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AB/ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA 

Vicolo San Nicola 6 

“Il colore e la forma nell’arte del XX secolo” 

Mostra, a cura di Andrea Barretta con l’allestimento di Riccardo Prevosti, sulla sperimentazione di 

metodologie diverse  che hanno permesso la fruizione delle dinamiche del colore e della forma nelle opere 

di esponenti dell’arte del Novecento in una eterogenea parabola artistica, da Salvatore Fiume a Franco 

Gentilini, da Michele Cascella a Giuseppe Scaiola, da Lucio del Pezzo a Carla Accardi e Concetto Pozzati, da 

Remo Brindisi a Valerio Adami. Verrà inoltre presentato in anteprima il saggio “L’arte, la bellezza e il suo 

contrario”, un libro denuncia sullo stato dell’arte contemporanea, dello scrittore e giornalista Andrea 

Barretta. 

 

A+B CONTEMPORARY ART 

Via Gabriele Rosa 22 

“Sophie Ko Chkheidze” 

A+B Contemporary Art è lieta di presentare la prima mostra personale per il proprio spazio di Sophie Ko 

Chkheidze. Per l’occasione è edito il volume a tiratura limitata dal titolo “Finis initium” con intervento 

dell’artista su ognuna delle copie. Come scrive Federico Ferrari nel libro, i quadri di Sophie Ko Chkheidze 

sono «pannelli di cenere, in cui riaffiorano, quasi disperse, quasi apparizione miracolosa di qualcosa di 

impensabile e imprevisto, macchie di colore puro, pigmento la cui forza luminosa squarcia la tenebra 

successiva allo spegnersi dell’estasi data dalla fiammata». 

 

APALAZZO GALLERY 

Piazza Tebaldo Brusato 35 

“Umbra Shift presented by APALAZZOGALLERY” 

APALAZZOGALLERY è lieta di accogliere nei suoi spazi una selezione di prodotti di Umbra Shift. 

 

AAB-ASSOCIAZIONE ARTISTI BRESCIANI 

Vicolo delle Stelle 4 

“Guglielmo Achille Cavellini il centenario 1914-2014” 

La mostra presentata dall’AAB e curata da Ken Damy rientra nell’ambito delle iniziative ufficiali per il 

centenario dell’artista Guglielmo Achille Cavellini e mette in mostra 37 opere dalla collezione Giorgio 

Fogazzi, che raccontano la storia di GAC, dagli autoritratti del 1944-45 per terminare nel 1990 anno della 

morte. 

Scrive Fogazzi nel suo testo introduttivo: «Per GAC l’arte era la vita, era il fine di ogni suo gesto, era la 

maniera per conquistare la fama. […] In fondo tutta l’opera sua si riduce alle parole chiave: Autoritratto e 

Autostoricizzazione». 

 

ATELIER DEGLI ARTISTI 

Contrada del Carmine 5 

“Profondità senza fine” 

L’Atelier degli Artisti è lieto di ospitare la performance dal vivo del maestro pittore Giovanni Franchi. 



 

COLOSSI ARTE CONTEMPORANEA 

Corsia del Gambero 13 

“Agenore Fabbri” e “Marco Casentini. Upside Down” 

La mostra personale dedicata al grande toscano Agenore Fabbri, uno dei protagonisti più inquieti e 

complessi dell’arte italiana del dopoguerra, si sofferma in particolare sul periodo pittorico in cui l’artista 

riscopre, a partire dal 1982, una dimensione astratta e idilliaca, dove domina un cromatismo brillante, reso 

ritmico dalle larghe pennellate che si accostano, affastellandosi in modo dinamico e vivace. 

Upside Down, invece, è il titolo dell’esposizione personale dedicata a Marco Cosentino, artista in bilico tra 

la tradizione post-modernista e l’astrattismo di Mondrian con le sue composizioni di forme geometriche 

dal vivace equilibrio cromatico. 

 

ETICOATELIER  

Via Musei, 31 

“ROACK – Pietre concettuali” 

Una collettiva di artisti interpreta rocce, pietre, sassi e ciottoli tra video installazioni, fotografie, opere 

pittoriche e musica sperimentale.  

Espongono: Alessandro Beber, Giancarlo Beltracchi, Paola Castagna, Claudio Cominelli, Primo Ottobre. 

 

GALLERIA DELL’INCISIONE 

Via Bezzecca 4 

“Alla ricerca di Vivian Maier” 

In occasione della Notte della Cultura la Galleria dell'Incisione presenta in anteprima “Alla ricerca di Vivian 

Maier", DVD con film e libro edito da Feltrinelli per la collana Real Cinema, che sarà in libreria a partire 

dall'8 ottobre.  

