COMUNICATO STAMPA
Mostra: Mostra collettiva “Christmas Expo”
Organizzatori: Arch. Riccardo Piagentini, Art. Director Angela Fagu
Inaugurazione Mostra: Venerdì 4 Dicembre 2015 ore 19:00
Durata Mostra: Venerdì 4 Dicembre 2015 – 5 Gennaio 2016
Luogo: Galleria360 Via il Prato 11r Firenze
Sito web: www.galleria360.it Email: info@galleria360.it Tel. +39 0552399570
Orario apertura: da Martedì a Sabato compresi dalle 10:00 alle 19:00, Lunedì dalle 15:00 alle 19:00
Ingresso libero
Un nuovo appuntamento con l’arte contemporanea, un nuovo viaggio culturale d’avanguardia è
quello proposto dalla Galleria360 con la mostra “Christmas Expo”. La kermesse artistica oﬀre
proposte eterogenee, opere d’arte molto diverse tra loro, realizzate con tecniche diﬀerenti ed in
grado di suggerire originali e distinti punti di vista. I protagonisti di questa mostra sono cinque
artisti stranieri aﬀermati nel panorama internazionale:
BEKIR SMOLSKI, artista poliedrico e versatile, si dedica a “paesaggi irreali” intrisi di elementi
simbolici, fantastici e romantici. Nei dipinti esposti infatti, l’artista rimane fedele ad un singolare
realismo capace di creare nelle proprie composizioni la suggestione del silenzio e quasi del sogno.
IOANNA KARDIAKOU è una pittrice greca che ha partecipato a numerose mostre collettive e private
in diversi Paesi; attualmente è membro dell'UNESCO nell'ambito delle Arti, delle Scienze e Lettere
della Grecia. Nelle sue opere lo stile diretto e la spontaneità d’ispirazione si intrecciano ad una
pittura incentrata sul colore ed intensamente materica, che modella forme e volumi attraverso
pennellate e spatole cariche di colore rappreso.
FATIMA AL OBAIDI è una pittrice irachena, la cui arte oscilla tra un vibrante lirismo e una
inesauribile fantasia cromatica. Fatima Al Obaidi ha ottenuto inoltre diversi premi e riconoscimenti,
come ad esempio quello di Ambasciatrice della "Pace attraverso l'arte", conferitole dalla Comunità
europea.
JAIME J.LUPERCIO, artista messicano, è il singolare autore di fantastiche visioni, popolate da
animali bizzarri, strane piante ed oggetti misteriosi inseriti in contesti criptici ed allegorici. Le opere
di J. Lupercio sono presenti in numerose collezioni ed hanno ottenuto diversi riconoscimenti.
MARCIO DECKER nelle sue opere coniuga con grande verve creativa la passione per l’astrazione,
architettura e design. Artista molto apprezzato nel panorama internazionale, le sue opere fanno
parte di numerose collezioni private ed aziendali. Inoltre, i suoi ultimi lavori sono stati esposti nel
2013 al “Museo degli Artisti Viventi” al Balboa Park di San Diego, California.
L’inaugurazione di “Christmas Expo” avrà luogo Venerdì 4 Dicembre 2015, alle ore 19.00, in via
il Prato 11r, Firenze. Durante il Vernissage verrà oﬀerto un cocktail di benvenuto mentre
musicisti Jazz suoneranno dal vivo.
Virginia Bazzechi Ganucci Cancellieri
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PRESS RELEASE
Show: Group exhibition “Christmas Expo”
Organizers: Arch. Riccardo Piagentini, Art.Director Angela Fagu
Opening Show: Friday 4th of December 2015 at 19:00
Duration Show: 4th December 2015 – 5th January 2016
Location: Galleria360 Via il Prato 11R Florence
Website: www.galleria360.it Email: info@galleria360.it Tel. +39 0552399570
Opening hours: from Tuesday to Saturday from 10:00 am to 7:00 pm, on Monday from 3:00 pm to
7:00 pm
Free entry
A new appointment with the contemporary art, a new avant-garde cultural journey is proposed by
Galleria360 with the exhibition "Christmas Expo". The artistic kermesse oﬀers heterogeneous
proposals, artworks very diﬀerent from each other, realized with various techniques and able to
suggest original and distinct points of view. The protagonists of this exhibition are five foreign artists
renowned on the international scene:
BEKIR SMOLSKI, polyhedral and versatile artist, reveal an obvious attraction for "unreal
landscapes" imbued with symbolic elements, fantastic and romantic. In the exhibited paintings in
fact, the artist remains faithful to a singular realism capable of creating in his own compositions the
suggestion of silence and almost of the dream.
IOANNA KARDIAKOU is a Greek painter who has participated in numerous group and private
exhibitions in diﬀerent countries; currently is a member of UNESCO in the field of Arts, Sciences and
Letters of Greece. The direct style and the spontaneity of inspiration are interwoven to a paint
focused on color and intensely materic, that models forms and volumes through brushstrokes and
spatulas, charged of clotted color.
FATIMA AL OBAIDI is an Iraqi artist, whose art oscillates between a vibrant lyricism and an
inexhaustible chromatic fantasy. Fatima Al Obaidi has won several awards, such as the Ambassador
of the "Peace through art", conferred by the European Community.
JAIME J.LUPERCIO, Mexican artist, is the singular author of fantastic visions, populated by bizarre
animals, strange plants and mysterious objects inserted in cryptic and allegorical contexts.
J.Lupercio’s artworks are in numerous collections and have won many praises.
MARCIO DECKER in his works conjugates with great creative verve the passion for abstraction,
architecture and design. Artist highly valued in the international scene, his paintings are part of
numerous private and corporate collections. Moreover, his recent work has been exhibited in 2013
at the "Museum of Living Artists" at Balboa Park in San Diego, California.
The “Christmas Expo” opening will take place on Friday 4th of December 2015, at 19.00, in Via il
Prato 11r, Florence. During the Vernissage a welcome cocktail will be oﬀered and jazz musicians
will play live.
Virginia Bazzechi Ganucci Cancellieri
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