“DICEMBRE È IL MESE PIÙ BIZZARRO”
15 dicembre 2016 / 28 gennaio 2017
mostra collettiva a cura di Sergio Tossi
Vernissage: giovedì 15 dicembre 2016 ore 18,30

Opere di : Raffaello Becucci \ Andrea Conti \ Fulvio Di Piazza \ Foschini & Iacomelli \ Luca Matti \ Francesco
Minucci \ Baerbel Reinhard \ Federico Silvi
Che dicembre sia il mese più bizzarro pochi possono contestarlo. Vecchi grassoni vestiti improbabilmente che
volano (volano !) su slitte guidate da renne per poi infilarsi nei camini delle case…via, non è una cosa seria.
Mettici poi le giornate corte corte, un 25 per essere tutti buoni, addobbi improbabili e neve che ci dovrebbe
essere ma non c’è quasi mai. Il traffico e la gente impazzita. Insomma, un delirio. Così a Egg abbiamo pensato
una mostra almeno un po’ bizzarra, invitando 8 artisti con alcuni dei loro lavori più inconsueti, strani, atipici,
stravaganti. Troverete quindi i collage tridimensionali di ANDREA CONTI, la pittura più spiazzante di FEDERICO
SILVI e della coppia FOSCHINI & IACOMELLI, le fotografie antropooptical di BAERBEL REINHARD e quelle
mimetiche di FRANCESCO MINUCCI, le maschere gommose di LUCA MATTI e le carte sfolgoranti di FULVIO DI
PIAZZA, per finire con gli angeli e diavoli di RAFFAELLO BECUCCI. Un bestiario divertente ed irriverente per una
mostra a/natalizia. Vi aspettiamo !
LA MOSTRA SARÀ VISIBILE FINO A SABATO 28 GENNAIO 2017
Lo spazio espositivo per l’arte contemporanea Egg Visual Art si trova a Livorno in via del Platano 10.
Per appuntamento: +39 329 2938433 (Angelo) - www.eggvisualart.com - www.facebook.com/eggvisualart
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“DECEMBER IS THE ODDEST MONTH”
A group exhibition by Sergio Tossi
Vernissage : Thursday 15th of december at 6 pm.
Works by:
Raffaello Becucci
Andrea Conti
Fulvio Di Piazza
Foschini & Iacomelli
Luca Matti
Francesco Minucci
Baerbel Reinhard
Federico Silvi
No doubt December is the oddest month. Fat oldsters in strange clothes driving sleighs pulled by reindeers and
sneaking into houses through the chimneypot... it just makes no sense at all.
Throw in short days, weird decorations, snow, traffic jams... i think we must all be mad.
So, we organised an odd exhibition ans we invited eight artists to show in Egg some of their bizarre works.
ANDREA CONTI will display his three dimensional collages, the duo FOSCHINI & IACOMELLI and FEDERICO SILVI
their eye popping paintings. BAERBEL REINHARD will present her anthropooptical photos, FRANCESCO MINUCCI
his mimetic snaps, LUCA MATTI his rubbery masks, FULVIO DI PIAZZA his dazzling papers and RAFFAELE
BECUCCI his angels and demons. A funny and disrespectful bestiary for a unique christmas exhibition. We will
wait for you.
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