un mondo in cui è il
Teschio a dominare, allegoria della morte ma anche della vita, e su di esso una corona di spine,
simbolo del martirio e del sacrificio estremo dell’uomo, come nel caso di George Floyd.
Nel secondo percorso espositivo, i confini del mondo per Umberto Stefanelli sono quelli di una
stanza di un love hotel di Minami ad Osaka , all’interno del quale nasce il progetto fotografico
“Photogeisha”, venti immagini per raccontare l’antichissima arte dello shibari, una vera e propria
forma espressiva in cui lo spettatore è partecipe della condivisione di una scultura vivente e di una
pratica meditativa che, attraverso la flessibilità del corpo e della mente, diventa espressione di
potere e di scambio. Una commistione di corpo e spirito in cui la corda è mezzo e in cui più che la
destinazione finale conta il percorso fatto insieme.
Nel terzo percorso visuale il mondo si apre su terre sconfinate in cui gli animali sono i
protagonisti del progetto fotografico “Loners” di Marco Simoni.
Il titolo di ognuna delle foto che compongono la mostra ne descrive una caratteristica o un
particolare che li rende unici e perfetti, oppure ancora oggi vittime: “The Ivory Game” recita
l’immagine dell’elefante posto di fronte al rinoceronte a denunciare la crudeltà del traffico di
natura, oggi per dimensioni e giro d’affari, la quarta forma di crimine più esteso al mondo.
“13.000 grams” il titolo scelto per il rinoceronte, non solo il peso massimo del suo corno ma un
numero che per i bracconieri equivale a denaro contante.
Nel quarto percorso espositivo i Galleristi Raffaella Rossi e Filippo Restelli presentano una
selezione di opere di Maestri storici della Pop Art, della fotografia e del design: una vera e propria
esplorazione a 360° nel contemporaneo.
Si inizia con “Skull 157” di Andy Warhol, serigrafia del 1976 in cui l’artista toglie al teschio
rappresentato ogni connotazione negativa, un’arte volutamente privata del suo contenuto
drammatico per diventare “Il ludo”, il gioco.
E così anche per il volto di Mao, esente da ogni giudizio di carattere politico; il personaggio è
volutamente detronizzato, disinnescato dall’uso di scelte cromatiche forti ed estreme.

Si prosegue con una serigrafia di Robert Indiana, e l’arazzo Love magnificamente accostato, nel
percorso visivo, all’iconico “Divano Bocca” di Gufram ispirata alle celeberrime labbra di Mae
West.
E poi i teschi di Obey-Giant/ Shepard Fairey, le top model Naomi Campbell e Kate Moss dello
street artist K-Guy, e per la fotografia la Marilyn Monroe Crucifix III The last sitting, datata
1962 di Bert Stern, la splendida “Ofelia” di Matteo Basilè e la “Faster Faster – I am almost
there” del dissacrante David LaChapelle, che ritrae una statuaria Pamela Anderson con indosso
solo un paio di stivali che sfreccia inseguita dai fotografi a cavallo di una moto: fino ai confini del
limite appunto, e oltre.
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Silence Irem Incedayi
E il messaggio dell’artista è già nel titolo un appello alla pace affinché nel
silenzio, si possano udire le parole dei più deboli ed i sussurri di chi non ha più
voce.
Un mondo che si fa piccolo quanto i confini della cella di un carcere in “Ego te
absolvo” di Gabriele Donnini. Il teschio fulcro dell’opera è rinchiuso
all’interno delle sbarre ed ha incise sulla sua superficie le parole, i disegni o i
simboli che i detenuti hanno tracciato negli anni sulle pareti. Frasi che

raccontano il dolore, ma anche l’orgoglio, la dignità, la paura, l’odio, il
coraggio. Il carcere come un microcosmo, un “fuori mondo”, che è li ed esiste,
un non luogo dove ogni essere umano è unico. E per raccontare questa unicità,
la superficie del teschio è coperta da venature in oro, nessuna causale; si
ispirano alla pratica giapponese del Kintsugi, l’arte delle preziose cicatrici che
insegna ad accettare il danno, a non nascondere le ferite e le fratture, a
renderle preziose.

Golden Age Fabio Ferrone Viola
Un mondo in cui i limiti sono i difetti dell’uomo, che lo penalizzano, lo spingono
a cercare scorciatoie, o rotte già battute anziché provare a sperimentare o
cambiare ponendosi obiettivi lontani nel tempo ma più duraturi. É questo il
concetto che anima il teschio di Fabio Ferrone Viola che nella sua
opera “Golden Age” riconduce la nascita e la morte alla ciclicità del mito e
all’eterno ritorno.
In questa definizione circolare del tempo, ciò che è stato in passato
necessariamente si ripeterà ancora ed una nuova Età dell’oro si succederà ai
tempi privi di bellezza e spiritualità che stiamo vivendo.
In Justice – Tribute to George Floyd, “Stasi”, fornisce la sua personale
rappresentazione di un pianeta nel quale l’uomo è segregato all’interno di un
muro, che è materializzazione dello spazio sicuro fatto di compromessi e di
mediocrità, di vizi e di recinti intellettualistici; un mondo in cui è il Teschio a
dominare, allegoria della morte ma anche della vita e su di esso una corona di
spine, simbolo del martirio e del sacrificio estremo dell’uomo, come nel caso di
George Floyd.

photogeisha Umberto Stefanelli

Nel secondo percorso espositivo, i confini del mondo per Umberto
Stefanelli sono quelli di una stanza di un love hotel di Minami ad Osaka,
all’interno del quale nasce il progetto fotografico “Photogeisha”, venti
immagini per raccontare l’antichissima arte dello shibari, una vera e propria
forma espressiva in cui lo spettatore è partecipe della condivisione di una
scultura vivente e di una pratica meditativa che, attraverso la flessibilità del
corpo e della mente, diventa espressione di potere e di scambio.
Una commistione di corpo e spirito in cui la corda è mezzo e in cui più che la
destinazione finale conta il percorso fatto insieme.
Nel terzo percorso visuale il mondo si apre su terre sconfinate in cui gli
animali sono i protagonisti del progetto fotografico “Loners” di Marco
Simoni. Il titolo di ognuna delle foto che compongono la mostra ne descrive
una caratteristica o un particolare che li rende unici e perfetti, oppure ancora
oggi vittime: “The Ivory Game” recita l’immagine dell’elefante posto di fronte
al rinoceronte a denunciare la crudeltà del traffico di natura, oggi per
dimensioni e giro d’affari, la quarta forma di crimine più esteso al mondo.
“13.000 grams” il titolo scelto per il rinoceronte, non solo il peso massimo del
suo corno ma un numero che per i bracconieri equivale a denaro contante.

K-Guy Naomi Campbell

Nel quarto percorso espositivo i Galleristi Raffaella Rossi e Filippo Restelli presentano una
selezione di opere di Maestri storici della Pop Art, della fotografia e del design: una vera e propria
esplorazione a 360° nel contemporaneo.
Si inizia con “Skull 157” di Andy Warhol, serigrafia del 1976 in cui l’artista
toglie al teschio rappresentato ogni connotazione negativa, un’arte
volutamente privata del suo contenuto drammatico per diventare “Il ludo”, il
gioco.
E così anche per il volto di Mao, esente da ogni giudizio di carattere politico; il
personaggio è volutamente detronizzato, disinnescato dall’uso di scelte
cromatiche forti ed estreme.

divano bocca Gufram
Si
prosegue
con
una
serigrafia
di Robert
Indiana e
l’arazzo Love magnificamente
accostato,
nel
percorso
visivo,
all’iconico “Divano Bocca” di Gufram ispirato alla celeberrime labbra di Mae
West.
E poi i teschi di Obey-Giant/ Shepard Fairey, le top model Naomi
Campbell e Kate Moss dello street artist K-Guy, e per la fotografia
la Marilyn Monroe Crucifix III The last sitting, datata 1962 di Bert Stern,
la splendida “Ofelia” di Matteo Basilè e la “Faster Faster – I am almost
there” del dissacrante David LaChapelle, che ritrae una statuaria Pamela
Anderson con indosso solo un paio di stivali che sfreccia inseguita dai fotografi
a cavallo di una moto: fino ai confini del limite appunto e oltre.

