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In occasione della fiera MIART 2019, La Galleria d’Arte Contini è lieta di presentare una selezione di 

opere di tre celebri artisti di fama nazionale e internazionale: Manolo Valdés, Igor Mitoraj e Julio 

Larraz.  

Considerato tra i Maestri più significativi del XXI secolo, Manolo Valdés è un artista eclettico, 

poliedrico, la cui innovativa ricerca espressiva e formale è in grado di coniugarsi con le citazioni 

provenienti dal passato della storia dell’arte. Velázquez, Matisse, Picasso, Piero della Francesca – 

solo per citarne alcuni – sono infatti il punto di partenza per la creazione delle sue opere. Egli agisce 

come un vero e proprio cacciatore d’immagini: sceglie un soggetto, un tema centrale e ne declina i 

diversi significati sviluppandolo in serie, restituendoci così un’immagine unica e attuale. Il costante 

richiamo ai celebri capolavori del passato è associato a un’accurata ricerca tecnica, materica e 

compositiva. Il linguaggio espressivo di Valdés, costruito attraverso lo studio e l’utilizzo sapiente di 

molteplici materiali diversi, rende il suo stile immediatamente riconoscibile. 

Il riferimento al passato, affrontato con uno sguardo attuale e personalissimo, si ritrova anche nella 

scultura del celebre artista polacco Igor Mitoraj, che si ispira all’iconografia classica arricchendola 

di eleganza e sensualità. Materiali come bronzo e marmo vengono plasmati per creare corpi e volti 

frammentati, bendati, mutilati: soggetti tipicamente ellenici vengono così reinterpretati con lo 

scopo di riflettere su tematiche di profonda umanità come la vita, la morte, il tempo e il passato. Il 

tema centrale dei suoi lavori resta sempre e comunque l’uomo e l’incertezza della vita, la ricerca 

introspettiva sulla condizione umana e la società contemporanea. 
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Julio Larraz è un artista di origine cubana, geniale e poliedrico, la cui pittura, carica di acceso e 

vibrante colore, riflette una personalità calda, solare e brillante. Larraz affronta tematiche diverse, 

sempre accomunate da un linguaggio onirico, metafisico e surreale: dall’attualità politica e sociale, 

ai paesaggi e alle figure femminili. Il tema del potere è centrale nella sua produzione: sempre 

trattato con dissacrante ironia, si manifesta come un retaggio del suo impegno giovanile come 

caricaturista per importanti testate giornalistiche. Larraz mette a nudo miti e stereotipi legati 

all’ossessione del potere, e lo fa con un atteggiamento ludico e talora grottesco che, sebbene 

apparentemente innocente, è capace di denunciarne l’aspetto più insano e violento. 

Oltre alle opere di questi tre maestri contemporanei, la Galleria Contini presenterà una serie di lavori 

degli artisti Robert Indiana, Julian Schnabel, Pablo Atchugarry, Mario Arlati, Enzo Fiore, Carla 

Tolomeo, Giacomo Braglia, Francesco Salvi. 

 

 

 

MIART 2019 

5 - 7 aprile 2019 

fieramilanocity, Viale Scarampo - Gate 5 

20149 Milano 

 

Opening su invito: giovedì 4 aprile 2019  

Preview VIP PLUS + Press dalle 11.00 – 21-00  

Preview VIP Card dalle 13.00 – 21.00 

Vernissage dalle 18.00 – 21.00 

 

Apertura al pubblico: 

venerdì e sabato ore 12.00 – 20.00 

domenica ore 11.00 – 19.00 

 

 

 


