Note Biografiche degli artisti in mostra
Josh George
Nato nel 1973 a Kansas City, dopo aver frequentato il Kansas City Art
Institute e gli studi accademici presso l’università del Missouri si è trasferito a
Brooklyn. Utilizza una sua particolarissima tecnica mista usando carta, stoffe
incollate, olio ed acrilici. La sua attenzione si incentra soprattutto su un
magistrale gioco di composizione della scena a della prospettiva, che rimanda
sia ai grandi maestri del passato (Caravaggio e Rembrandt) sia ai
contemporanei (Wayne Thiebaud, Stanley Spencer). Le sue opere sono
presenti in importanti gallerie americane, in spazi prestigiosi come la catena
degli Hotel Sheraton ed in altre collezioni di importanti compagnie.
Andrea Gnocchi
Nato nel 1975 si è diplomato all'Accademia di Brera in decorazione. In
concomitanza con la carriera artistica ha realizzato/allestito stand fieristici nelle
manifestazioni “Milano moda” e “Moda in”,ha collaborato come scenografo
realizzatore nella creazione di spot pubblicitari con l'agenzia BRW&PARTNERS
di Milano. Le sue opere sono state esposte in diverse gallerie italiane ed in
occasione di importanti eventi fieristici.
Lani Irwin
Nata nel 1947 negli Stati Uniti, Lani Irwin ha frequentato l'università sia negli
U.S.A. (Washington DC) che in Europa (Grenoble e Monaco di B.). Dal 1974 ha
realizzato numerose esposizioni, sia personali che importanti mostre di gruppo.
Viene rappresentata dalla Gallery K di Washington DC dal 1981 e da Katharina
Rich Perlow di New York dal 1996. I suoi lavori appartengono a vari musei tra
cui il National Museum of American Art, la Corcoran Gallery e l'Hirshhorn
Museum and Sculpture Garden a Washington DC, e l' Huntington Museum in
West Virginia, come pure a numerose collezioni private. Nel 1987 si è trasferita
in Italia, mantenendosi sempre in contatto con le gallerie e la cultura artistica
americana. Nel 1995 ha vinto il Pollock-Krasner Foundation Grant.
Dino Sambiasi
Dino Sambiasi nasce a Brindisi nel 1968 dove vive e lavora. Il suo percorso
artistico comincia nei primi anni Novanta. Vincitore di numerosi premi viene
subito invitato a partecipare a importati mostre, rassegne e fiere nazionali ed
internazionali. Numerose sono le opere che fanno parte di collezione pubbliche
e private. La sua particolare tecnica pittorica rientra nella ricerca del materiale
di utilizzo quotidiano, quali carta, giornali, sacchetti di juta, etc. riutilizzati e
miscelati con sapienza per creare un caleidoscopio di soggetti e contesti
urbani, di sagome umane e di paesaggi metropolitani. Una pittura minimale ed
estetica, asciutta ed evocativa, artigianale ma coltissima, un'arte applicata e
reinterpretata che richiama la forza del colore.

