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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.
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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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'Fino ai confini del mondo', 4 percorsi per 
Roma Art Week
Dal 24 al 31 ottobre alla Galleria Restelliartco.

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. 

- RIPRODUZIONE RISERVATA

 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).
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Quattro artisti , 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.
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Indirizzo: Via Vittoria Colonna 9 - 00193 - Roma - Lazio

Quando: dal 26/10/2020 - al 31/12/2020

Vernissage: 26/10/2020

Generi: arte contemporanea, collettiva

Comunicato stampa

Inaugura il 26 ottobre per concludersi il 31 dicembre,“Fino ai Confini del Mondo”, l’esposizione voluta dalla Galleria romana Restelliartco. per la Rome Art
Week 2020, la settimana Capitolina più importante dedicata all’arte moderna e alle sperimentazioni nel contemporaneo. 

Quattro artisti , 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
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Un mondo tanto grande da comprendere tutte le rotte conosciute o scoperte dai viaggiatori , magiche destinazioni dalle suggestive atmosfere da “Mille e 
una Notte” in “Silence” di Irem Incedayi, ra!nata 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. L’opera che l’artista presenta presso la Galleria Restelliartco. In Via Vittoria Colonna 9 a Roma, in occasione della Rome Art 
Week 2020, usa il teschio per parlare di rinascita; la farfalla in filigrana d’oro posata sulla bocca è pronta a spiccare il volo, a segnare un nuovo inizio e 
punta l’accento sull’importanza della conoscenza e del rispetto delle tradizioni dei popoli come fattore imprescindibile per un mondo più equo e 
sostenibile. 

Grande quanto i confini di una cella per Gabriele Donnini, il cui teschio in “Ego te Absolvo” è rinchiuso all’interno delle sbarre ed ha incise sulla sua
superficie le parole, i disegni o i simboli che i detenuti hanno tracciato al buio sulle pareti di una cella di isolamento. Frasi o segni che raccontano il dolore,
ma anche l’orgoglio, la dignità, la paura, l’odio, il coraggio. Il carcere nell’opera di Gabriele Donnini diventa così un microcosmo , un “fuori mondo” che
ripropone in modo amplificato comportamenti e dinamiche interiori , e racconta l’unicità di chi vive. In “Ego te absolvo”, le venature in oro sulla superficie
del teschio 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 Gabriele Donnini. 

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. 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. 

“Sarebbe piccolo anche se lo osservassimo da una crepa sul muro”- osserva “Stasi”, artista pop romano che nella sua opera Justice – Omaggio a George
Floyd, 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. Quella di Stasi è un’opera che condensa suggerimenti necessari a riportare
l’Uomo verso una rinascita sociale e culturale indicandoci strade da percorrere e orizzonti da esplorare con ostinazione; 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.
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Roma 

"Fino ai con!ni del mondo" al Restelliartco

Inaugurata l'esposizione ideata dai galleristi Raffaella Rossi e Filippo Restelli per la Rome Art
Week presso la sede di via Vittoria Colonna
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03 NOVEMBRE 2020  1 MINUTI DI LETTURA

Inaugurata nel rispetto delle regole sul distanziamento, “Fino ai Confini del
Mondo”, l’esposizione ideata dai galleristi Raffaella Rossi e Filippo Restelli della
Galleria romana Restelliartco per la Rome Art Week 2020.

Quattro i percorsi espositivi allestiti per raccontare il Pianeta ed il ruolo dell’Uomo,
sottolineandone limiti e fallimenti. Nel primo percorso narrativo, al piano terra
della Galleria,  il collettivo “Working Heads” costituito dagli artisti Irem Incedayi,
Fabio Ferrone Viola, Gabriele Donnini e “Stasi” parte 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. Un mondo che fonde le tradizioni culturali di Occidente ed Oriente per
Irem Incedayi, raffinata artista di origine turca,  che diventa minuscolo per
raccontare i limiti strettissimi della cella di un carcere per Gabriele Donnini,

 un’opera che riconduce la nascita e la morte alla ciclicità del mito e all’eterno
ritorno in Golden Age di Fabio Ferrone Viola e che racconta il fallimento dell’uomo
ed il suo martirio nell’opera intitolata a George Floyd per “Stasi” .  

