A BAND A PART
a cura di
ENRICO FORNAROLI
GIANLUCA MARZIANI
GIANCARLO SOLDI

inaugurazione
chiusura
orario

: giovedì 24 novembre 2005 ore 19.00
: sabato 28 gennaio 2006
: dal martedì al sabato, dalle 16 alle 20

Lo Studio Stefania Miscetti presenta la mostra A Band A Part :
carte, tavole, reperti, quadri, contributi video... un viaggio dove lo sguardo a sei mani incontra
territori radicali, piattaforme visionarie al confine
tra impossibile e plausibile. Un percorso senza dogmi che cerca l’invasione artistica nel fumetto più
raffinato. E che, parallelamente, indaga il lento propagarsi di certi immaginari fantastici nell’arte
contemporanea. Un viaggio con decine di artisti e un’attenta selezione dei lavori, condotto da tre
competenze professionali che si intrecciano nella via privilegiata di una mostra dai liberi spunti e
dalle invitanti proposte visive.
Enrico Fornaroli porta nel progetto la sua competenza fumettistica, Gianluca Marziani un
approccio da critico d’arte innamorato della cultura pop, Giancarlo Soldi la sua specificità filmica e
una serie di contributi tra collezionismo e sorprese (una in particolare, un videolibro di conturbante
magia). Insieme hanno creato un flusso volutamente ondivago, un gomitolo invasivo tra l'arte e il
senso acuto del disegno, la sensualità libera dell'illustrazione,la sessualità cartacea del fumetto.
Relazioni pericolose, scambi perversi, incroci ad alta circolazione: è l'immagine contemporanea
che pensa nuove visioni e le disegna con modi adeguati. Artisti contaminati, illustratori anomali,
fumettisti dal cervello pittorico, diversi modi del disegnare tra le modalità trasversali del vedere.
Immagini che creano visioni, evasioni, stravaganze invasive.
La banda inizia ad avvicinarsi. Fatevi da parte, lasciategli spazio...
Gli ospiti di Gianluca Marziani: THOMAS BIRES, PAOLO CANEVARI, ENRICO CORTE,
MASSIMO GIACON, FAUSTO GILIBERTI,
ADRIAN TRANQUILLI, SANDRA VIRLINZI
Gli ospiti di Enrico Fornaroli: LEE BERMEJO, GIUSEPPE CAMUNCOLI, GABRIELE
DELL’OTTO, FEDERICO FARNESI, FRANCESCA GHERMANDI, GIPI, JIM LEE, GIUSEPPE
PALUMBO, SQUAZ & PAPER RESISTANCE, SERGIO TOPPI, VANNA VINCI
Il Libro Bianco sul fumetto di Giancarlo Soldi ospita: BERNARDO BERTOLUCCI, GIOVANNI
GANDINI, GIULIO GIORELLO, MARCO LODOLI,
TIZIANO SCLAVI

