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20 ARTISTI per la mostra <20 del 2020 
In occasione della VII Edizione della rassegna <20 15x15/20x20 | Col lez ione PUNTO 
SULL’ARTE, che si svolgerà a partire da SABATO 20 GIUGNO 2020, sono stati invitati 
appositamente per l’occasione 20 art ist i , italiani e stranieri, con diverse esperienze nazionali e 
internazionali, con una forte presenza degli scultori che esporranno le loro opere accanto a quelle 
dei pittori. 

Anche quest’anno, come nelle edizioni precedenti, gli artisti proporranno delle opere inedite di 
formato 15x15 e 20x20 cm, unico vincolo a loro imposto. Ognuno è stato lasciato libero di 
utilizzare la tecnica preferita, dai colori ad olio al corten, passando dagli acrilici al vetro, e di 
scegliere il soggetto della rappresentazione. Tutte le opere sono state realizzate appositamente 
per questa esposizione e sono state pensate come esemplari unici. 

Un CATALOGO BILINGUE, con la riproduzione delle opere esposte e ambientate, e i testi 
biografici di tutti gli artisti verrà realizzato da PUNTO SULL’ARTE. 

Quest’anno saranno presentati nel Project Room una selezione di opere della Collezione degli 
anni precedenti. Sarà possibile riscoprire volti noti della Galleria tra cui ANNALÙ con alberi fatti di 
resina, i mazzi di fiori di Ottorino DE LUCCHI, Federico INFANTE con i suoi ritratti, Ernesto 
MORALES e le sue nuvolette, le nature morte di Paolo QUARESIMA fino ai caldi vicoli spagnoli di 
Tomàs SUNOL e alle minuziose sovrapposizioni di Giorgio TENTOLINI. Tra i più conosciuti ci 
saranno anche alcuni artisti ospitati solo in occasione della rassegna estiva tra cui Manuel FELISI, 
Michael GAMBINO e Sergio PADOVANI  

 

ARTISTI IN MOSTRA:  

Salvatore ALESSI, Luciano BALDACCI, Massimo CACCIA, J. Isabelle CORNIÈRE, Pino 
DEODATO, Claudio FILIPPINI, Jernej FORBICI, Claudia GIRAUDO, Silvia LEVENSON, Alberto 
MAGNANI, Matteo MASSAGRANDE, Marta MEZYNSKA, Sabrina MILAZZO, Raffaele MINOTTO, 
Nicola NANNINI, Ciro PALUMBO, Rudy PULCINELLI, Brian Keith STEPHENS, Valeria VACCARO, 
Marika VICARI	