Marilyn This is not by me Andy Warhol
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Fino ai Confini del Mondo. Per la Rome Art
Week 2020 quattro diversi percorsi espositivi

POSTED BY: ADMIN_NOTIZIE 19 OTTOBRE 2020
E’ strutturata in quattro diversi ed originalissimi percorsi visivi la mostra ideata da
Raffaella Rossi e Filippo Restelli della Galleria Restelliartco. Per la Rome art Week 2020.
Un’esposizione che attraversa il Pianeta, spalanca le…
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ITINERARI NELL'ARTE

Photogeisha - Umberto Stefanelli
•

QUANDO: dal 26/10/2020 al 31/10/2020

•
•

LUOGO: Galleria Restelliartco - Roma
REGIONE: Lazio

arte contemporaneafotografia

Dal 26 al 31 ottobre tra gli eventi ospitati all’interno della Galleria RestelliArtco. in occasione
della Rome Art Week, la mostra fotografica Photogeisha di Umberto Stefanelli, interamente
dedicata allo Shibari.
Cresciuto artisticamente a New York , Stefanelli, dopo avere esposto nei Musei e nelle Fondazioni
più importanti del mondo, torna a Roma per presentare un insolito ed originale progetto
fotografico, nato quasi per caso nel corso di una notte all’interno di un piccolo locale di Minami ed
un love Hotel di Osaka, in Giappone.
Venti immagini per raccontare lo shibari, una cultura dalle antichissime origini, che
in Photogeisha oggi è documentato da un’angolazione insolita rispetto alle idee che normalmente
accompagnano questa disciplina. Le immagini raccontano un’arte in cui lo spettatore diventa
partecipe della condivisione di una scultura vivente e di una pratica meditativa che, attraverso la
flessibilità del corpo e della mente, diventa espressione di potere e di scambio. Una commistione di
corpo e spirito in cui la corda è mezzo e in cui più che la destinazione finale conta il percorso fatto
insieme.
Negli scatti figure che avvinte ad una fune che si librano nel vuoto, movimenti perfettamente
coordinati per rimanere in equilibrio. Un intreccio di corpi e canapa, realizzato attraverso l’uso di
nodi, seguendo le forme geometriche che ricordano un’altra antica arte giapponese, quella
dell’ikebana, che da sempre sta a significare sensualità, vulnerabilità e forza come elemento
fondamentale della composizione floreale e tutto il fascino di una tradizione centenaria in equilibrio
tra l’arte marziale dell’hojojutsu e la “pittura della primavera” (in giapponese shunga), ispirata al
più celebre stile del “mondo fluttuante” ukiyo-e.
Photogeisha sarà uno tra i progetti di punta che saranno ospitati dalla Galleria Restelliartco. in
Via Vittoria Colonna 9 in Roma all’interno di “Fino ai Confini del Mondo” una Esposizione
strutturata, dai galleristi Raffaella Rossi e Filippo Restelli, in quattro originalissimi ed inediti
percorsi espositivi per raccontare il pianeta e l’uomo, i suoi fallimenti e le sue contraddizioni.
“Fino ai Confini del Mondo” verrà presentata in occasione della Rome Art Week, la rassegna
Capitolina più importante dedicata all'arte contemporanea, che si terrà dal 26 al 31 ottobre p.v. ma
l’esposizione continuerà ad essere visitabile in Galleria per tutto il 2020.
PHOTOGEISHA – UMBERTO STEFANELLI PHOTOGRAPHER
Rome Art Week 26 -31 ottobre 2020
Restelliartco.
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sede: Restelliartco (Roma).
Cresciuto artisticamente a New York, Umberto Stefanelli, dopo avere esposto nei Musei e nelle
Fondazioni più importanti del mondo, torna a Roma per presentare un insolito ed originale progetto
fotografico, nato quasi per caso nel corso di una notte all’interno di un piccolo locale di Minami ed
un love Hotel di Osaka, in Giappone.
Venti immagini per raccontare lo shibari, una cultura dalle antichissime origini, che in Photogeisha
oggi è documentato da un’angolazione insolita rispetto alle idee che normalmente accompagnano
questa disciplina. Le immagini raccontano un’arte in cui lo spettatore diventa partecipe della
condivisione di una scultura vivente e di una pratica meditativa che, attraverso la flessibilità del
corpo e della mente, diventa espressione di potere e di scambio. Una commistione di corpo e spirito
in cui la corda è mezzo e in cui più che la destinazione finale conta il percorso fatto insieme.
Negli scatti figure che avvinte ad una fune che si librano nel vuoto, movimenti perfettamente
coordinati per rimanere in equilibrio. Un intreccio di corpi e canapa, realizzato attraverso l’uso di
nodi, seguendo le forme geometriche che ricordano un’altra antica arte giapponese, quella
dell’ikebana, che da sempre sta a significare sensualità, vulnerabilità e forza come elemento

fondamentale della composizione floreale e tutto il fascino di una tradizione centenaria in equilibrio
tra l’arte marziale dell’hojojutsu e la “pittura della primavera” (in giapponese shunga), ispirata al
più celebre stile del “mondo fluttuante” ukiyo-e.
Photogeisha è parte della rassegna “Fino ai confini del mondo” una esposizione strutturata, dai
galleristi Raffaella Rossi e Filippo Restelli, in quattro inediti percorsi espositivi per raccontare il
pianeta e l’uomo, i suoi fallimenti e le sue contraddizioni.
Evento nell’ambito di Rome Art Week 2020.
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ALLA GALLERIA RESTELLIARTCO. LA SHIBARI ART NEGLI SCATTI DI UMBERTO STEFANELLI
IL PROGETTO FOTOGRAFICO VERRA’ ESPOSTO IN OCCASIONE DELLA ROME ART WEEK 2020

Dal 26 al 31 ottobre tra gli eventi ospitati all’interno della Galleria RestelliArtco. in
occasione della Rome Art Week, la mostra fotografica Photogeisha di Umberto

Stefanelli, interamente dedicata allo Shibari.
Cresciuto artisticamente a New York , Stefanelli, dopo avere esposto nei Musei e nelle
Fondazioni più importanti del mondo, torna a Roma per presentare un insolito ed
originale progetto fotografico, nato quasi per caso nel corso di una notte all’interno di
un piccolo locale di Minami ed un love Hotel di Osaka, in Giappone.
Venti immagini per raccontare lo shibari, una cultura dalle antichissime origini, che in
Photogeisha oggi è documentato da un’angolazione insolita rispetto alle idee che
normalmente accompagnano questa disciplina. Le immagini raccontano un’arte in cui
lo spettatore diventa partecipe della condivisione di una scultura vivente e di una
pratica meditativa che, attraverso la flessibilità del corpo e della mente, diventa
espressione di potere e di scambio. Una commistione di corpo e spirito in cui la corda è
mezzo e in cui più che la destinazione finale conta il percorso fatto insieme.
Negli scatti figure che avvinte ad una fune che si librano nel vuoto, movimenti
perfettamente coordinati per rimanere in equilibrio. Un intreccio di corpi e canapa,
realizzato attraverso l’uso di nodi, seguendo le forme geometriche che ricordano
un’altra antica arte giapponese, quella dell’ikebana, che da sempre sta a significare
sensualità, vulnerabilità e forza come elemento fondamentale della composizione
floreale e tutto il fascino di una tradizione centenaria in equilibrio tra l’arte marziale

