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La mostra collettiva "ANGRY BOYS" si concentra su artisti maschili internazionali.
La collettiva si dedica al ruolo che artisti maschili contemporanei hanno nell`arte.
Soprattutto artisti chi lavorono con la pittura, il disegno, la scultura e con la carte in
genenale. I quindici artisti esposti sono Jonathan Meese, Oliver Czarnetta, Philip
Grözinger, Bernd Hoffmann e Timo Behn per la Germania. Daniele Galliano,
Paolo Dolzan, Michele Bubacco, Giuliano Sale e Paolo Maggis rappresentano
l`Italia. Manu Baeyens und Wouter van Riessen sono pittori e disegnatori
nerlandesi, Tom Duimstra lavora e vive negli Stati Uniti. George Raftopoulos e
Jordy Kerwick invece sono pittori noti australiani. Con la consapevolezza che tanti
secoli fa tutto già sembrava inventato, dipinto, disegnato, figurato etc., oggidì è molto
difficile trovare la propia strada artistica, che per artisti maschili sembra già ben
definita: Come da uomo si deve dipingere, come si deve comportare in pubblico,
come si deve fare una scultura o un disegno. Il machismo nel mondo dell`arte anche
per gli uomini può èssere un ostacolo che li spinge in una direzione dove loro non
vogliono affatto andare, perché la loro vocazione artistica é contrario a quello che un
pubblico o un mercato magari si aspettino. Per un artista ci sono tanti motivi di
arrabbiarsi, anche quella supposizione di èssere per forza "contemporaneo" o
"moderno". Questo può far arrabbiare. Perché che cosa significa poi se uno ci pensa
su. Egon Schiele diceva che l`arte non può èssere moderna. L´arte è sempre "urewig",
cioè eternamente ancestrale.
La rabbia per un artista può portare con se anche un`energia positiva. Per questo non
serve di "look back in anger", di guardare indietro con rabbia- per citare il
drammaturgo John Osborne. Nella mostra collettiva "ANGRY BOYS" gli artisti
fanno quello che gli pare e attraverso le loro opere semplicemente passano tempo
insieme.
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