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.  Il terzo percorso espositivo, al primo piano della
Galleria ha visto protagonisti i maestri storici della pop art e della fotografia
internazionale con opere di Robert Mapplethorpe, Bert Stern, David LaChapelle,
Vittorio Storaro. Il quarto percorso si tiene invece presso i locali del “Carré
 Français” sempre in Via Vittoria Colonna , per la mostra fotografica Loners di
Marco Simoni, in cui sono gli animali, spesso vittime dell’uomo, ad essere
protagonisti.  Tra le tantissime persone intervenute, gli artisti Lac  Luigi
Ambrosetti, Cristiana Pedersoli, lo scrittore Marco Bettini, il cardiochirurgo
Valentino Martelli con la moglie Mirella, il giornalista Rosario Schibeci, la
collezionista d’arte Roberta Calò, l’imprenditore Luca Donnini, il fotografo Eddie
Cortesi, la pr romana Vanessa Ciampa con Francesca Santi.

L’Esposizione continuerà fino al 31 dicembre 2020 , presso la sede della Galleria in
Via Vittoria Colonna 9 ed i locali del “Carré  Français”  in modo da permetterne la
fruizione nel rispetto della normativa anti covid-19.
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Un’esposizione strutturata in 4 percorsi espositivi che raccontano attraverso l’arte e la fotografia il 

Pianeta, le sue dinamiche e contraddizioni.

Comunicato stampa 

26 ottobre 2020,
dalle 17 alle 20

Ufficio stampa 
Stella Maresca 
Riccardi

Autore
Irem Incedayi
Gabriele Donnini
Fabio Ferrone
Viola
Stefano Agostini
Umberto
Stefanelli
Marco Simoni

Progetto
grafico
Mirko Leonardi


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.
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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.

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.
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La Galleria Restelliartco alla Roma Art Week esplora a 360
mondo, le sue dinamiche e le sue contraddizioni attraverso
quattro percorsi espositivi che già hanno conquistato il
pubblico romano
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E’ una serigrafia che rappresenta un teschio firmata da Andy Warhol che ha dato il benvenuto al vernissage inaugurale della mostra “Fino ai Confini del 

Mondo” programma alla Galleria Restelliartco per la Rome Art Week in programma fino al 31 ottobre. Nonostante il particolare periodo, tanti visitatori, rispettosi 

delle regole anti contagio, hanno preso a visitare fin dal pomeriggio l’elegante struttura di via Vittoria Colonna curata sapientemente da Raffaella Rossi e Filippo 

Restelli che ne hanno fatto un validissimo punto di riferimento di chiunque voglia affacciarsi al mondo dell’arte contemporanea sia da esperto che da profano.

Il teschio appare essere il leitmotiv dell’esposizione in un significato di acuta riflessione sul mondo e sul periodo che stiamo vivendo sempre nella speranza che 

consapevolezza si possa dare un contributo, sia pur piccolo, al miglioramento della realtà. Non a caso sono stati chiamati quattro artisti diversi fra loro ma comune 

una grande sensibilità nell’analizzare quello che ci circonda. A cominciare da Irem Incedayi, raffinata artista di origine turche, che con la sua opera “Silence” 

rappresenta un teschio che riporta al fascino orientale per un appello alla pace affinché nel silenzio, si possano udire le parole dei più deboli ed i sussurri di chi non 

più voce.

Si ripeterà ancora una nuova Età dell’oro che prenderà il posto dei tempi privi di bellezza e spiritualità che stiamo vivendo? E’ quello che spera Fabio Ferrone 

con l’opera “Golden Age” uno splendido teschio dorato che riconduce la nascita e la morte alla ciclicità del mito e all’eterno ritorno. “Ego te absolvo” di 

Gabriele Donnini, invece, è Il teschio rinchiuso all’interno delle sbarre di un carcere come un microcosmo , un “fuori mondo” dove ogni essere umano è 

unico. E ancora Justice – Tribute to George Floyd, l’artista “Stasi” fornisce la sua personale rappresentazione di un pianeta nel quale l’uomo è segregato 

all’interno di un muro f compromessi e di mediocrità, di vizi e di recinti intellettualistici.