dell’hojojutsu e la “pittura della primavera” (in giapponese shunga), ispirata al più
celebre stile del “mondo fluttuante” ukiyo-e.
Photogeisha sarà uno tra i progetti di punta che saranno ospitati dalla Galleria
Restelliartco. in Via Vittoria Colonna 9 in Roma all’interno di “Fino ai Confini del
Mondo” una Esposizione strutturata, dai galleristi Raffaella Rossi e Filippo Restelli, in
quattro originalissimi ed inediti percorsi espositivi per raccontare il pianeta e l’uomo,
i suoi fallimenti e le sue contraddizioni.
Confini del Mondo” verrà presentata in occasione della Rome Art Week, la
rassegna Capitolina più importante dedicata all’arte contemporanea, che si terrà dal
26 al 31 ottobre p.v. ma l’esposizione continuerà ad essere visitabile in Galleria per
tutto il 2020.
“ Fino ai
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Umberto Stefanelli con Photogeisha in mostra alla Rome Art Week 2020
Dal 26 al 31 ottobre 2020, tra gli eventi ospitati all’interno della prestigiosa Galleria RestelliArtco, in
occasione della Rome Art Week, la mostra fotografica
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Dal 26 al 31 ottobre 2020, tra gli eventi ospitati all’interno della prestigiosa Galleria
RestelliArtco, in occasione della Rome Art Week, la mostra fotografica “Photogeisha –
Fino ai confini del mondo” di Umberto Stefanelli, fotografo di Anzio, interamente
dedicata allo Shibari.
Cresciuto artisticamente a Tokyo e New York, Stefanelli, dopo avere esposto nei Musei e nelle
Fondazioni più importanti del mondo, torna a Roma per presentare un insolito ed originale
progetto fotografico, nato quasi per caso nel corso di una notte all’interno di un piccolo locale
di Minami ed un love Hotel di Osaka, in Giappone.
Venti immagini per raccontare lo shibari, una cultura dalle antichissime origini, che in
Photogeisha oggi è documentato da un’angolazione insolita rispetto alle idee che normalmente
accompagnano questa disciplina. Le immagini raccontano un’arte in cui lo spettatore diventa
partecipe della condivisione di una scultura vivente e di una pratica meditativa che, attraverso
la flessibilità del corpo e della mente, diventa espressione di potere e di scambio. Una
commistione di corpo e spirito in cui la corda è mezzo e in cui più che la destinazione finale

conta il percorso fatto insieme.
Negli scatti figure che avvinte ad una fune che si librano nel vuoto, movimenti perfettamente
coordinati per rimanere in equilibrio. Un intreccio di corpi e canapa, realizzato attraverso l’uso
di nodi, seguendo le forme geometriche che ricordano un’altra antica arte giapponese, quella
dell’ikebana, che da sempre sta a significare sensualità, vulnerabilità e forza come elemento
fondamentale della composizione floreale e tutto il fascino di una tradizione centenaria in
equilibrio tra l’arte marziale dell’hojojutsu e la “pittura della primavera” (in giapponese
shunga), ispirata al più celebre stile del “mondo fluttuante” ukiyo-e.
Photogeisha sarà uno tra i progetti di punta che saranno ospitati dalla Galleria Restelliartco. in
Via Vittoria Colonna 9 in Roma all’interno di “Fino ai Confini del Mondo” una Esposizione
strutturata, dai galleristi Raffaella Rossi e Filippo Restelli, in quattro originalissimi ed inediti
percorsi espositivi per raccontare il pianeta e l’uomo, i suoi fallimenti e le sue contraddizioni.
“Fino ai Confini del Mondo” verrà presentata in occasione della Rome Art Week, la rassegna
Capitolina più importante dedicata all’arte contemporanea, che si terrà dal 26 al 31 ottobre ma
l’esposizione continuerà ad essere visitabile in Galleria per tutto il 2020.
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ALLA GALLERIA RESTELLIARTCO. LA SHIBARI ART NEGLI SCATTI DI UMBERTO
STEFANELLI
IL PROGETTO FOTOGRAFICO VERRA’ ESPOSTO IN OCCASIONE DELLA ROME ART WEEK 2020
Dal 26 al 31 ottobre 2020, tra gli eventi ospitati all’interno della prestigiosa Galleria RestelliArtco. in
occasione della Rome Art Week, la mostra fotografica “Photogeisha – Fino ai confini del mondo” di
Umberto Stefanelli, interamente dedicata allo Shibari.
Cresciuto artisticamente a Tokyo e New York, Stefanelli, dopo avere esposto nei Musei e nelle Fondazioni
più importanti del mondo, torna a Roma per presentare un insolito ed originale progetto fotografico, nato
quasi per caso nel corso di una notte all’interno di un piccolo locale di Minami ed un love Hotel di Osaka, in
Giappone.
Venti immagini per raccontare lo shibari, una cultura dalle antichissime origini, che in Photogeisha oggi è
documentato da un’angolazione insolita rispetto alle idee che normalmente accompagnano questa disciplina.
Le immagini raccontano un’arte in cui lo spettatore diventa partecipe della condivisione di una scultura
vivente e di una pratica meditativa che, attraverso la flessibilità del corpo e della mente, diventa espressione
di potere e di scambio. Una commistione di corpo e spirito in cui la corda è mezzo e in cui più che la
destinazione finale conta il percorso fatto insieme.
Negli scatti figure che avvinte ad una fune che si librano nel vuoto, movimenti perfettamente coordinati per
rimanere in equilibrio. Un intreccio di corpi e canapa, realizzato attraverso l’uso di nodi, seguendo le forme
geometriche che ricordano un’altra antica arte giapponese, quella dell’ikebana, che da sempre sta a
significare sensualità, vulnerabilità e forza come elemento fondamentale della composizione floreale e tutto
il fascino di una tradizione centenaria in equilibrio tra l’arte marziale dell’hojojutsu e la “pittura della
primavera” (in giapponese shunga), ispirata al più celebre stile del “mondo fluttuante” ukiyo-e.
Photogeisha sarà uno tra i progetti di punta che saranno ospitati dalla Galleria Restelliartco. in Via Vittoria
Colonna 9 in Roma all’interno di “Fino ai Confini del Mondo” una Esposizione strutturata, dai galleristi
Raffaella Rossi e Filippo Restelli, in quattro originalissimi ed inediti percorsi espositivi per raccontare il
pianeta e l’uomo, i suoi fallimenti e le sue contraddizioni.
“Fino ai Confini del Mondo” verrà presentata in occasione della Rome Art Week, la rassegna Capitolina più
importante dedicata all’arte contemporanea, che si terrà dal 26 al 31 ottobre p.v. ma l’esposizione continuerà
ad essere visitabile in Galleria per tutto il 2020.
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EVENTO

UMBERTO STEFANELLI “LA SHIBARI ART”

Umberto Stefanelli “La Shibari Art”. Il progetto fotografico verrà esposto alla
Galleria Restelliartco in occasione della Rome Art Week 2020
Umberto Stefanelli “La Shibari Art”. Dal 26 al 31 ottobre tra gli eventi ospitati
all’interno della Galleria RestelliArtco. in occasione della Rome Art Week, la mostra
fotografica Photogeisha di Umberto Stefanelli, interamente dedicata allo Shibari.
Umberto Stefanelli “La Shibari Art”. Cresciuto artisticamente a New York,
Stefanelli, dopo avere esposto nei Musei e nelle Fondazioni più importanti del
mondo.
Torna a Roma per presentare un insolito ed originale progetto fotografico, nato quasi
per caso nel corso di una notte all’interno di un piccolo locale di Minami ed un love
Hotel di Osaka, in Giappone.
Venti immagini per raccontare lo shibari, una cultura dalle antichissime origini, che
in Photogeisha oggi è documentato da un’angolazione insolita rispetto alle idee che
normalmente accompagnano questa disciplina.
Le immagini raccontano un’arte in cui lo spettatore diventa partecipe della
condivisione di una scultura vivente e di una pratica meditativa che, attraverso la
flessibilità del corpo e della mente, diventa espressione di potere e di scambio.
Una commistione di corpo e spirito in cui la corda è mezzo e in cui più che la
destinazione finale conta il percorso fatto insieme.
Negli scatti figure che avvinte ad una fune che si librano nel vuoto, movimenti
perfettamente coordinati per rimanere in equilibrio.

