COSTRUZIONE.04
Domenica 2 ottobre 2011 la
galleria spazioD è lieta di ospitare l’evento culturale COSTRUZIONE.04.
COSTRUZIONE.04 è un progetto dinamico che si propone come una piattaforma di
incontro, scambio e dialogo sul pensiero contemporaneo.
L’evento si propone come un enzima in grado di offrire un’esperienza in cui artisti
provenienti dalla scena Street art e Writing, fotografi, pittori e performers non presentano
solo delle opere, ma condividono col pubblico la volontà di tramutare un luogo espositivo
in uno spazio libero di espressione.
Domenica 2 ottobre:
Happening dalle ore 15:00
Vernissage alle ore 19:30
Le opere resteranno in esposizione fino a Sabato 8 ottobre negli orari di apertura della
galleria: lun-sab: 16:00 – 19:00 dom: 10:00-12:00, 16:00-19:00

Vieni a vedere cosa sta succedendo a Lecco.
Fra gli artisti ospiti:
Anna Uendy, nasce nel 1990 e ha frequentato il liceo artistico “Medardo Rosso”. Dopo aver vissuto a
Sydney e Berlino si trasferisce a Lugano dove sta frequentando gli ultimi anni accademici come grafica,
illustratrice e disegnatrice.
http://www.uendiart.com/

Denise Cattaneo, anno 1990, ha frequentato il Liceo Artistico “Medardo Rosso” e ha continuato la sua
personale ricerca pittorica autonomamente. Nella sua pittura focalizza l’interesse verso l’indagine del corpo
umano contestualizzato nella sua quotidianità. Dai sui dipinti emerge un contatto empatico tra l’artista e il
soggetto, formalizzato nel segno, nel tratto che sfuggono qualsiasi stereotipo formale.
Francesca Farina, classe 1982, si laurea in Design all’Accademia di Brera nel 2005 e in Product Design
nel 2007. Artista poliedrica in continua ricerca, realizza progetti, disegni, grafiche, fotografie. Dopo un
periodo passato a New Delhi si divide tra Milano e Lecco portando in giro le sue opere, fotografie di luoghi
curiosi e gioielli realizzati con materiali antichi.
http://www.francescafarina.it/

Michele Consoli, nato nel 1985 sta per terminare i suoi studi in Architettura al Politecnico di Milano che
da sempre concilia con la sua passione per la fotografia. Attraverso il sapiente uso del mezzo fotografico e
una visione critica degli elementi architettonici costruisce paesaggi urbani impossibili, caratterizzati dalla
presenza ossessiva dei segni lasciati e costruiti dall’uomo.
http://www.flickr.com/photos/swem/sets

Lorenza longhi, anno 1991, studia all'Accademia di Belle Arti di Brera ed è interessata alle piccole cose,
ai dettagli, al manifestarsi delle sfumature dell’esistenza. Attraverso le sue istallazioni fa emergere quei
piccoli riti che appartengono ad ogni persona e rimangono celati dalle cecità quotidiane.

Lucida Console, è un progetto audiovideo che unisce la capacità di espressione di un beatmaker, Mattia
Davide Amico, e di un videodesigner, Michele Consoli. Il duo propone una performance audio/video dove
attraverso l’impiego delle più recenti tecnologie per l’interazione in tempo reale e dell’utilizzo di un software
programmato dagli stessi artisti, offriranno un live set di musica e visuals.

LoZOLFO_HOPOCACELLULITE, classe 1982, artista attivo nel nostro territorio e non solo. Dopo il
Liceo Artistico “Medardo Rosso” ha frequentato l’Accademia di Brera con indirizzo pittorico. Il suo percorso
artistico ha reso l’arte il suo stile di vita portandolo fino in Spagna dove ha disegnato con artisti di fama
internazionale della scena Street Art.
www.hopocacellulite.com

Rachele De Franco, nasce nel 1991 e dopo aver frequentato il Liceo Artistico “Medardo Rosso” si
iscrive alla facoltà di Filosofia dell’Università di Milano. Negli ultimi anni, ha sviluppato una forte attrazione e
attenzione per quello che è il tema del corpo, la sua interazione con la realtà e le sue inferenze nel mondo
immaginativo, indagato attraverso il mezzo fotografico.
Simone Panzeri, anno 1976, ha frequentato il Liceo Artistico “Medardo Rosso” prima di laurearsi in
pittura all’Accademia di Brera. Pittore meticoloso e ben conosciuto, sta per inaugurare la sua prima
personale in una galleria milanese. Noto per le sue particolari rielaborazioni di opere dei grandi maestri del
passato, private dalla figura umana e riprodotte in bicromo, presenta qui una personale e inedita illustrazione
a china.

Tenia, classe 1982, writer molto sconosciuto nella zona realizza le sue opere tra Lecco, Sondrio e Milano,
dove ha collaborazioni con numerose crew. Da anni si interessa a riproduzioni minute, curate come
miniature e realizzate con l’aerografo su superfici ridotte. In questa occasione mette in mostra alcune sue
opere meno conosciute, disegni inediti e personali, piccole sculture e maschere provenienti dalla sua
visione delirante della realtà.
www.fotolog.com/tenia1