Dopo questo primo percorso espositivo, il secondo ha proposto foto tali da rappresentare quell’effetto visivo degno di portare la Galleria Restelliartco ai livelli 

avanguardia europea con quel giusto livello di “osare” che troppo spesso manca nelle esposizioni programmate nella Capitale. Protagonista è Umberto Stefanelli 

con il suo progetto fotografico “Photogeisha”, ha raccontato l’antichissima arte dello shibari, una forma espressiva in cui lo spettatore è partecipe della 

condivisione una scultura vivente e di una pratica meditativa.

Gli animali sono gli attori del progetto fotografico “Loners” di Marco Simoni per il terzo percorso espositivo presentati nella loro magnificenza ma anche come 

vittime di un traffico che costituisce la quarta forma di crimine più esteso al mondo. E per finire in pura bellezza la serie di percorsi finisce al piano superiore della 

Galleria dove i classici diventano protagonisti grazie a mostri sacri come Andy Warhol, lo street artist K-Guy, Bert Stern, Matteo Basilè, David LaChapelle.

Ancora una volta la Galleria Restelliartco si è rivelata più che un mezzo di esposizione, un’interpretazione dell’arte contemporanea che sia pur ancorata alla pop 

con i suoi eloquenti maestri, riserva poi ampio spazio al presente e al futuro adottando giovani e affermati talenti destinati a far parlare di loro anche per cultura 

che solleticano le coscienze umane.

Rosario Schibeci

Rosario Schibeci (/autore/171-det) Autore

Iscritto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti dal 1999, ha potuto approfondire la sua formazione in media 

relations con la partecipazione a diversi master di comunicazione. Nel suo curriculum può vantare la 

direzione di una rivista di moda e di nautica oltre a varie collaborazioni come caporedattore e redattore 

per diversi siti, riviste e quotidiani. Ad oggi ha scritto di costume e società, viaggi e turismo, arte, moda e 

spettacolo oltre che di critica teatrale e cinematografica.
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Fino ai confini del mondo – Mostra collettiva
Lunedì 26 Ottobre 2020 - Sabato 31 Ottobre 2020

sede: Galleria Restelliartco (Roma)Galleria Restelliartco (Roma).

rtco. per
poli e

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

ture e

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 
sovrastrut inVuenze esterne per esprimere il proprio personale concetto di mondo e di limite.
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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 aYnché 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 con\ni 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 super\cie 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 super\cie 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 de\nizione 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 sacri\cio estremo dell’uomo, come nel caso di George Floyd.

Nel secondo percorso espositivo, i con\ni 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 fotogra\co “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 Vessibilità 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 \nale conta il percorso fatto insieme.

Nel terzo percorso visuale il mondo si apre su terre scon\nate in cui gli animali sono i protagonisti del progetto fotogra\co
“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 traYco 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 fotogra\a e del design: una vera e propria esplorazione a 360° nel contemporaneo. Si inizia con “Skull 157” di Andy
Warhol, serigra\a 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 serigra\a di Robert Indiana, e l’arazzo Love magni\camente 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 fotogra\a la Marilyn Monroe Cruci\x 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 fotogra\ a cavallo di una moto: \no ai
con\ni del limite appunto, e oltre.
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29 OTT 2020 18:54  CAFONALINO “EGO TE ABSOLVO” - GABRIELE DONNINI, UNO DEI TATUATORI PIÙ 
TALENTUOSI DI ROMA, ESPONE PER LA ROME ART WEEK IL SUO TESCHIO RINCHIUSO 
ALL’INTERNO DELLE SBARRE, CON INCISI DISEGNI E SIMBOLI TRACCIATI DAI DETENUTI NEGLI 
ANNI – IL DOLORE, L’ORGOGLIO, LA PAURA, L’ODIO E IL CORAGGIO: IL CARCERE COME UN 
MICROCOSMO - LE GEISHE DI STEFANELLI E I “LONERS” DI MARCO SIMONI: LA MOSTRA 
COLLETTIVA

“EGO TE ABSOLVO”! - GABRIELE DONNINI 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

Dagospia (/)

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

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia
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cafonalino ego te absolvo - il teschio di gabriele donnini alla galleria restelliartco - Cafonal

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
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OPERE IN ESPOSIZIONE
ALLA RESTELLIARTCO (7)

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.
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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.