Un intreccio di corpi e canapa, realizzato attraverso l’uso di nodi, seguendo le forme
geometriche che ricordano un’altra antica arte giapponese, quella dell’ikebana, che da
sempre sta a significare sensualità, vulnerabilità.
Forza come elemento fondamentale della composizione floreale e tutto il fascino di
una tradizione centenaria in equilibrio tra l’arte marziale dell’hojojutsu e la “pittura
della primavera” (in giapponese shunga), ispirata al più celebre stile del “mondo
fluttuante” ukiyo-e.
Photogeisha sarà uno tra i progetti di punta che saranno ospitati dalla Galleria
Restelliartco. in Via Vittoria Colonna 9 in Roma all’interno di “Fino ai Confini del
Mondo” una Esposizione strutturata, dai galleristi Raffaella Rossi e Filippo Restelli.
In quattro originalissimi ed inediti percorsi espositivi per raccontare il pianeta e
l’uomo, i suoi fallimenti e le sue contraddizioni.
“Fino ai Confini del Mondo” verrà presentata in occasione della Rome Art Week, la
rassegna Capitolina più importante dedicata all’arte contemporanea, che si terrà dal
26 al 31 ottobre p.v. ma l’esposizione continuerà ad essere visitabile in Galleria per
tutto il 2020.
PHOTOGEISHA – UMBERTO STEFANELLI PHOTOGRAPHER
Rome Art Week 26 -31 ottobre 2020
Restelliartco.
Via Vittoria Colonna, 9 Roma
Infoline +39 06.3243919 info@restelliartco.com
www.restelliartco.com
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ALLA GALLERIA RESTELLIARTCO
LA SHIBARI ART NEGLI SCATTI DI
UMBERTO STEFANELLI

IL PROGETTO FOTOGRAFICO VERRA’ ESPOSTO IN OCCASIONE DELLA
ROME ART WEEK 2020
Dal 26 al 31 ottobre tra gli eventi ospitati all’interno della Galleria RestelliArtco. in occasione della
Rome Art Week, la mostra fotografica Photogeisha di Umberto Stefanelli, interamente dedicata allo
Shibari. Cresciuto artisticamente a New York , Stefanelli, dopo avere esposto nei Musei e nelle
Fondazioni più importanti del mondo, torna a Roma per presentare un insolito ed originale progetto
fotografico, nato quasi per caso nel corso di una notte all’interno di un piccolo locale di Minami ed
un love Hotel di Osaka, in Giappone.

Venti immagini per raccontare lo shibari, una cultura dalle antichissime origini, che in Photogeisha
oggi è documentato da un’angolazione insolita rispetto alle idee che normalmente accompagnano
questa disciplina. Le immagini raccontano un’arte in cui lo spettatore diventa partecipe della
condivisione di una scultura vivente e di una pratica meditativa che, attraverso la flessibilità del
corpo e della mente, diventa espressione di potere e di scambio. Una commistione di corpo e
spirito in cui la corda è mezzo e in cui più che la destinazione finale conta il percorso fatto insieme.

Negli scatti figure che avvinte ad una fune che si librano nel vuoto, movimenti perfettamente
coordinati per rimanere in equilibrio. Un intreccio di corpi e canapa, realizzato attraverso l’uso di
nodi, seguendo le forme geometriche che ricordano un’altra antica arte giapponese, quella
dell’ikebana, che da sempre sta a significare sensualità, vulnerabilità e forza come elemento
fondamentale della composizione floreale e tutto il fascino di una tradizione centenaria in equilibrio
tra l’arte marziale dell’hojojutsu e la “pittura della primavera” (in giapponese shunga), ispirata al più
celebre stile del “mondo fluttuante” ukiyo-e.

Photogeisha sarà uno tra i progetti di punta che saranno ospitati dalla Galleria Restelliartco. in Via
Vittoria Colonna 9 in Roma all’interno di “Fino ai Confini del Mondo” una Esposizione strutturata,
dai galleristi Raffaella Rossi e Filippo Restelli, in quattro originalissimi ed inediti percorsi espositivi
per raccontare il pianeta e l’uomo, i suoi fallimenti e le sue contraddizioni. “Fino ai Confini del
Mondo” verrà presentata in occasione della Rome Art Week, la rassegna Capitolina più
importante dedicata all’arte contemporanea, che si terrà dal 26 al 31 ottobre p.v. ma l’esposizione
continuerà ad essere visitabile in Galleria per tutto il 2020.
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ROMA: ALLA GALLERIA RESTELLIARTCO LA SHIBARI ART NEGLI
SCATTI DI UMBERTO STEFANELLI
IL PROGETTO FOTOGRAFICO VERRÁ ESPOSTO IN OCCASIONE DELLA ROME ART
WEEK 2020
Dal 26 al 31 ottobre tra gli eventi ospitati all’interno della Galleria RestelliArtco. in occasione della Rome Art
Week, la mostra fotografica Photogeisha di Umberto Stefanelli, interamente dedicata allo Shibari.
Cresciuto artisticamente a New York , Stefanelli, dopo avere esposto nei Musei e nelle Fondazioni più
importanti del mondo, torna a Roma per presentare un insolito ed originale progetto fotografico, nato quasi
per caso nel corso di una notte all’interno di un piccolo locale di Minami ed un love Hotel di Osaka, in
Giappone.
Venti immagini per raccontare lo shibari, una cultura dalle antichissime origini, che in Photogeisha oggi è
documentato da un’angolazione insolita rispetto alle idee che normalmente accompagnano questa
disciplina. Le immagini raccontano un’arte in cui lo spettatore diventa partecipe della condivisione di una
scultura vivente e di una pratica meditativa che, attraverso la flessibilità del corpo e della mente, diventa
espressione di potere e di scambio. Una commistione di corpo e spirito in cui la corda è mezzo e in cui più
che la destinazione finale conta il percorso fatto insieme.

Negli scatti figure che avvinte ad una fune che si librano nel vuoto, movimenti perfettamente coordinati per
rimanere in equilibrio. Un intreccio di corpi e canapa, realizzato attraverso l’uso di nodi, seguendo le forme
geometriche che ricordano un’altra antica arte giapponese, quella dell’ikebana, che da sempre sta a
significare sensualità, vulnerabilità e forza come elemento fondamentale della composizione floreale e tutto il
fascino di una tradizione centenaria in equilibrio tra l’arte marziale dell’hojojutsu e la “pittura della primavera”
(in giapponese shunga), ispirata al più celebre stile del “mondo fluttuante” ukiyo-e.
Photogeisha sarà uno tra i progetti di punta che saranno ospitati dalla Galleria Restelliartco. in Via Vittoria
Colonna 9 in Roma all’interno di “Fino ai Confini del Mondo” una Esposizione strutturata, dai galleristi
Raffaella Rossi e Filippo Restelli, in quattro originalissimi ed inediti percorsi espositivi per raccontare il
pianeta e l’uomo, i suoi fallimenti e le sue contraddizioni.
“Fino ai Confini del Mondo” verrà presentata in occasione della Rome Art Week, la rassegna Capitolina più
importante dedicata all’arte contemporanea, che si terrà dal 26 al 31 ottobre p.v. ma l’esposizione continuerà
ad essere visitabile in Galleria per tutto il 2020.
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Rome Art Week 26 -31 ottobre 2020
Restelliartco.

