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ART GALLERY

Galleria d’arte Contini

La galleria d’arte Contini nasce dalla grande 
passione per il mondo dell’arte di Stefano 
Contini. Toscano di nascita e veneziano di 
adozione, inizia a dedicarsi a questo lavoro 
alla fine degli anni Sessanta e, grazie alla sua 
esperienza, diventa un punto di riferimento 
sia per i più grandi collezionisti d’opere 
d’arte contemporanea, sia per gli artisti 
che rappresenta. Con il suo intuito e il suo 
spirito imprenditoriale, Stefano ha saputo 
riconoscere la straordinarietà di alcuni artisti, 
instaurando con loro un rapporto di reciproca 
fiducia e sostenendoli nel loro percorso fino 
a condurli alla fama internazionale. Stefano, 
prima di essere un commerciante d’arte, 
è un mecenate competente e capace di 
riconoscere e valorizzare il vero talento.

Le gallerie d’arte Contini di Venezia, Cortina 
d’Ampezzo e Mestre hanno visto passare 
alcuni tra i più prestigiosi artisti nazionali e 
internazionali: Botero, Cesetti, Music, Aguzzi, 
Chia, Fiore, Ghinato, Ida Barbarigo, Sophia 
Vari, Guidi, Larraz, Guarienti, Mitoraj, Christo, 
Chagall, Campigli, Capogrossi, Picasso, 
Fontana, Giacometti, Morandi e Miró. 

La galleria rappresenta Mario Arlati (Milano, 
1947), Michail Nikolaevič Baryšnikov (Riga, 
1948), Fernando Botero (Medellín, 1932), 
Giuseppe Cesetti (Tuscania, 1902 – Tuscania, 
1990), Enzo Fiore (Milano, 1968), Robert 
Indiana (New Castle, 1928), Julio Larraz 
(L’Avana, 1944), Igor Mitoraj (Oederan, 
1944 – Parigi, 2014), Giovanni Ricci-Novara 
(Milano), Zoran Mušič (Boccavizza, 1909 
– Venezia, 2005), Carla Tolomeo (Pinerolo, 
1945), Sophia Vari (Vari, 1944), Giuseppe 

Veneziano (Mazzarino, 1971). Collabora 
inoltre con artisti quali Christo (Gabrovo, 
1935), Piero Gilardi (Torino, 1942), Marc 
Quinn (Londra, 1964), Julian Schnabel (New 
York, 1951), Manolo Valdés (Valencia, 1942) 
ed Emilio Vedova (Venezia, 1919 – Venezia, 
2006).

Mario Arlati
Cola, 2002

Tecnica mista su tela
40 x 40 cm

Courtesy Galleria d’arte Contini, Venezia / 
Cortina d’Ampezzo
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Julio Larraz
Communio, 2016

Olio su tela
152.5 x 183 cm

Courtesy Galleria d’arte Contini, Venezia / Cortina d’Ampezzo

Nell’organizzazione e nel coordinamento 
delle esposizioni e degli eventi, Stefano 
trova un valido e insostituibile aiuto nella 
moglie Riccarda, mentre i due figli, Cristian e 
Federico, sono impegnati in progetti artistici 
paralleli a Londra e Venezia.

Stefano Contini partecipa alle più importanti 
fiere in Italia e all’estero ed è attivo 
organizzatore di importanti esposizioni di 
livello internazionale.

La galleria presenta, fino al 23 ottobre 2016 
negli spazi di Venezia, la mostra “Omaggio a 
Julio Larraz”, artista poliedrico annoverato tra 

i pittori latino-americani più importanti della 
scena attuale, la cui straordinaria genialità 
compositiva è frutto di una commistura 
di linguaggi espressivi che affondano le 
loro radici nell’ampio panorama artistico 
contemporaneo. L’assolutismo compositivo 
dei suoi soggetti, che appaiono quasi come 
dei racconti privi di una reale dimensione, 
rimanda alla lezione surrealista e metafisica 
dei grandi maestri, in cui l’espressione di 
un concetto viene affidata all’allegoria, al 
simbolismo e al mondo onirico. All’apparente 
quiete che caratterizza tanto i paesaggi 
marini quanto le architetture fa eco 
l’angosciante, ma sempre delicato, realismo 

americano. La solitudine dei luoghi è intesa 
come spazio in cui perdersi per mai più 
ritrovarsi. Una pittura mordace, sicuramente 
influenzata dalle sofferte e intricate vicende 
politiche del suo paese d’origine: Cuba. Ciò 
che colpisce nell’opera di Larraz è l’utilizzo 
del colore, reso mediante ampie campiture 
che rendono materici i soggetti raffigurati e 
conferiscono un ruolo autonomo e attivo alla 
loro corporeità. Tale linguaggio espressivo, 
singolare, visionario e fantastico, comune a 
tutte le sue opere, genera nello spettatore un 
senso di attesa verso qualcosa di inespresso. 