FILIPPO RESTELLI FOTO DI BACCO (2)

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 lʼarazzo Love 
magnificamente accostato, nel percorso visivo, allʼiconico “Divano Bocca” di Gufram 
ispirato alla celeberrime labbra di Mae West.
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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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Fino ai confini del mondo

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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Fino ai confini del mondo – Mostra collettiva
Lunedì 26 Ottobre 2020 - Sabato 31 Ottobre 2020
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È strutturata in quattro diversi percorsi visivi la mostra ideata da Raffaella Rossi e Filippo Restelli della Galleria 
Restellia la Rome art Week 2020. Un’esposizione che attraversa il Pianeta, spalanca le braccia per unire 
virtualmente differenti po tradizioni, o improvvisamente si chiude per raccontare e urlare il fallimento.
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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 
sovrastrut inVuenze esterne per esprimere il proprio personale concetto di mondo e di limite.
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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 aYnché 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 con\ni 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 super\cie 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 super\cie 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 de\nizione 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 sacri\cio estremo dell’uomo, come nel caso di George Floyd.

Nel secondo percorso espositivo, i con\ni 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 fotogra\co “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 Vessibilità 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 \nale conta il percorso fatto insieme.

Nel terzo percorso visuale il mondo si apre su terre scon\nate in cui gli animali sono i protagonisti del progetto fotogra\co
“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 traYco 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 fotogra\a e del design: una vera e propria esplorazione a 360° nel contemporaneo. Si inizia con “Skull 157” di Andy
Warhol, serigra\a 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 serigra\a di Robert Indiana, e l’arazzo Love magni\camente 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 fotogra\a la Marilyn Monroe Cruci\x 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 fotogra\ a cavallo di una moto: \no ai
con\ni del limite appunto, e oltre.
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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
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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.
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“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
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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. 

“FINO AI CONFINI DEL MONDO”

Rome Art Week 26 -31 ottobre 2020

Galleria Restelliartco.

Via Vittoria Colonna, 9 Roma
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FINO AI CONFINI DEL MONDO
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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. 

https://www.streetnews.it/author/atesta/
https://www.streetnews.it/category/comunicati-stampa/


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”

