
COMUNICATO STAMPA

INAUGURA OGGI LA NUOVA PARETE
D’ARTE EVANESCENTE
L’associazione culturale artæría hub presenta una nuova esposizione per il ciclo Pareti
d’Arte dal titolo Evanescente.

Milano, 26 gennaio 2022 – stasera ore 18:00 inaugura Evanescente, la nuova Parete
d’Arte all’interno del ristorante milanese Mo.Sto di Via Castelbarco, 3.

L’esposizione - aperta fino al 31 marzo e con ingresso libero - curata dall’intero team di
artæría hub in collaborazione con le artiste emergenti Vanessa Castro, Daphne
Mangeri e Lavinia Martinelli, narra l'importanza e la volontà di lasciare tracce di sé, di
ricorrenze, esperienze e sensazioni tanto dense e tangibili quanto circoscritte a un tempo
passato, e di inevitabile natura effimera. Le opere in mostra esplorano tecniche e forme
diverse, ma comunicano tra loro a creare una riflessione corale e coerente sui temi trattati,
frutto della creatività di tre giovanissime artiste.

Pareti d’Arte è un palinsesto di progetti espositivi che inserisce l'arte nell'ambiente
quotidiano e valorizza i luoghi attraverso la cultura. Un’iniziativa nata dalle esigenze di
artæría hub che ha come finalità quella avvicinare le persone di qualsiasi contesto
sociale e culturale ai nuovi panorami artistici, attraverso spazi di libera fruizione e
scardinati dai vincoli istituzionali

Vanessa Castro (Milano, 2001) frequenta il secondo anno di Pittura all’Accademia di Belle
Arti di Brera, la quale le permette di sperimentare tecniche diverse e di focalizzarsi sulla sua
ricerca artistica personale.

Daphne Mangeri (Mantona, 2001) è iscritta all'Accademia di Belle Arti di Brera dove
attualmente frequenta il secondo anno di Pittura. Il punto centrale della sua ricerca è il
passato indagato nei suoi aspetti più profondi e misteriosi.

Lavinia Martinelli (Erba 2000), frequenta il secondo anno di Pittura presso l'Accademia di
Belle Arti di Brera. Attualmente lavora alla stesura di una propria raccolta poetica e conduce
un'indagine artistica incentrata sulle tematiche del corpo e della memoria che la portano ad
esplorare la dimensione performativa e gestuale su superfici di grandi dimensioni.

artæría hub è una startup milanese, iscritta all’Agenzia delle Entrate come associazione a
febbraio 2022, che ha come obiettivo principale quello di investire e credere nelle doti dei
giovani artisti emergenti e di creare una grande community di relazioni attraverso
l’organizzazione di eventi espositivi in luoghi non ordinari. Nata a fine 2020 da un team di
lavoro di cinque persone unite dalla passione per l’arte contemporanea emergente, artæría
hub vanta già diversi progetti espositivi come Levante. Narrativa confusa tra ricordi e vissuto
(24.11-22.01.22, Mo.Sto., Milano); Sofia Bramuzzo, Giorgia Ellero (2.06-5.12.21, Dolce Isola,
Grado). artæría hub ha anche un sito web ufficiale, per maggiori informazioni premi qui

https://artaeriahub.it/

