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“POSE 
GUARDARE O ESSERE GUARDATI?” 
INAUGURA QUESTA DOMENICA IL NUOVO PROGETTO ESPOSITIVO CON L’ARTISTA 
PATRICK INGLESE  
 
 

 
19 marzo 2022 - inaugura domenica 20 marzo (ore 17:30) il nuovo progetto espositivo 
di artæría hub da titolo “Pose. Guardare o essere guardati?” in collaborazione con 
l’artista Patrick Inglese, visitabile fino al 30 aprile presso la AdHoras (via Via Roma, 
64, Aquileia, UD).  

Le 6 fotografie esposte in mostra sono senza costruzione e senza pretesa di trasferire 
un messaggio determinato all’osservatore. Se non quello di lasciarsi andare, senza 
pose, alla libera interpretazione dei soggetti. Patrick Inglese indentifica così la macchina 
fotografica. Un mezzo di distacco attraverso il quale servirsi per recuperare la vera 
essenza del soggetto visivo: un’instante inconsapevole e rubato, senza filtri, al culmine 
della propria essenza.  

La mostra, a ingresso libero (8:00-14:30; 17:00-21:00), è la seconda personale di 
dell’artista e fa parte della rassegna diffusa, organizzata da artæría hub, Pareti 
D’Arte.   

Patrick Inglese, 22 anni, abita a Ronchi dei Legionari (GO). Studente di cinema presso 
il DAMS dell’Università degli Studi di Udine, è appassionato di reportage. Il bisogno di 
suscitare emozioni e sensazioni attraverso il mezzo della fotografia lo portano ad 
avvicinarsi alla street photography, arte a cui rimane fedele 

artæría hub ha come fine principale quello di investire e credere nelle doti dei giovani 
artisti emergenti attraverso l’organizzazione di eventi espositivi. Nata a Milano nel 2020, 
è iscritta all’Agenzia delle Entrate come associazione culturale da febbraio 2022. Grazie 
alla rassegna diffusa Pareti d’Arte, un palinsesto di progetti espositivi che 
inseriscono l'arte nell'ambiente quotidiano e che valorizzano, attraverso la cultura, 
luoghi di libera fruizione scardinati dai vincoli istituzionali, artæría ha già supportato 
diversi progetti espositivi realizzati, tra i quali si ricordano: 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). 
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