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Ogni cosa è sempre nuova

Outsider Art tra invenzione, realtà, visione.
Inaugurazione Venerdì 9 settembre 2016, ore 18.30
9-23 Settembre 2016

A cura di Giorgio Bedoni e Simona Olivieri
La nuova stagione 2016/2017 della Galleria M & M aprirà venerdì 9 settembre con una
mostra collettiva di otto artisti scelti per il segno vitale e immediato. Otto autentici
visionari, ognuno dall’identità artistica ben individuata la cui arte è figlia di mondi
reali di realtà d’invenzione.

Maurizio Zap Zappon, Stromboli
blurosagiallo, 23 06 2016, acrilico e

Stefano Codega, Il treno, 25 04 2016,
acrilico su tela, 30 x 40 cm

pennarello su carta, 35 x 27 cm

Umberto Gervasi, senza titolo,, 2011,

Rosangela Anelli, Tre case, 12 05 2015,

acrilico su carta, 70 x 100 cm

acrilico su tela, 40 x 30 cm
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Kuffjca Cozma, si apa sa uscat in
gura, 2016, penna su carta, 77 x 42

Fabio Negri, La trascendenza, 1998,
acrilico su carta, 45 x 35 cm

cm

Kikko, senza titolo, n.d.,
acrilico su carta, 70 x 20
cm

Francesco Maria Bibesco, Filters and
jellies, 2016, tempera e acrilico su
cartone, 72 x 101 cm

M & M Gallery
Menesini & Moldovan
Via L. Perosi, 13/C – 16145 Genova, italia
La Galleria collabora nei suoi progetti con l’Atelier DiBlu del
Dipartimento di Salute Mentale dell’ASST Melegnano e della Martesana,
attività artistica dove è possibile dar voce a bisogni espressivi,
dialogare con i linguaggi dell'arte, esplorare e sperimentare materiali e
tecniche. Il progetto è animato da entusiasmo che fa proprie le diverse
competenze con l’obiettivo di promuovere e valorizzare gli artisti e
questi mondi creativi e vitali che nella maggior parte dei casi sono
sconosciuti al grande pubblico.

Prossima mostra
La prima mostra personale di Kuffjca Cozma alla Galleria M & M
Inaugurazione 30 settembre 2016, ore 18.30

Follow us on facebook!
Info@menesinigallery.com – www.menesinigallery.com