Via Vittoria Colonna, 9 Roma
Infoline +39 06.3243919 info@restelliartco.com
www.restelliartco.com

Alla Galleria Restelliartco. la Shibari Art negli scatti di Umberto Stefanelli
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Luogo: Restelliartco. Via Vittoria Colonna 9 | Città: Roma , Italia
Dal 26 al 31 ottobre tra gli eventi ospitati all’interno della Galleria RestelliArtco. in occasione della Rome Art Week, la mostra fotografica
Photogeisha di Umberto Stefanelli, interamente dedicata allo Shibari.
Cresciuto artisticamente a New York , Stefanelli, dopo avere esposto nei Musei e nelle Fondazioni più importanti del mondo, torna a
Roma per presentare un insolito ed originale progetto fotografico, nato quasi per caso nel corso di una notte all’interno di un piccolo
locale di Minami ed un love Hotel di Osaka, in Giappone.
Venti immagini per raccontare lo shibari, una cultura dalle antichissime origini, che in Photogeisha oggi è documentato da
un’angolazione insolita rispetto alle idee che normalmente accompagnano questa disciplina. Le immagini raccontano un’arte in cui lo
spettatore diventa partecipe della condivisione di una scultura vivente e di una pratica meditativa che, attraverso la flessibilità del corpo
e della mente, diventa espressione di potere e di scambio. Una commistione di corpo e spirito in cui la corda è mezzo e in cui più che la
destinazione finale conta il percorso fatto insieme.

Negli scatti figure che avvinte ad una fune che si librano nel vuoto, movimenti perfettamente coordinati per rimanere in equilibrio. Un
intreccio di corpi e canapa, realizzato attraverso l’uso di nodi, seguendo le forme geometriche che ricordano un’altra antica arte
giapponese, quella dell’ikebana, che da sempre sta a significare sensualità, vulnerabilità e forza come elemento fondamentale della
composizione floreale e tutto il fascino di una tradizione centenaria in equilibrio tra l’arte marziale dell’hojojutsu e la “pittura della
primavera” (in giapponese shunga), ispirata al più celebre stile del “mondo fluttuante” ukiyo-e.
Photogeisha sarà uno tra i progetti di punta che saranno ospitati dalla Galleria Restelliartco. in Via Vittoria Colonna 9 in Roma all’interno
di “Fino ai Confini del Mondo” una Esposizione strutturata, dai galleristi Raffaella Rossi e Filippo Restelli, in quattro originalissimi ed
inediti percorsi espositivi per raccontare il pianeta e l’uomo, i suoi fallimenti e le sue contraddizioni.
“Fino ai Confini del Mondo” verrà presentata in occasione della Rome Art Week, la rassegna Capitolina più importante dedicata all'arte
contemporanea, che si terrà dal 26 al 31 ottobre p.v. ma l’esposizione continuerà ad essere visitabile in Galleria per tutto il 2020.
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Rome Art Week 26 -31 ottobre 2020
Restelliartco.
Via Vittoria Colonna, 9 Roma
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sede: Restelliartco (Roma).
Sono solitari e liberi gli animali ritratti negli scatti di Marco Simoni.
Il titolo della foto ne descrive una caratteristica o un particolare che ancora oggi li
rende vittime: “The Ivory Game” recita l’immagine dell’elefante posto di fronte al
rinoceronte e denuncia la crudeltà del traffico di natura, oggi per dimensioni e giro
d’affari, la quarta forma di crimine più esteso al mondo.
“13.000 grams” il titolo scelto per il rinoceronte, non solo il peso massimo del suo
corno ma un numero che per i bracconieri equivale a denaro contante; “45 days” è il
periodo medio in cui la leonessa vaga staccata dal gruppo, spostando i suoi cuccioli
da una tana all’altra per proteggerli, prima di riprendere la vita all’interno del branco.
“120 km/h”: titola così la foto che ritrae il ghepardo indicando la massima velocità
che può raggiungere in fase di caccia, “88 years old” è la più alta aspettativa di vita
per un elefante, troppo spesso brutalmente disattesa a causa dell’uomo.
Gli scatti fotografici di Marco Simoni raccontano il grande lavoro di introspezione
psicologica dell’autore, i ritratti colgono la bellezza e la straordinaria fragilità della
vita, offrendo una consapevole e profonda testimonianza visiva di una fauna da
preservare. Ognuno degli animali ritratti è unico nella sua bellezza e nelle sue
caratteristiche e racconta il coraggio, la pazienza, la fierezza e la delicata perfezione
della sua specie.
Loners è parte della rassegna “Fino ai confini del mondo” una esposizione strutturata,
dai galleristi Raffaella Rossi e Filippo Restelli, in quattro inediti percorsi espositivi
per raccontare il pianeta e l’uomo, i suoi fallimenti e le sue contraddizioni.

Dettagli
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“LONERS”

Sono solitari e liberi gli animali ritratti negli scatti di Marco Simoni. Il titolo della foto
ne descrive una caratteristica o un particolare che ancora oggi li rende vittime: “The
Ivory Game” recita l’immagine dell’elefante posto di fronte al rinoceronte e
denuncia la crudeltà del traffico di natura, oggi per dimensioni e giro d’affari, la
quarta forma di crimine più esteso al mondo.

“13.000 grams” il titolo scelto per il rinoceronte, non solo il peso massimo del suo
corno ma un numero che per i bracconieri equivale a denaro contante; “45 days” è
il periodo medio in cui la leonessa vaga staccata dal gruppo, spostando i suoi cuccioli
da una tana all’altra per proteggerli, prima di riprendere la vita all’interno del
branco. “120 km/h”: titola così la foto che ritrae il ghepardo indicando la massima
velocità che può raggiungere in fase di caccia, “88 years old” è la più alta aspettativa
di vita per un elefante, troppo spesso brutalmente disattesa a causa dell’uomo.

Gli scatti fotografici di Marco Simoni raccontano il grande lavoro di introspezione
psicologica dell’autore, i ritratti colgono la bellezza e la straordinaria fragilità della
vita, offrendo una consapevole e profonda testimonianza visiva di una fauna da
preservare. Ognuno degli animali ritratti è unico nella sua bellezza e nelle sue
caratteristiche e racconta il coraggio, la pazienza, la fierezza e la delicata perfezione
della sua specie.
Loners sarà uno tra i progetti di punta che saranno ospitati dalla Galleria
Restelliartco. in Via Vittoria Colonna 9 in Roma all’interno di “Fino ai Confini del
Mondo” una Esposizione strutturata, dai galleristi Raffaella Rossi e Filippo Restelli, in
quattro originalissimi ed inediti percorsi espositivi per raccontare il pianeta e
l’uomo, i suoi fallimenti e le sue contraddizioni.

“Fino ai Confini del Mondo” verrà presentata in occasione della Rome Art Week, la
rassegna Capitolina più importante dedicata all’arte contemporanea, che si terrà dal
26 al 31 ottobre p.v. ma l’esposizione continuerà ad essere visitabile in Galleria per
tutto il 2020.

LONERS – MARCO SIMONI PHOTOGRAPHER

BLOGROMAISLOVE

Loners – Marco Simoni Photographer
ROME ART WEEK 26 -31 OTTOBRE 2020
RESTELLIARTCO _ VIA VITTORIA COLONNA, 9 ROMA
Infoline +39 06.3243919 info@restelliartco.com
http://www.restelliartco.com
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Gli animali solitari e liberi di Marco Simoni
18 ottobre 2020 , Senza categoria

GLI ANIMALI DI MARCO SIMONI

Sono solitari e liberi gli animali ritratti negli scatti di Marco Simoni.
Il titolo della foto ne descrive una caratteristica o un particolare che ancora oggi li
rende vittime.
“The Ivory Game” recita l’immagine dell’elefante posto di fronte al rinoceronte e
denuncia la crudeltà del traffico di natura, oggi per dimensioni e giro d’affari, la
quarta forma di crimine più esteso al mondo.
Gli animali di Marco Simoni