Chi era Vivian Maier? Qual è il suo posto nella storia della fotografia del Novecento? Fotografi, artisti, 

critici, psicanalisti ci accompagnano nella scoperta di un’artista indiscutibile e ormai riconosciuta a livello 

internazionale e ci aiutano a svelare il mistero della vita di una bambinaia di professione che fece della 

street photography la sua passione segreta. Il libro, intitolato “La bambinaia fotografa”, è a cura di Naima 

Comotti.  

Saranno, inoltre, in esposizione alcuni scatti della fotografa la cui storia ha fatto il giro del mondo e di cui 

proprio la Galleria dell'Incisione ha organizzato nel 2012 la prima mostra in Italia. 

 

GALLERIA DELL’OMBRA 

Via Nino Bixio 14/A 

“Cinetic Games” 

La Galleria dell’Ombra è lieta di presentare la mostra “Cinetic Games”, games e reportage cinetici on the 

road dell’artista Paolo Mucciarelli. 

 

GALLERIA DI SPAZIO AR&F 

“Giangiacomo Spadari (1938-1997) – L’arte della coerenza” 

Una decina di dipinti, anche di grande formato, di un autore protagonista degli anni ’70 a Milano. «Non 

conosco un altro artista pittore che come il mio amico Giangiacomo Spadari sia entrato così 

profondamente nella storia del secolo che ci ha lasciati raccontandola per immagini, usando il colore per 

imprimercele nella memoria, perché mai più ce le dimenticassimo[…] Mescolando le immagini solarizzate, 

tratte dalla fotografia, con quelle propriamente dipinte, Spadari si poneva un po’ più in alto del fenomeno 

e lo inchiodava alla storia» (Raffaele De Grada). 

 

GALLERIA DI MASSIMO MININI 

Via Apollonio 68 

“A Group Show #2” 



Massimo Minini presenta la mostra personale dell’artista bulgaro Nedko Solakov, un’avventura nata anni fa 

con “A Group Show”. Nel 2007 Solakov con stile ironico e ricco di metafore mostrava le varie nature 

stilistiche perno della sua arte fin dai primi anni Novanta. Oggi come allora, con la sua graffiante capacità 

narrativa, l'artista continua a raccontarci poliedriche storie e nel suo “A Group Show #2” chiama in causa 

sette differenti pittori dai nomi curiosi, che altro non sono che le svariate sfaccettature dell'Artista Solakov: 

the Pretentious Storyteller, the Zen Master, the Naughty Artist, the Romantic One, the Conceptual Painter, 

the Modest Craftsman, the Site-Specific Colorist. Ancora una volta Solakov, giocando con la propria abilità 

pittorica e soprattutto con l'acuta ironia che lo contraddistingue, vuole conquistare, stuzzicare e provocare 

lo spettatore.  

 

KANALIDARTE 

Via A. Mario 55 

“ITALIAN ZERO / CROSS REFERENCE. Italica ars ab ovo incipit” 

Esposizione con opere di: Fontana, Manzoni, Castellani, Bonalumi, Lo Savio, Dadamaino, Simeti, Scheggi, 

Alviani, Biasi, Landi, Chiggio, Costa, Massironi, Colombo, De Vecchi, Anceschi, Boriani, Varisco, Apollonio, 

Scaccabarozzi.  

 

PACI CONTEMPORARY 

Via Trieste 48 

“America ’70 – La fotografia tra sogno e realtà” 

Paci contemporary è lieta di presentare “AMERICA ’70 – La fotografia fra sogno e realtà”, Group show che 

riunisce alcuni dei più importanti artisti americani che, negli anni ’70, hanno rivoluzionato la Fotografia, 

influenzando in maniera determinante il panorama artistico successivo.  Jerry Uelsmann, Arthur Tress, 

Leslie Krims, Duane Michals, Ralph Gibson, Judy Dater, Larry Clark, William Egglestone, Sandy Skoglund, 

William Klein, Joel Meyerowitz, Bill Burke, Dave Heath, Aaron Siskind, Nicholas Nixon, Bruce Davidson, Mark 

Cohen, Olivia Parker, Lee Friedlander, Harry Callahan e molti altri, sono artisti riconosciuti a livello 

internazionale che vantano esposizioni nei più prestigiosi musei di tutto il mondo.  

Partendo dalla lista stilata nel 1978 da John Szarkowski, direttore del dipartimento di fotografia del MoMA 

(Museum of Modern Art) di New York, la mostra offrirà un viaggio alla scoperta dei grandi Maestri che 

hanno interpretato la fotografia come mezzo artistico in bilico fra sogno e realtà: un percorso nell’America 

degli anni ’70 e non solo… 

 

WAVE GALLERY CORSINI 

Via Trieste 32/A 

“Le lettere di GAC” 

La Wave Gallery  è lieta di presentare recital e incursioni musicali con l’attore Daniele Squassina di alcune 

lettere dell’artista Guglielmo Achille Cavellini in concomitanza con la mostra GAC 2014 “l authorize” curata 

da Renato Corsini all’interno della galleria.  

 

 


