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Roma, 5 giu. (TMNews) - Da domani al 13 giugno l'opera "Nikon" di Marcello Reboani sarà in
mostra all'Esposizione Triennale di Arti Visive a Roma. L'opera, parte della serie "Must
Have", ideata e curata insieme a Melissa Proietti, sarà esposta nella sede principale della
mostra all'Università La Sapienza, Facoltà di Ingegneria civile e industriale. L'esposizione è
stata concepita dal direttore artistico Daniele Radini Tedeschi come trascrizione amorale
dell'arte contemporanea, senza voler troppo subire moda, gusto e mercato, dopo l'epopea delle
Biennali e Triennali celebrative, fiduciose in una modernità o postmodernità. Domani, giornata
di apertura, a inaugurare l'evento ci sarà il professor Achille Bonito Oliva e sarà presentato il
volume di Radini Tedeschi "Tiltestetica" (editoriale Giorgio Mondadori).
L'eposizione, così come è stata concepita, non ha veri e propri precedenti, ma mostra affinità
con l'esposizione filosofica "Les Immateriax" di Jean-Francis Lyotard del 1985. I tre filoni
rappresentativi della contemporaneità in mostra sono: La Maniera (neotransavanguardia), i
Poli opposti (astrazione e iperrealismo), l'Estetica Paradisiaca. Tra le opere presenti, oltre alla
"Nikon", ci sono lavori di Ennio Calabria, Andy Warhol, Mario Schifano, Franco Angeli, Franz
Borghese, Piero Pizzi Cannella, Mark Kostabi, Wright Grimani, Lucas van Eeghen. "Una volta
aveva senso il mercato - ha spiegato Radini Tedeschi - ma oggi, con la crisi, la società appare
disinteressata ad acquistare l'opera e preferisce solo vederla, perciò è necessaria una nuova
iconografia".
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