COMUNICATO STAMPA
Mostra collettiva: “Linguaggi dell’Arte”
Organizzatori: Arch. Riccardo Piagentini, Art Director Angela Fagu
Inaugurazione Mostra: Giovedì 31 Maggio 2018 ore 19:00
Durata Mostra: 31 Maggio – 25 Giugno 2018
Luogo: Galleria360 Via il Prato 11r Firenze
Sito web: www.galleria360.it Shop-online: http://shop.galleria360.it/
Email: info@galleria360.it Tel. +39 0552399570
Orario apertura: Lunedì dalle 15:00 alle 19:00; da Martedì a Sabato compresi dalle 10:00 -13:00 e dalle 15.00-19.00;
Ingresso libero

Una nuova rassegna artistica alla Galleria360 riflette sulle infinite possibilità comunicative dell’arte e
sulla costante capacità degli artisti di ridefinire nuovi alfabeti espressivi e concettuali. E’ la mostra
“Linguaggi dell’Arte” che si inaugurerà Giovedì 31 Maggio 2018, alle ore 19.00, in via il Prato 11r,
Firenze. Durante la serata inoltre sarà offerto un cocktail di benvenuto mentre musicisti jazz
suoneranno dal vivo, animando la serata e creando un felice connubio tra Arte e Musica.
Attraverso metodologie espressive differenti, artisti internazionali si confrontano con la ricchezza di
una panorama artistico sempre più variegato, ma anche babelico:
CLEA VON DÖHREN, pittrice tedesca originaria di Hannover, servendosi di una tecnica mista,
impreziosita dall’utilizzo di intensi impasti acrilici, realizza opere in grado di suggerire un vitalismo
continuo ed un ininterrotto sbocciare di emozioni impreviste.
JENIFER CAREY è un’artista inglese poliedrica e versatile che modellando sottili fili di metallo dà vita a
composizioni vivaci e complesse, dove le continue contrapposizioni tra ritmi lineari e superfici piatte,
tra pieni e vuoti, creano giochi di luce ed ombra che rompono l’apparente bidimensionalità delle
opere, animandole di una vibrante vitalità tutta interiore.
PAULA MENCHEN, originaria dell’Essex, vive e lavora da lungo tempo in Spagna. Specializzata in
pittura ed installazioni artistiche, espone dipinti capaci di mettere in discussione il tradizionale
rapporto tra opera e spazio, grazie ad un’arte tattile, stratificata, vibrante e vitale.
INGA DALSEGG, artista figurativa norvegese, partecipa invece con contributi fotografici. Si tratta di
intensi nudi artistici in bianco e nero che la vedono nel doppio ruolo di fotografa e di modella. Un
bianco e nero quello di Dalsegg capace di veicolare il reale in una sorta di realismo magico che ricorda
tutto il fascino e la bellezza delle photo trouvée.
SIEGFRIED LEHMANN è un artista tedesco, che servendosi di una sintassi incentrata su forma e colore
dà vita una pittura geometrico-poetica di grande incisività. Dotato di un temperamento estroverso,
l’artista giunge ad eclettiche miscellanee di spunti e di stili, dai quali prendono forma mondi dagli
scintillanti patterns grafici.
La mostra “Linguaggi dell’arte” sarà visitabile fino al 25 Giugno 2018 negli orari di apertura della
galleria.
Virginia Bazzechi Ganucci Cancellieri
Galleria360 Galleria d'arte contemporanea Via il Prato 11r Firenze - Ph.: +39 055 2399570 - mail: info@galleria360.it - P.IVA: 06263310481

PRESS RELEASE
Group exhibition: "Languages of Art"
Organizers: Arch. Riccardo Piagentini, Art. Director Angela Fagu
Opening Show: Thursday 31stMay 2018 at 19:00
Duration Show: 31st May –25th June 2018
Location: Galleria360 Via il Prato 11R Florence
Website: www.galleria360.it Shop-online: http://shop.galleria360.it/
Email: info@galleria360.it Tel. +39 0552399570
Opening hours: on Monday from 3:00 p.m.- to 7:00 p.m.; from Tuesday to Saturday 10:00 a.m -1:00 p.m. | 3:00 p.m.-7:00 p.m.
Free entry

A new artistic review at the Galleria360 reflects on the infinite communication possibilities of art and
on the constant ability of artists to redefine new expressive and conceptual alphabets. It is the
exhibition “Languages of Art"that will be inaugurated on Thursday 31st May 2018, at 7.00 pm, in via il
Prato 11r, Florence. During the evening a welcome cocktail will be offered while jazz musicians will
play live, animating the evening and creating a pleasant union between Art and Music.
Through different expressive methodologies, international artists are confronted themselves with the
richness of an increasingly varied artistic scene, but also babelic:
CLEA VON DÖHREN, a German painter originally from Hanover, using a mixed technique, enhanced by
the use of intense acrylic mixtures, creates artistic works that are able to suggest a continuous vitalism
and an uninterrupted burst of unforeseeable emotions.
JENIFER CAREY, is an English multifaceted and versatile artist who modeling thin metal threads creates
vivid and complex compositions where the continuous contrasts between linear rhythms and flat
surfaces, between full and empty, create games of light and shadow that break the apparent twodimensionality of theart works, animating them with a vibrant interior vitality.
PAULA MENCHEN, originally from Essex, has been living and working in Spain for a long time.
Specializing in painting and artistic installations, she exposes paintings able to challenge the
traditional relationship between artwork and space thanks to a tactile, stratified, vibrant and vital art.
INGA DALSEGG, Norwegian figurative artist, participates at the exhibition with photographic
contributions. They are intense artistic nude in black and white in which she plays in the dual role of
photographer and model. Dalsegg’s black and white is able to convey the real in a sort of magical
realism that reminds all the charm and beauty of the photo trouvée.
SIEGFRIED LEHMANN is a German artist, who uses a syntax focused on form and color to create a
highly incisive geometric-poetic painting. Equipped with an extrovert temperament, the artist comes
to eclectic miscellanies of ideas and styles, from which take shape worlds of shimmering graphic
patterns.
“Languages of Art"exhibition will be open until June 25th 2018 during the opening hours of the gallery.
Virginia Bazzechi Ganucci Cancellieri
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