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

https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CEgbaArGKX9KzBZOdgAfLlLWYApiIwNpfp_Tp0MMM57aChbUJEAEgx6-fJWD9iqKE1BKgAc-YxIACyAEBqQJkUlcNeqizPqgDAcgDwwSqBOwBT9Bw_IFXvp2uiyKC-E_bLU6lWQ3AvqfgTAVydHzOzMQe9i0M0n4aVJh2h0yrsdWwHPWN3WYNChzJXyYdk_rZyWHhjJw0QIhxMm9l_y5tmwX72SiLAQlOYGppOso9JvdFulREcwIp9Ndmp49qQXFehTtMpfl77B4USp0MYllVxsKp3XfRJcsWC1jPuIhzbMo6LnlxAOebIqSy3rzmmYAyX3Q11oaai65mt08gWhzo1-4u3zWsLX0Qf8R0e3RmLhWjGkMaCFy9Pl-KzdEsCj6TO_xtXkvVVNgt_IQz4HUsl0op67_0uYIcZIGKTWDABIe9-KqsA6AGUYAHmee7_wGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BuoB8LaG9gHAdIICQiA4YAQEAEYH7EJKNwUNKG6nZuACgGYCwHICwHYEw0&ae=1&num=1&sig=AOD64_1HVNt0_l9oIjUTZA6nH5Cd5LKtzQ&client=ca-pub-8957647041358070&nb=0&adurl=https://cdn.bannersnack.com/banners/bvk34nuub/embed/index.html
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CEgbaArGKX9KzBZOdgAfLlLWYApiIwNpfp_Tp0MMM57aChbUJEAEgx6-fJWD9iqKE1BKgAc-YxIACyAEBqQJkUlcNeqizPqgDAcgDwwSqBOwBT9Bw_IFXvp2uiyKC-E_bLU6lWQ3AvqfgTAVydHzOzMQe9i0M0n4aVJh2h0yrsdWwHPWN3WYNChzJXyYdk_rZyWHhjJw0QIhxMm9l_y5tmwX72SiLAQlOYGppOso9JvdFulREcwIp9Ndmp49qQXFehTtMpfl77B4USp0MYllVxsKp3XfRJcsWC1jPuIhzbMo6LnlxAOebIqSy3rzmmYAyX3Q11oaai65mt08gWhzo1-4u3zWsLX0Qf8R0e3RmLhWjGkMaCFy9Pl-KzdEsCj6TO_xtXkvVVNgt_IQz4HUsl0op67_0uYIcZIGKTWDABIe9-KqsA6AGUYAHmee7_wGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BuoB8LaG9gHAdIICQiA4YAQEAEYH7EJKNwUNKG6nZuACgGYCwHICwHYEw0&ae=1&num=1&sig=AOD64_1HVNt0_l9oIjUTZA6nH5Cd5LKtzQ&client=ca-pub-8957647041358070&nb=0&adurl=https://cdn.bannersnack.com/banners/bvk34nuub/embed/index.html
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CEgbaArGKX9KzBZOdgAfLlLWYApiIwNpfp_Tp0MMM57aChbUJEAEgx6-fJWD9iqKE1BKgAc-YxIACyAEBqQJkUlcNeqizPqgDAcgDwwSqBOwBT9Bw_IFXvp2uiyKC-E_bLU6lWQ3AvqfgTAVydHzOzMQe9i0M0n4aVJh2h0yrsdWwHPWN3WYNChzJXyYdk_rZyWHhjJw0QIhxMm9l_y5tmwX72SiLAQlOYGppOso9JvdFulREcwIp9Ndmp49qQXFehTtMpfl77B4USp0MYllVxsKp3XfRJcsWC1jPuIhzbMo6LnlxAOebIqSy3rzmmYAyX3Q11oaai65mt08gWhzo1-4u3zWsLX0Qf8R0e3RmLhWjGkMaCFy9Pl-KzdEsCj6TO_xtXkvVVNgt_IQz4HUsl0op67_0uYIcZIGKTWDABIe9-KqsA6AGUYAHmee7_wGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BuoB8LaG9gHAdIICQiA4YAQEAEYH7EJKNwUNKG6nZuACgGYCwHICwHYEw0&ae=1&num=1&sig=AOD64_1HVNt0_l9oIjUTZA6nH5Cd5LKtzQ&client=ca-pub-8957647041358070&nb=7&adurl=https://cdn.bannersnack.com/banners/bvk34nuub/embed/index.html
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CEgbaArGKX9KzBZOdgAfLlLWYApiIwNpfp_Tp0MMM57aChbUJEAEgx6-fJWD9iqKE1BKgAc-YxIACyAEBqQJkUlcNeqizPqgDAcgDwwSqBOwBT9Bw_IFXvp2uiyKC-E_bLU6lWQ3AvqfgTAVydHzOzMQe9i0M0n4aVJh2h0yrsdWwHPWN3WYNChzJXyYdk_rZyWHhjJw0QIhxMm9l_y5tmwX72SiLAQlOYGppOso9JvdFulREcwIp9Ndmp49qQXFehTtMpfl77B4USp0MYllVxsKp3XfRJcsWC1jPuIhzbMo6LnlxAOebIqSy3rzmmYAyX3Q11oaai65mt08gWhzo1-4u3zWsLX0Qf8R0e3RmLhWjGkMaCFy9Pl-KzdEsCj6TO_xtXkvVVNgt_IQz4HUsl0op67_0uYIcZIGKTWDABIe9-KqsA6AGUYAHmee7_wGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BuoB8LaG9gHAdIICQiA4YAQEAEYH7EJKNwUNKG6nZuACgGYCwHICwHYEw0&ae=1&num=1&sig=AOD64_1HVNt0_l9oIjUTZA6nH5Cd5LKtzQ&client=ca-pub-8957647041358070&nb=1&adurl=https://cdn.bannersnack.com/banners/bvk34nuub/embed/index.html
