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«Fuori da un’estetica “colta” trovo il meglio
della bellezza e del fascino contemporanei»
Alessandro Minoggi

Nuova personale del giovane artista Alessandro Minoggi al Sottonove Gallery
Cafè di Milano.
Per l’occasione Minoggi presenterà una summa del percorso intrapreso fino a
questo momento, proponendo al pubblico le opere più significative di un cammino
che lo vede “ancora vivo” (a-live): voglioso di esperire la sua arte attraverso la vita
vissuta e proiettato verso nuove imprese creative.
Nella particolare e suggestiva galleria-bar di via P. Sottocorno, realtà sensibile alle
nuove leve del contemporaneo, Minoggi presenterà 8 tele, ognuna delle quali
rappresenta un passo ineliminabile della sua arte, sempre attenta all’aspetto
patinato di soggetti sinuosi e sospesi, ma mai così lontana dal mondo di debolezze,
passioni e sentimenti laceranti che pare muoverli intimamente.
La selezione delle opere attinge al materiale di tre fra le mostre più importanti
dell’artista: Glamourable, un’incursione nel mondo delle riviste più glamour alla
ricerca di legami con la storia dell’arte; Celebritied-up, un insieme di racconti
dipinti sulle più grandi celebrità del momento; e Passportsize pictures, la grande
raccolta di ritratti dipinti da fototessere.
Un viaggio che Alessandro Minoggi chiede d’intraprendere a chi sia abituato a
seguirlo nelle sue esposizioni e a chiunque, incuriosito, ne voglia sondare per la
prima volta tratti ed emozioni.
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