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WANDERLUST. VOGLIA DI VIAGGIARE
Inaugurano oggi una nuova collaborazione e un nuovo progetto espositivo con Vittoria
Fragapane, Francesca Macis e Chiara Masia Magellan

Milano, 13 maggio 2022 – artæría hub inaugura una nuova Parete d’Arte da titolo Wanderlust.
Voglia di viaggiare e una nuova collaborazione con Babila Hostel & Bistrot, un ostello di design
situato nel cuore di Milano (Via Conservatorio, 2/A). La mostra, a cura di artæría hub è visitabile
fino al 14 luglio 2022.

L’esposizione si affianca allo spazio di Babila Hostel & Bistrot: da sempre luogo di incontro e
interscambio culturale, collegato al progetto di mostra che ha come tema principale quello del
viaggio.
Tre artiste della nostra community che propongono attraverso i loro progetti fotografici differenti
prospettive.

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 di avvicinare le persone di qualsiasi contesto sociale e culturale ai nuovi panorami
artistici, attraverso spazi di libera fruizione e scardinati dai vincoli istituzionali.

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, da quattro studenti
provenienti dalle università IULM, LUISS, e Cattolica, è iscritta all’Agenzia delle Entrate come
associazione culturale da febbraio 2022. Diverse le mostre realizzate, tra le quali si ricordano
Introspezioni (4.04-4.06.22, Mo.Sto, Milano), Pose (20.03-30.04.22, Ad Horas, Aquileia); Sur.reale
(12.03-13.05.22, Dolce Isola, Grado); Evanescente (26.01-31.03.22, Mo.Sto, Milano), progetti
espostivi parte del palinsesto Pareti D’Arte: 10 mostre che inseriscono l'arte nell'ambiente
quotidiano e che valorizzano, attraverso la cultura, luoghi di libera fruizione scardinati dai vincoli
istituzionali. artæría hub è vincitrice del bando del Comune di Lavena Ponte Tresa (VA) per la
stagione espositiva A.R.T con il Progetto Confini, da gennaio 2022 cura lo spazio Antica Rimessa
del Tram di via Ungheria, 2.

Ufficio stampa
Davide Grassi
davide@artaeriahub.it
+39 339 2310904

mailto:davide@artaeriahub.it