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CEgbaArGKX9KzBZOdgAfLlLWYApiIwNpfp_Tp0MMM57aChbUJEAEgx6-fJWD9iqKE1BKgAc-YxIACyAEBqQJkUlcNeqizPqgDAcgDwwSqBOwBT9Bw_IFXvp2uiyKC-E_bLU6lWQ3AvqfgTAVydHzOzMQe9i0M0n4aVJh2h0yrsdWwHPWN3WYNChzJXyYdk_rZyWHhjJw0QIhxMm9l_y5tmwX72SiLAQlOYGppOso9JvdFulREcwIp9Ndmp49qQXFehTtMpfl77B4USp0MYllVxsKp3XfRJcsWC1jPuIhzbMo6LnlxAOebIqSy3rzmmYAyX3Q11oaai65mt08gWhzo1-4u3zWsLX0Qf8R0e3RmLhWjGkMaCFy9Pl-KzdEsCj6TO_xtXkvVVNgt_IQz4HUsl0op67_0uYIcZIGKTWDABIe9-KqsA6AGUYAHmee7_wGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BuoB8LaG9gHAdIICQiA4YAQEAEYH7EJKNwUNKG6nZuACgGYCwHICwHYEw0&ae=1&num=1&sig=AOD64_1HVNt0_l9oIjUTZA6nH5Cd5LKtzQ&client=ca-pub-8957647041358070&nb=8&adurl=https://cdn.bannersnack.com/banners/bvk34nuub/embed/index.html
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=ClY1XAbGKX_r9OfyBx_AP1LSp6AOI7fTAX5_o5IP_DMri0uCyARABIMevnyVg_YqihNQSoAGX6Ir4AsgBBqgDAcgDwwSqBO8BT9DBG_wfy-rG2a-9xoKZgZVJ-5kFlzP9H4jKCiinLjuGnlKl-O-7LwM_4gM5FGHdW6O3_siaZZPQ97CIzvKySQtPMp7eV-AawPP5B_CRMY2gIGNuUqdUQcyAsZNNZR9aT_iACSGog8WoWs3pQK-Ubx1QS5y5NdXzKBZUC6hHxZCBJBKuGCgru7ct_AL4q9CfrOnKfpk9Z9I0Ua3VCx3ozhbkLIqH79AoOaJZLoeMT-FO0Omv-8fo_vT4htIL_FoT80ckhqwWFy_I5QmxjG8LRfnI-6kqX-0DQeM9reoA5m1NaWFFVH57obcLq86DoEnABNiY3I6bA6AGN4AH0Zf1hwGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BuoB8LaG9gHAdIICQiA4YAQEAEYH7EJR8OTm3z3QuKACgGYCwHICwHYEww&ae=1&num=1&sig=AOD64_2K_aRqqWmbaAHOctTRUqwlj_pCIA&client=ca-pub-8957647041358070&nb=9&adurl=https://q-grips.com/tools/earcleaning-it.php%3Fpool%3Duryufdeawswedxtf34f5g6h86hhg4df67gb%26park%3Dd5ts3432sdg3bg4hjnn5j5j7ty7h7jtkjbsferdg%26affId%3DC8F7AE66%26c1%3Dit%26c2%3Dm45c%26gclid%3DEAIaIQobChMIuoKwm6C77AIV_MARCB1UWgo9EAEYASAAEgLX9PD_BwE
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=ClY1XAbGKX_r9OfyBx_AP1LSp6AOI7fTAX5_o5IP_DMri0uCyARABIMevnyVg_YqihNQSoAGX6Ir4AsgBBqgDAcgDwwSqBO8BT9DBG_wfy-rG2a-9xoKZgZVJ-5kFlzP9H4jKCiinLjuGnlKl-O-7LwM_4gM5FGHdW6O3_siaZZPQ97CIzvKySQtPMp7eV-AawPP5B_CRMY2gIGNuUqdUQcyAsZNNZR9aT_iACSGog8WoWs3pQK-Ubx1QS5y5NdXzKBZUC6hHxZCBJBKuGCgru7ct_AL4q9CfrOnKfpk9Z9I0Ua3VCx3ozhbkLIqH79AoOaJZLoeMT-FO0Omv-8fo_vT4htIL_FoT80ckhqwWFy_I5QmxjG8LRfnI-6kqX-0DQeM9reoA5m1NaWFFVH57obcLq86DoEnABNiY3I6bA6AGN4AH0Zf1hwGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BuoB8LaG9gHAdIICQiA4YAQEAEYH7EJR8OTm3z3QuKACgGYCwHICwHYEww&ae=1&num=1&sig=AOD64_2K_aRqqWmbaAHOctTRUqwlj_pCIA&client=ca-pub-8957647041358070&nb=0&adurl=https://q-grips.com/tools/earcleaning-it.php%3Fpool%3Duryufdeawswedxtf34f5g6h86hhg4df67gb%26park%3Dd5ts3432sdg3bg4hjnn5j5j7ty7h7jtkjbsferdg%26affId%3DC8F7AE66%26c1%3Dit%26c2%3Dm45c%26gclid%3DEAIaIQobChMIuoKwm6C77AIV_MARCB1UWgo9EAEYASAAEgLX9PD_BwE
