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Questa volta l'artista punta l'attenzione sulla creatività e il design italiano, celebrando
oggetti che hanno fatto la storia del Made in Italy, icone di design, creatività, gusto e
stile, esportati in tutto il mondo.
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Bocciato a Londra il nuovo
grattacielo di Renzo Piano. Attivisti
e architetti fanno slittare il progetto
a Paddington
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Pace Gallery inaugura a San
Francisco. La galleria newyorkese
apre una succursale a Silicon Valley
dedicata al rapporto arte –
tecnologia: ed è subito successo
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15 minuti di celebrità nell’arte. Ė il
nuovo progetto della Gam di
Torino, che invita il pubblico a
esporre i propri progetti al museo,
nell’Arena Paolini

Bologna, 20 gennaio 2016_In occasione del 40esimo anniversario di Artefiera, l’Hotel
Majestic “già Baglioni” di Bologna, unico 5 stelle Lusso dell’Emilia-Romagna e parte di
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The Leading Hotels of the World, ospita fino al 15 febbraio 2016 la mostra di Marcello
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Reboani “Must Have – Proud to be italian”, curata da Melissa Proietti e patrocinata dal
Comune di Bologna. L’inaugurazione (solo su invito) è prevista per giovedì 29 gennaio

evento o spazio
espositivo

dalle 18 alle 21, mentre si potrà visitare l’esposizione liberamente nei giorni successivi.
La mostra si svolge nelle sale dello storico Cafè Marinetti: uno spazio naturalmente
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Qual è la città europea
più interessante per
l'arte contemporanea?
Bruxelles
Dresda
Istanbul
Lisbona

vocato di arte e cultura, intitolato al fondatore del movimento futurista Filippo Tommaso
Marinetti che a Bologna lo aveva eletto come suo quartier generale.
Il progetto “Must Have”, nasce da un’idea di Melissa Proietti nel 2007, e nella prima

trova

INAUGURAZIONI
IN GIORNATA
FINISSAGE

consumismo, proponendo uno spunto di riflessione sul come un oggetto cult potesse

C.A. Bixio - Musica e Cinema nel '900 italiano

diventare anche oggetto d’arte: la “ Kelly bag” di Hèrmes, il Rolex, il celebre tollino del
Campari, l’intramontabile macchina fotografica Nikon, e ancora i Levi’s e alcuni
medicinali di largo consumo come lo Xanax vennero presentati in luoghi in e off gallery,

Milano

e celebrati in una personale dell’artista al Museo Civico di Cortina d’Ampezzo nel 2012.

Rotterdam

Negli anni 2014 e 2015 il progetto “Must Have” è stato oggetto di lecture all’interno del

Vienna

corso di Art Managing alla Luiss di Roma e di Semiotica dell’arte e della moda allo IED,

Zurigo

sempre nella capitale.
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La nuova serie “Must Have – Proud to be italian” con una rassegna di 12 nuove opere,

roma - galleria varsi
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debutta invece nel maggio 2015 in occasione di Expo, a Milano, nella grintosa Terrazza
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ARCHIVIO SONDAGGI
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storia del Made in Italy, icone di design, creatività, gusto e stile, esportati in tutto il

Vespa rossa, il tollino dell’ Aperol e ancora il motoscafo Riva, la Ferrari, il celebre logo “
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presentazione mirava a rappresentare in chiave ironica ed eco-pop le icone del
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Marcello Reboani - Ladies for Human Rights
“Ladies for Human Rights” è una mostra itinerante di ritratti
in tecnica mista realizzati dall’artista Marcello Reboani,
dedicati alle donne che a partire dal XX …
Cortina d’Ampezzo, dal 2014-07-07 al 2014-09-07

tutte le inaugurazioni di oggi

cerca le inaugurazioni
dei prossimi
giorni - Ladies for Human R
Marcello
Reboani

Mostra istituzionale di Marcello Reboani cura
Proietti, dedicata alle donne
tutti e ai diritti umani,
collaborazione con RFK Center Europe. …
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Firenze, dal 2014-03-04 al 2014-04-06

suoni e sciocchezze. jimmie durham a
roma
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