Gli scatti fotografici di Marco Simoni raccontano il grande lavoro di introspezione
psicologica dell’autore, i ritratti colgono la bellezza e la straordinaria fragilità
della vita, offrendo una consapevole e profonda testimonianza visiva di una fauna da
preservare.
Ognuno degli animali ritratti è unico nella sua bellezza e nelle sue caratteristiche e
racconta il coraggio, la pazienza, la fierezza e la delicata perfezione della sua specie.
“13.000 grams” il titolo scelto per il rinoceronte, non solo il peso massimo del suo
corno ma un numero che per i bracconieri equivale a denaro contante.
“45 days” è il periodo medio in cui la leonessa vaga staccata dal gruppo, spostando i
suoi cuccioli da una tana all’altra per proteggerli, prima di riprendere la vita
all’interno del branco.
“120 km/h” s’intitola la foto che ritrae il ghepardo indicando la massima velocità che
può raggiungere in fase di caccia.
“88 years old” è la più alta aspettativa di vita per un elefante, troppo spesso
brutalmente disattesa a causa dell’uomo.
Per saperne di più e seguire il suo lavoro visita il sito ufficiale di Marco Simoni.
____________________________________________________________________

Loners. Gli scatti naturalistici di Marco Simoni in esclusiva per Restelliartco.
durante la Rome Art Week 2020

Sono solitari e liberi gli animali ritratti negli scatti di Marco Simoni. Il titolo della foto
ne descrive una caratteristica o un particolare che ancora oggi li rende vittime: " The
Ivory Game" recita l'immagine dell'elefante posto di fronte al rinoceronte e
denuncia la crudeltà del traffico di natura, oggi per dimensioni e giro d'affari, la
quarta forma di crimine più esteso al mondo. “13.000 grams” il titolo scelto per il
rinoceronte, non solo il peso massimo del suo corno ma un numero che per i
bracconieri equivale a denaro contante; “45 days” è il periodo medio in cui la
leonessa vaga staccata dal gruppo, spostando i suoi cuccioli da una tana all'altra per
proteggerli, prima di riprendere la vita all’interno del branco. “120 km/h”: titola così

la foto che ritrae il ghepardo indicando la massima velocità che può raggiungere in
fase di caccia, “88 years old” è la più alta aspettativa di vita per un elefante, troppo
spesso brutalmente disattesa a causa dell’uomo.
Gli scatti fotografici di Marco Simoni raccontano il grande lavoro di introspezione
psicologica dell'autore, i ritratti colgono la bellezza e la straordinaria fragilità della
vita, offrendo una consapevole e profonda testimonianza visiva di una fauna da
preservare. Ognuno degli animali ritratti è unico nella sua bellezza e nelle sue
caratteristiche e racconta il coraggio, la pazienza, la fierezza e la delicata perfezione
della sua specie.
Loners sarà uno tra i progetti di punta che saranno ospitati dalla Galleria
Restelliartco. in Via Vittoria Colonna 9 in Roma all’interno di “Fino ai Confini del
Mondo” una Esposizione strutturata, dai galleristi Raffaella Rossi e Filippo Restelli, in
quattro originalissimi ed inediti percorsi espositivi per raccontare il pianeta e
l’uomo, i suoi fallimenti e le sue contraddizioni.
“Fino ai Confini del Mondo” verrà presentata in occasione della Rome Art Week, la
rassegna Capitolina più importante dedicata all'arte contemporanea, che si terrà dal
26 al 31 ottobre p.v. ma l’esposizione continuerà ad essere visitabile in Galleria per
tutto il 2020.
Loners – Marco Simoni Photographer
Restelliartco.
Via Vittoria Colonna, 9 Roma
Infoline +39 06.3243919 info@restelliartco.com
www.restelliartco.com
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Gli scatti naturalistici di Marco Simoni in esclusiva per Restelliartco
FacebookTwitterWhatsAppE-mailPiù...

Sono solitari e liberi gli animali ritratti negli scatti di Marco Simoni. Il titolo della foto ne descrive una caratteristica o un particolare che ancora oggi li rende
vittime: "The Ivory Game" recita l'immagine dell'elefante posto di fronte al rinoceronte e denuncia la crudeltà del traffico di natura, oggi per dimensioni e giro
d'affari, la quarta forma di crimine più esteso al mondo. "13.000 grams" il titolo scelto per il rinoceronte, non solo il peso massimo del suo corno ma un
numero che per i bracconieri equivale a denaro contante; "45 days" è il periodo medio in cui la leonessa vaga staccata dal gruppo, spostando i suoi
cuccioli da una tana all'altra per proteggerli, prima di riprendere la vita all'interno del branco. "120 km/h": titola così la foto che ritrae il ghepardo indicando la
massima velocità che può raggiungere in fase di caccia, "88 years old" è la più alta aspettativa di vita per un elefante, troppo spesso brutalmente disattesa
a causa dell'uomo.
Gli scatti fotografici di Marco Simoni raccontano il grande lavoro di introspezione psicologica dell'autore, i ritratti colgono la bellezza e la straordinaria
fragilità della vita, offrendo una consapevole e profonda testimonianza visiva di una fauna da preservare. Ognuno degli animali ritratti è unico nella sua
bellezza e nelle sue caratteristiche e racconta il coraggio, la pazienza, la fierezza e la delicata perfezione della sua specie.
Loners sarà uno tra i progetti di punta che saranno ospitati dalla Galleria Restelliartco. in Via Vittoria Colonna 9 in Roma all'interno di "Fino ai Confini del
Mondo" una Esposizione strutturata, dai galleristi Raffaella Rossi e Filippo Restelli, in quattro originalissimi ed inediti percorsi espositivi per raccontare il
pianeta e l'uomo, i suoi fallimenti e le sue contraddizioni.
"Fino ai Confini del Mondo" verrà presentata in occasione della Rome Art Week, la rassegna Capitolina più importante dedicata all'arte contemporanea,
che si terrà dal 26 al 31 ottobre p.v. ma l'esposizione continuerà ad essere visitabile in Galleria per tutto il 2020.
___________________________________________________________________________________________________________________________

EVENTO

MARCO SIMONI “GLI SCATTI NATURALISTICI”

Marco Simoni, Loners “Gli scatti naturalistici” alla Galleria Restelliartco
per la Rome Art Week 2020
“Gli scatti naturalistici”Sono solitari e liberi gli animali ritratti negli scatti di
Marco Simoni.
Marco Simoni “Gli scatti naturalistici”. Il titolo della foto ne descrive una
caratteristica o un particolare che ancora oggi li rende vittime:
Marco Simoni “Gli scatti naturalistici”. “The Ivory Game” recita l’immagine
dell’elefante posto di fronte al rinoceronte e denuncia la crudeltà del traffico di
natura, oggi per dimensioni e giro d’affari, la quarta forma di crimine più
esteso al mondo.
“13.000 grams” il titolo scelto per il rinoceronte, non solo il peso
massimo del suo corno ma un numero che per i bracconieri equivale a
denaro contante;
“45 days” è il periodo medio in cui la leonessa vaga staccata dal gruppo,
spostando i suoi cuccioli da una tana all’altra per proteggerli, prima di
riprendere la vita all’interno del branco.