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=ClY1XAbGKX_r9OfyBx_AP1LSp6AOI7fTAX5_o5IP_DMri0uCyARABIMevnyVg_YqihNQSoAGX6Ir4AsgBBqgDAcgDwwSqBO8BT9DBG_wfy-rG2a-9xoKZgZVJ-5kFlzP9H4jKCiinLjuGnlKl-O-7LwM_4gM5FGHdW6O3_siaZZPQ97CIzvKySQtPMp7eV-AawPP5B_CRMY2gIGNuUqdUQcyAsZNNZR9aT_iACSGog8WoWs3pQK-Ubx1QS5y5NdXzKBZUC6hHxZCBJBKuGCgru7ct_AL4q9CfrOnKfpk9Z9I0Ua3VCx3ozhbkLIqH79AoOaJZLoeMT-FO0Omv-8fo_vT4htIL_FoT80ckhqwWFy_I5QmxjG8LRfnI-6kqX-0DQeM9reoA5m1NaWFFVH57obcLq86DoEnABNiY3I6bA6AGN4AH0Zf1hwGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BuoB8LaG9gHAdIICQiA4YAQEAEYH7EJR8OTm3z3QuKACgGYCwHICwHYEww&ae=1&num=1&sig=AOD64_2K_aRqqWmbaAHOctTRUqwlj_pCIA&client=ca-pub-8957647041358070&nb=8&adurl=https://q-grips.com/tools/earcleaning-it.php%3Fpool%3Duryufdeawswedxtf34f5g6h86hhg4df67gb%26park%3Dd5ts3432sdg3bg4hjnn5j5j7ty7h7jtkjbsferdg%26affId%3DC8F7AE66%26c1%3Dit%26c2%3Dm45c%26gclid%3DEAIaIQobChMIuoKwm6C77AIV_MARCB1UWgo9EAEYASAAEgLX9PD_BwE


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

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

Articolo

https://www.streetnews.it/fino-ai-confini-del-mondo/?print=print
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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,
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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.
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Rome Art Week 2020 tra mostre e
percorsi originali: un viaggio nell’arte
contemporanea

(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
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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
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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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Rome Art Week 2020. Fino ai Con3ni del
Mondo

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
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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.

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 fotogra3a 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

“FINO AI CONFINI DEL MONDO”

Rome Art Week 26 -31 ottobre 2020
Galleria Restelliartco
Via Vittoria Colonna, 9 Roma
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Rome Art Week: la nuova edizione ci 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 contraddizioni di 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
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all’arte contemporanea. Quattro i percorsi espositivi della mostra “Ai confini del mondo” organizzata da Restelliartco per la 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,

https://romeartweek.com/it/


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.

Il 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.
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“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.

“Ego te absolvo” di Gabriele Donnini



“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.

“Golden Age” di Fabio Ferrone Viola



“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.

https://www.artwave.it/cultura/cultura-e-societa/il-caso-george-floyd-gli-stati-uniti-sono-ancora-un-paese-razzista/


“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.
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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.
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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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