
COMUNICATO STAMPA

REMIDA – Galleria Cernaia via Goito 11

Milano fuorisalone 6-29 aprile 2006

Inaugurazione giovedì 6 aprile ore 18:00

Matteo Guarnaccia, Prof. Bad Trip, Tatiana+2501+GGT+UNZ e il loro personalissimo

“paesaggio domestico”. Tre generazioni di artisti underground a confronto sul tema

dell’abitare. Special guest STRAMBO by YOOX.COM.

A cura di Alberto Biagetti

La mostra REMIDA raccoglie suggestioni, visioni oniriche e psichedeliche applicate

all’immaginario domestico. Oggetti di arredamento vintage vengono rimessi in gioco,

totalmente ricontestualizzati, attraverso la pittura e la scultura. Divani, tavoli e credenze

ogm (oggetti generosamente modificati) rilanciati nello spazio abitativo carichi di nuove

inaspettate energie evocative. Non solo suppellettili ma racconti atmosferici e materici ri-

costruiti con una creatività straripante. Un’operazione di restyling che non è un banale

elogio al pauperismo e al riciclaggio: l’oggetto rivive perché su di esso riposa la vera

immagine dell’artista, una confessione silenziosa come quella di Giacomo Balla, di Keith

Haring e di Dan Friedman. Loro e altri, ci hanno guidato attraverso un immaginario

complesso e dilatato, dove la casa, l’abito e il corpo vibrano in un'unica armonia frutto

dell’impollinazione tra gli spazi infiniti della nostra mente.

Per informazioni:

ATELIER BIAGETTI

Tiziana Aiello

pressoffice@biagetti.net

GALLERIA CERNAIA

Sergio Bortesi - 02 45472682

info@galleriacernaia.com (www.galleriacernaia.com)



AUTORI

Matteo Guarnaccia (http://releasethereality.com/matteo/)

Studioso di arti visionarie e culture tribali, pittore, art director, performer e saggista,

Guarnaccia è uno dei maestri della cultura psichedelica internazionale.  Le sue opere sono

state esposte in Italia, Stati Uniti, Giappone, Olanda, Germania, Spagna e Svizzera, in

luoghi istituzionali come la Triennale di Milano ma anche in ambienti creativi anomali (rave

e oasi naturali).

Prof. Bad Trip

Ascendenze "hard core", deliri psichedelici, cut up, ritmi tecno, allucinazioni centro

americane, tutto si è fuso nelle diverse mostre di pittura e pubblicazioni di Gianluca Lerici

alias “Prof. Bad Trip”. Suoi disegni e pitture sono apparsi in Primo Carnera, Stampa

Alternativa, Shake, Comicland, Bizarre e Mondadori.

Tatiana+2501+GGT+UNZ (http://www.welcometotatiana.org/)

La loro ricerca parte dal fumetto per poi arrivare alla pittura e al video.

Autori di numerosi cortometraggi di animazione, si esibiscono anche in performance audio-

video con musica dal vivo. I loro spettacoli sono andati in scena  al Piccolo Teatro di

Milano, al Teatro Nazionale di Roma e alla rassegna Netmage di Bologna.