“120 km/h”: titola così la foto che ritrae il ghepardo indicando la
massima velocità che può raggiungere in fase di caccia, “88 years old”
è la più alta aspettativa di vita per un elefante, troppo spesso
brutalmente disattesa a causa dell’uomo.
Gli scatti fotografici di Marco Simoni raccontano il grande lavoro di
introspezione psicologica dell’autore, i ritratti colgono la bellezza e la
straordinaria fragilità della vita, offrendo una consapevole e profonda
testimonianza visiva di una fauna da preservare.
Ognuno degli animali ritratti è unico nella sua bellezza e nelle sue
caratteristiche e racconta il coraggio, la pazienza, la fierezza e la delicata
perfezione della sua specie.
Loners sarà uno tra i progetti di punta che saranno ospitati dalla Galleria
Restelliartco in Via Vittoria Colonna 9 in Roma all’interno di “Fino ai
Confini del Mondo”.
Una Esposizione strutturata, dai galleristi Raffaella Rossi e Filippo Restelli, in
quattro originalissimi ed inediti percorsi espositivi per raccontare il pianeta e
l’uomo, i suoi fallimenti e le sue contraddizioni.
“Fino ai Confini del Mondo” verrà presentata in occasione della Rome Art
Week, la rassegna Capitolina più importante dedicata all’arte contemporanea,
che si terrà dal 26 al 31 ottobre p.v. ma l’esposizione continuerà ad essere
visitabile in Galleria per tutto il 2020.
Loners – Marco Simoni Photographer
Rome Art Week 26 -31 ottobre 2020
Restelliartco.
Via Vittoria Colonna, 9 Roma
Infoline +39 06.3243919 info@restelliartco.com
www.restelliartco.com
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Sono solitari e liberi gli animali ritratti negli scatti di Marco Simoni. Il titolo
della foto ne descrive una caratteristica o un particolare che ancora oggi li
rende vittime: "The Ivory Game" recita l'immagine dell'elefante posto di fronte
al rinoceronte e denuncia la crudeltà del traffico di natura, oggi per dimensioni
e giro d'affari, la quarta forma di crimine più esteso al mondo. “13.000 grams”
il titolo scelto per il rinoceronte, non solo il peso massimo del suo corno ma
un numero che per i bracconieri equivale a denaro contante; “45 days” è il
periodo medio in cui la leonessa vaga staccata dal gruppo, spostando i suoi
cuccioli da una tana all'altra per proteggerli, prima di riprendere la vita
all’interno del branco. “120 km/h”: titola così la foto che ritrae il ghepardo
indicando la massima velocità che può raggiungere in fase di caccia, “88
years old” è la più alta aspettativa di vita per un elefante, troppo spesso
brutalmente disattesa a causa dell’uomo.
Gli scatti fotografici di Marco Simoni raccontano il grande lavoro di
introspezione psicologica dell'autore, i ritratti colgono la bellezza e la
straordinaria fragilità della vita, offrendo una consapevole e profonda
testimonianza visiva di una fauna da preservare. Ognuno degli animali ritratti
è unico nella sua bellezza e nelle sue caratteristiche e racconta il coraggio, la
pazienza, la fierezza e la delicata perfezione della sua specie.
Loners sarà uno tra i progetti di punta che saranno ospitati dalla Galleria
Restelliartco. in Via Vittoria Colonna 9 in Roma all’interno di “Fino ai Confini
del Mondo” una Esposizione strutturata, dai galleristi Raffaella Rossi e Filippo
Restelli, in quattro originalissimi ed inediti percorsi espositivi per raccontare il
pianeta e l’uomo, i suoi fallimenti e le sue contraddizioni.
“Fino ai Confini del Mondo” verrà presentata in occasione della Rome Art
Week, la rassegna Capitolina più importante dedicata all'arte
contemporanea, che si terrà dal 26 al 31 ottobre p.v. ma l’esposizione
continuerà ad essere visitabile in Galleria per tutto il 2020.
Loners – Marco Simoni Photographer
Restelliartco.
Via Vittoria Colonna, 9 Roma
Infoline +39 06.3243919 info@restelliartco.com
www.restelliartco.com
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LONERS GLI SCATTI NATURALISTICI DI MARCO
SIMONI ALLA GALLERIA RESTELLIARTCO. PER LA
ROME ART WEEK 2020

2 GIORNI AGO
LONERS
GLI SCATTI NATURALISTICI DI MARCO SIMONI ALLA GALLERIA RESTELLIARTCO. PER LA ROME
ART WEEK 2020
Sono solitari e liberi gli animali ritratti negli scatti di Marco Simoni. Il titolo della foto ne descrive
una caratteristica o un particolare che ancora oggi li rende vittime: “The Ivory Game” recita
l’immagine dell’elefante posto di fronte al rinoceronte e denuncia la crudeltà del traffico di
natura, oggi per dimensioni e giro d’affari, la quarta forma di crimine più esteso al mondo.
“13.000 grams” il titolo scelto per il rinoceronte, non solo il peso massimo del suo corno ma un
numero che per i bracconieri equivale a denaro contante; “45 days” è il periodo medio in cui la
leonessa vaga staccata dal gruppo, spostando i suoi cuccioli da una tana all’altra per
proteggerli, prima di riprendere la vita all’interno del branco. “120 km/h”: titola così la foto che
ritrae il ghepardo indicando la massima velocità che può raggiungere in fase di caccia, “88 years
old” è la più alta aspettativa di vita per un elefante, troppo spesso brutalmente disattesa a causa
dell’uomo.
Gli scatti fotografici di Marco Simoni raccontano il grande lavoro di introspezione psicologica
dell’autore, i ritratti colgono la bellezza e la straordinaria fragilità della vita, offrendo una
consapevole e profonda testimonianza visiva di una fauna da preservare. Ognuno degl i animali
ritratti è unico nella sua bellezza e nelle sue caratteristiche e racconta il coraggio, la pazienza, la

fierezza e la delicata perfezione della sua specie.

Loners sarà uno tra i progetti di punta che saranno ospitati dalla Galleria Restelliartco. in Via
Vittoria Colonna 9 in Roma all’interno di “Fino ai Confini del Mondo” una Esposizione

strutturata, dai galleristi Raffaella Rossi e Filippo Restelli, in quattro originalissimi ed inediti
percorsi espositivi per raccontare il pianeta e l’uomo, i suoi fallimenti e le sue contraddizioni.
“Fino ai Confini del Mondo” verrà presentata in occasione della Rome Art Week, la rassegna
Capitolina più importante dedicata all’arte contemporanea, che si terrà dal 26 al 31 ottobre p.v.
ma l’esposizione continuerà ad essere visitabile in Galleria per tutto il 2020.
Loners – Marco Simoni Photographer
Rome Art Week 26 -31 ottobre 2020
Restelliartco.
Via Vittoria Colonna, 9 Roma
Infoline +39 06.3243919 info@restelliartco.com
www.restelliartco.com
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LONERS DI MARCO SIMONI ALLA GALLERIA
RESTELLIARTCO.
Gli scatti naturalistici del fotografo romano all'interno di "Fino ai Confini del Mondo" per
Rome Art Week 2020

Questo evento è gratuito
Dal 26 Ottobre al 31 Dicembre 2020dal lunedì al sabato dalle 16 alle 20
Roma (RM)

Via Vittoria Colonna 9
Galleria Restelliartco.
Telefono:
063243919
Email:
info@restelliartco.com

Web:
www.restelliartco.com

Sono solitari e liberi gli animali ritratti negli scatti di Marco Simoni. Il titolo
della foto ne descrive una caratteristica o un particolare che ancora oggi li
rende vittime: "The Ivory Game" recita l'immagine dell'elefante posto di fronte
al rinoceronte e denuncia la crudeltà del traffico di natura, oggi per
dimensioni e giro d'affari, la quarta forma di crimine più esteso al mondo.
“13.000 grams” il titolo scelto per il rinoceronte, non solo il peso massimo del
suo corno ma un numero che per i bracconieri equivale a denaro contante;
“45 days” è il periodo medio in cui la leonessa vaga staccata dal gruppo,
spostando i suoi cuccioli da una tana all'altra per proteggerli, prima di
riprendere la vita all’interno del branco. “120 km/h”: titola così la foto che
ritrae il ghepardo indicando la massima velocità che può raggiungere in fase
di caccia, “88 years old” è la più alta aspettativa di vita per un elefante, troppo
spesso brutalmente disattesa a causa dell’uomo.
Gli scatti fotografici di Marco Simoni raccontano il grande lavoro di
introspezione psicologica dell'autore, i ritratti colgono la bellezza e la
straordinaria fragilità della vita, offrendo una consapevole e profonda
testimonianza visiva di una fauna da preservare. Ognuno degli animali ritratti
è unico nella sua bellezza e nelle sue caratteristiche e racconta il coraggio, la
pazienza, la fierezza e la delicata perfezione della sua specie.
Loners sarà uno tra i progetti di punta che saranno ospitati dalla Galleria
Restelliartco. in Via Vittoria Colonna 9 in Roma all’interno di “Fino ai Confini
del Mondo” una Esposizione strutturata, dai galleristi Raffaella Rossi e Filippo
Restelli, in quattro originalissimi ed inediti percorsi espositivi per raccontare il
pianeta e l’uomo, i suoi fallimenti e le sue contraddizioni.
“Fino ai Confini del Mondo” verrà presentata in occasione della Rome Art
Week, la rassegna Capitolina più importante dedicata all'arte contemporanea,
che si terrà dal 26 al 31 ottobre p.v. ma l’esposizione continuerà ad essere
visitabile in Galleria per tutto il 2020.
Questo evento è promosso da Stella Maresca

