EXHIBITALIA ART EVENTS
Comunicato stampa
L’artista Giancarlo Taraschi parteciperà ad Art Basel Miami Beach che si terrà dal 02 al 05
Dicembre 2010. Il padiglione Exhibitalia ArtEvents situato nell’Art District Miami Beach ospiterà,
oltre alle opere dell’artista torinese, le opere di ventiquattro artisti italiani selezionati per l’occasione
dal gallerista Mario Mazzoleni. L’evento “Exhibitalia ArtEvents” è patrocinato dalla Regione
Lombardia.
Art Basel Miami Beach dal 2002 si svolge ogni anno in Dicembre a Miami Beach. Essa
rappresenta l’edizione invernale e consorella della più importante e prestigiosa fiera di Arte
Moderna e Contemporanea di Basilea, Art Basel.
Questa fiera non ospita solo gli stand di gallerie internazionali, ma dedica uno spazio anche
a progetti espositivi di dimensione e livello altrettanto elevati quale Exhibitalia ArtEvents,
frequentati da importanti galleristi e collezionisti da tutto il mondo.
Giancarlo Taraski presenterà per l’occasione quattro lavori rappresentativi del suo ultimo
ciclo dedicato ai plexi-car modellini da collezione applicati su tele dipinte in acrilico/ smalto /
permanent marker con Super America e Capri car per le opere da 50x70cm e con Arno Ferrari con
un 100x70cm. Inoltre con una tela da 280x120cm con applicazione di musicassette/ acrilico e
carboncino dal titolo Barakkk Obama.
Per Exhibitalia ArtEvents sono stati realizzati 4 totem pubblicitari per gli aeroporti di Malpensa,
Linate e Fiumicino. Inoltre saranno distribuiti dei flyer pubblicitari negli hotel di Miami
convenzionati con l'evento.
EVENTO: Exhibitalia ArtEvents
LUOGO: Art District Miami Beach
PERIODO di ESPOSIZIONE: dal 30 Novembre 2010 al 7 Dicembre 2010.
ARTISTI ESPOSTI: saranno 25 e sono stati selezionati da Mario Mazzoleni. inoltre, nello stesso
padiglione saranno proposti 4 video- artisti e 10 fotografi selezionati dal critico Maurizio Vanni.
CATALOGO: verrà dedicata una pagina per ogni artista con biografia e un' immagine di un' opera.
ARTISTI PARTECIPANTI:
Balestrini; Ballantini; Bonfandini; Bonicelli; Caracciolo; Caruso; Cimitan; Folla; Frisoni;
Gadioli; Gualandris; Hassoun; Lazzaro; Madiai; Moret; Palumbo; Pasini; Perla; Piemonti; Rossi;
Sulcanese; Tamburro; Taraski; Tinaglia; Verdi

