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Adeela suleman
21 settembre - fine ottobre

KAuFmAnn rePetto
via di Porta Tenaglia 7 – tel 02 72094331
www.kaufmannrepetto.com
Pae White Demimondaine
fino al 9 settembre
Il titolo della mostra prende origine 
all’espressione francese “demi-monde” o
“mondo di mezzo”, spesso utilizzata all’inizio 
del XX secolo per descrivere chi manteneva 
uno stile di vita opulento e volto alla ricerca 
del piacere. Il lavoro di White si avvale di 
tecnologie avanzate, così come della colla-
borazione di esperti artigiani, con l’obiettivo 
di enfatizzare i limiti e le complessità di 
entrambi gli ambiti, e di scardinare la linea 
di confine tra funzionale e decorativo.

loom GAllerY
via Marsala 7 – tel 02 87064323
www.loomgallery.com

louis reith Sto And And O
fino al 18 giugno
I collage, disegni e installazioni creati da Reith 
derivano dal suo interesse verso i supporti 
della stampa tipografica, del design di libri e 
della loro costruzione. In mostra una nuova 
serie di opere: sculture murali di medio-gran-
de formato e collage di piccole dimensioni 
che insieme mostrano la verità sulle sue 
pratiche artistiche applicate in studio. 

mAAB GAllerY. michAel BiAsi
via Nerino 3 – tel 02 89281179 
www.artemaab.com
calixto ramirez Cuatro pasos | Milano
fino al 21 luglio
Giunto a Milano nel periodo di Carnevale, 
Ramirez ha trovato la città ricoperta da 
coriandoli, che sono divenuti oggetto della 
sua indagine artistica, per la quale il legame 
tra l’opera d’arte e lo spazio che la accoglie 
è imprescindibile. Nelle tredici fotografie in 
mostra, i coriandoli si mischiano agli elegan-
ti mosaici delle architetture storiche oppure 
compaiono sulle grate e i chiusini delle vie 
cittadine, generando una nuova e discreta 
lettura del tessuto urbano.
nanni Balestrini
a cura di Gianluca Ranzi
21 settembre - 3 novembre

Giò mArconi
via Alessandro Tadino 20 – tel 02 29404373
www.giomarconi.com
simon Fujiwara Heaven
30 maggio - 30 settembre
“I know not of the reason
Why I’m so sad at heart.
A tale of bygone ages
Haunts me and won’t depart. [...]”
Da una poesia di Heinrich Heine, 1822.

mArs
via G. Guinizelli 6
www.marsmilano.com
stefano Arienti Capolini
a cura di Fabio Carnaghi e Yari Miele 
31 maggio - 26 giugno
La mostra propone un ciclo di lavori presen-

tati in un’unica installazione appositamente 
pensata per lo spazio di MARS.

mArsèlleriA
via privata Rezia 2 – tel 02 76394920
www.marselleria.com
Jacopo miliani Male Male Malen
1-28 giugno
Elementi di pittura astratta, monocroma e 
anche figurativa sono attivati da gesti e mo-
vimenti, la cui documentazione diventa parte 
stessa dell’opera. Personaggi melanconici 
e assurdi legati a ricordi infantili entrano in 
collisione con un’aura semi-seria legata al 
contesto espositivo.
Group show
Francesco Arena / Paolo Canevari / Patrizio 
Di Massimo / Daniele Milvio / Andrea Sala / 
Francesco Simeti / Nico Vascellari
a cura di Ilaria Marotta & Andrea Baccin 
5 luglio - 8 settembre

menhir Arte contemPorAneA
via Mario Giuriati 9 – tel 02 36707295 
www.menhirarte.com
hans Jörg Glattfelder Un’idea concreta
a cura di Clara Festorazzi
8 giugno - 1 settembre
Pittore concreto e costruttivista, storico 
dell’arte e filosofo, Glattfelder è caratteriz-
zato dalla volontà di spiegare, di discutere 
e di condividere il pensiero alla base delle 
sue opere. I lavori esposti ripercorrono le 
tappe della sua carriera, i Rilievi con piramidi 
anni ‘70, le Metafore non-euclidee anni ‘80, 
le Esplorazioni topologiche anni ‘90 e le 
ricerche tradotte in Rilievi sintetici dei giorni 
nostri.

GAlleriA milAno
via Daniele Manin 13 / Via Filippo Turati 14
tel 02 29000352 – www.galleriamilano.net
terra e cielo
Aurelio Andrighetto / Gianfranco Baruchello 
/ Giannetto Bravi / Jae Eun Choi / Jim Dine 

Michele Foti e Li Yang, still da video The City Viewed from 
the City 2, 2014 / Davide Gallo

Pae White, Demimondaine, veduta della mostra, 2017 / 
Kaufmann Repetto

Louis Reith, Untitled, 2017 / Loom Gallery

Calixto Ramirez, Dalla serie Tra il dialogo e la resistenza, 3, 
2017 / MAAB Gallery

un’opera di Hans Jörg Glattfelder / Menhir Arte 
Contemporanea

l o m b a r d i a 15