Gli scatti naturalistici di Marco Simoni alla galleria Restelliartco. Per la
Rome Art Week 2020
Categoria Principale: Eventi A Roma
Categoria: Mostre A Roma
Scritto Da Redazione
Pubblicato: 05 Ottobre 2020

Sono solitari e liberi gli animali ritratti negli scatti di Marco Simoni. Il titolo della foto ne
descrive una caratteristica o un particolare che ancora oggi li rende vittime: "The Ivory
Game" recita l'immagine dell'elefante posto di fronte al rinoceronte e denuncia la crudeltà
del traffico di natura, oggi per dimensioni e giro d'affari, la quarta forma di crimine più
esteso al mondo.
“13.000 grams” il titolo scelto per il rinoceronte, non solo il peso massimo del suo corno
ma un numero che per i bracconieri equivale a denaro contante; “45 days” è il periodo
medio in cui la leonessa vaga staccata dal gruppo, spostando i suoi cuccioli da una tana
all'altra per proteggerli, prima di riprendere la vita all’interno del branco. “120 km/h”: titola
così la foto che ritrae il ghepardo indicando la massima velocità che può raggiungere in
fase di caccia, “88 years old” è la più alta aspettativa di vita per un elefante, troppo spesso
brutalmente disattesa a causa dell’uomo.
Gli scatti fotografici di Marco Simoni raccontano il grande lavoro di introspezione
psicologica dell'autore, i ritratti colgono la bellezza e la straordinaria fragilità della vita,
offrendo una consapevole e profonda testimonianza visiva di una fauna da preservare.

Ognuno degli animali ritratti è unico nella sua bellezza e nelle sue caratteristiche e
racconta il coraggio, la pazienza, la fierezza e la delicata perfezione della sua specie.
Loners sarà uno tra i progetti di punta che saranno ospitati dalla Galleria Restelliartco. in
Via Vittoria Colonna 9 in Roma all’interno di “Fino ai Confini del Mondo” una Esposizione
strutturata, dai galleristi Raffaella Rossi e Filippo Restelli, in quattro originalissimi ed inediti
percorsi espositivi per raccontare il pianeta e l’uomo, i suoi fallimenti e le sue
contraddizioni.
“Fino ai Confini del Mondo” verrà presentata in occasione della Rome Art Week, la
rassegna Capitolina più importante dedicata all'arte contemporanea, che si terrà dal 26 al
31 ottobre p.v. ma l’esposizione continuerà ad essere visitabile in Galleria per tutto il 2020.
Loners – Marco Simoni Photographer
Rome Art Week 26 -31 ottobre 2020
Restelliartco.
Via Vittoria Colonna, 9 Roma
Infoline +39 06.3243919 info@restelliartco.com
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GLI SCATTI NATURALISTICI DI MARCO SIMONI ALLA GALLERIA
RESTELLIARTCO. PER LA ROME ART WEEK 2020

Alessandro Testa 2 Ottobre 2020 Comunicati Stampa Lascia un commento 41 Visite
Sono solitari e liberi gli animali ritratti negli scatti di Marco Simoni. Il titolo della foto ne descrive
una caratteristica o un particolare che ancora oggi li rende vittime: “The Ivory Game” recita
l’immagine dell’elefante posto di fronte al rinoceronte e denuncia la crudeltà del traffico di natura,
oggi per dimensioni e giro d’affari, la quarta forma di crimine più esteso al mondo. “13.000 grams”
il titolo scelto per il rinoceronte, non solo il peso massimo del suo corno ma un numero che per i
bracconieri equivale a denaro contante; “45 days” è il periodo medio in cui la leonessa vaga
staccata dal gruppo, spostando i suoi cuccioli da una tana all’altra per proteggerli, prima di
riprendere la vita all’interno del branco. “120 km/h”: titola così la foto che ritrae il ghepardo
indicando la massima velocità che può raggiungere in fase di caccia, “88 years old” è la più alta
aspettativa di vita per un elefante, troppo spesso brutalmente disattesa a causa dell’uomo.
Gli scatti fotografici di Marco Simoni raccontano il grande lavoro di introspezione psicologica
dell’autore, i ritratti colgono la bellezza e la straordinaria fragilità della vita, offrendo una
consapevole e profonda testimonianza visiva di una fauna da preservare. Ognuno degli animali
ritratti è unico nella sua bellezza e nelle sue caratteristiche e racconta il coraggio, la pazienza, la
fierezza e la delicata perfezione della sua specie.
Loners sarà uno tra i progetti di punta che saranno ospitati dalla Galleria Restelliartco. in Via
Vittoria Colonna 9 in Roma all’interno di “Fino ai Confini del Mondo” una Esposizione strutturata,
dai galleristi Raffaella Rossi e Filippo Restelli, in quattro originalissimi ed inediti percorsi
espositivi per raccontare il pianeta e l’uomo, i suoi fallimenti e le sue contraddizioni.

“Fino ai Confini del Mondo” verrà presentata in occasione della Rome Art Week, la rassegna
Capitolina più importante dedicata all’arte contemporanea, che si terrà dal 26 al 31 ottobre p.v. ma
l’esposizione continuerà ad essere visitabile in Galleria per tutto il 2020.
Alessandro Testa

Loners: mostra naturalistica di Marco Simoni
26 Ottobre - 31 Ottobre

In occasione della Rome Art Week, la Galleria RestelliArtco ospita dal 26
al 31 ottobre la mostra Loners con gli scatti naturalistici di Marco Simoni
Loners. Solitari e liberi. Così appaiono gli animali negli scatti di Marco Simoni, fotografo naturalista che
esporrà una mostra nella Galleria RestelliArtco.
Ogni foto descrive, in un gioco di immagine e titolo, una caratteristica o un particolare che ancora oggi rende
gli animali spesso vittime degli interessi dell’uomo, come “The Ivory Game” che denuncia la crudeltà del
traffico di natura.
Oggi per dimensioni e giro d’affari, la quarta forma di crimine più esteso al mondo.
Gli scatti fotografici di Marco Simoni raccontano il grande lavoro di introspezione psicologica dell’autore, i
ritratti colgono la bellezza e la straordinaria fragilità della vita, offrendo una consapevole e profonda
testimonianza visiva di una fauna da preservare. Ognuno degli animali ritratti è unico nella sua bellezza e
nelle sue caratteristiche e racconta il coraggio, la pazienza, la fierezza e la delicata perfezione della sua
specie.
Loners sarà uno tra i progetti di punta che saranno ospitati dalla Galleria Restelliartco, in Via Vittoria
Colonna 9 in Roma all’interno di “Fino ai Confini del Mondo” una Esposizione strutturata, dai galleristi
Raffaella Rossi e Filippo Restelli, in quattro originalissimi ed inediti percorsi espositivi per raccontare il
pianeta e l’uomo, i suoi fallimenti e le sue contraddizioni.
“Fino ai Confini del Mondo” verrà presentata in occasione della Rome Art Week, la rassegna Capitolina più
importante dedicata all’arte contemporanea, che si terrà dal 26 al 31 ottobre, ma l’esposizione continuerà ad
essere visitabile in Galleria per tutto il 2020.
Per informazioni è possibile visitare il sito www.restelliartco.com, chiamare il numero 39 06.3243919 o
scrivere a info@restelliartco.com.

