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Tre artisti

Parola Chiave
I tre artisti espongono alla GALLERIA ESTRO
alcuni dei loro lavori più recenti.
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NARK BKB presenta ''das model'', una serie di
scatti fotografici che tentano di restituire in una
visione rapida, ma al contempo irresistibilmente
astratta, il fascino del feticcio umano. Manichini
sono colti in inquadrature che giocano
sull'ambiguità della percezione della figura umana.
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E feticista è anche MICHELA LORENZI che mostra
un olio su tela e alcuni disegni che raccontano
tacchi a spillo e gonne svolazzanti con freschezza
e raffinatezza.
Molta poesia e armonia invece negli acquarelli di
GOSIA TURZENIECKA dove leggere macchie di
colore e linee flessuose ritraggono corpi che
danzano la ritualità buthu.
Nark Bkb (Bassano del Grappa 1975) vive e lavora
a Bologna
Michela Lorenzi (Pavullo nel Frignano 1975) vive e
lavora a Modena
Gosia Turzeniecka (Opoczno, Polonia 1974) vive e
lavora a Torino
La mostra è accompagnata da un testo critico di
Stefano Pirovano.
Immagine: Nark Bkb, das model
Inaugurazione sabato 3 aprile 2004 alle ore 18,30
Galleria Estro
Via San Prosdocimo 30 35139 Padova
aperta dal martedì al sabato dalle ore 16 alle
19,30.
direttrice Elga Pellizzari
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