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COMUNICATO STAMPA

PHOTISSIMA ART FAIR
VENEZIA 2015

Archivio Storico di Stato - Campo dei Frari
in concomitanza alla 56^ Biennale d’Arte 

06 MAGGIO - 30 GIUGNO  2015

Siamo alla quarta edizione di Photissima Art Fair che, anno dopo anno, 

continua a crescere costruendo la propria storia e che in questo 2015 vede 

realizzarsi un grande progetto: l’esclusiva edizione di Venezia che si 

svolgerà dal 6 maggio al 30 ottobre 2015 nel bellissimo Chiostro della 

Santissima Trinità dell’Ex Convento dei Frari. L’evento vede un 

completamento di quel punto privilegiato di osservazione del fenomeno 

della creazione artistica nel contemporaneo che fino ad ora era riservato 

unicamente al linguaggio fotografico, aprendosi al dialogo con la pittura e 

la scultura. Eccezionalmente, infatti, e considerando la concomitanza alla 

56^ Biennale d’Arte di Venezia 2015, uno dei primi cinque eventi più 

importanti al mondo per l’arte contemporanea, Photissima ha deciso di 

creare un confronto aperto tra le diverse espressioni artistiche. Un 

arricchimento dell’offerta espositiva, inteso come potenziamento dei 

differenti media (fotografia, pittura, scultura) attraverso il dialogo visivo 

costruito da una mostra complessa.

SATURA art gallery ha voluto anche in questa edizione impegnarsi 

direttamente nella promozione di artisti sia professionisti già affermati che 
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emergenti per un’iniziativa di grande rilievo che offra un palcoscenico 

unico di visibilità internazionale e prestigio. Il progetto si pone in un 

regime di continuità con le linee generali della mission di SATURA: essere 

un organo propulsore che valorizza la cultura, crea occasioni di sviluppo, 

favorisce partnership artistiche in una continua apertura verso il futuro. 

SATURA art gallery vuole raccontare la contemporaneità, proponendo 

una selezione delle espressioni più autentiche del fare arte nelle varie aree 

tematiche e secondo diverse applicazioni tecniche, in una 

rappresentazione dei fenomeni più significativi per indagare l’evoluzione 

delle forme.

ARTISTI PRESENTATI:

Guido Alimento, Alessio Bandini, Barbara Bartolone, Francesco 

Bellesia, Roberto Bordieri, Iviana Borissova, Stefano Boschetti, Silvia 

Brambilla, Pietro Canale, Marco Esteban Cavallaro, Giuliano Censini, 

Barbara Cervio, Franco Dallegri, Angelo De Francisco, Massimo Di 

Bacco, Stefano Favaretto, Loredana Gazzola, Giorgio Gioia, Paola 

Grillo, Karl-Heinz Hinz, Matteo Hoch, Elisa Lovati, Alberto Magrin, 

Simona Manzone, Mauro Martin, Sandra Marzorati, Lauretta 

Michelutti, Roberto Miraglia, Franco Montemagno, NECATI (Nello 

Catinello), Simone Paccini, Mario Pepe, Edoardo Pisano, Marika Pozzi, 

Anna Prestigiacomo, Renzo Sbolci, Federica Scoppa, Katarina 

Sevcikova, Andrea Sesta, Claudio Spoletini, Antonella Stellini, Chiara 

Tanzi, Francesca Tiso Mora, Gennaro Totaro, Alessandra  Vinotto, Rita 

Vitaloni, Valeria Vittani.
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