
 

presenta 

TITOLI 
Arte tra Finanza e Mercato 
 
a cura di Anna D’Ambrosio 

Un nuovo spazio dedicato all’arte contemporanea inaugura a Milano, in via Lovanio, con una caratteristica precisa e 
inedita: indagare il rapporto tra arte ed economia. Per la prima mostra 5 artisti internazionali sono stati chiamati, dalla 
curatrice Anna D’Ambrosio, a interpretare 5 importanti quanto contraddittorie realtà finanziare come: Tiscali, Lehman 
Brothers, Ergycapital (ECA), SAIPA, TCSistema.  
 
Nella mostra TITOLI Arte tra Finanza e Mercato: Bonfanti, Nikolic, Pedemonte Tarodo, Safdari e Torcoli interpretano e 
raccontano alcune realtà economiche, finanziare e sociali attraverso diversi mezzi d’espressione: dalla fotografia digitale 
all’acrilico su tela, dalla pittura all’encausto all’installazione.  

 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  
 
 
5 artisti per 5 realtà finanziarie: così prende avvio la prima mostra di Amy-d, una riflessione profonda che parte dalle 5 
singole storie, dai 5 loghi, per allargarsi al mondo degli affari, al mercato degli ultimi anni, alla crisi mondiale. 5 diverse 
storie di finanza, denaro, crisi, fallimento, rinascita. 
Tra “ bidoni  di ieri “  e  “nuovi derivati” di oggi l’arte è un valore aggiunto, unico e globale, in grado di ri-creare 
benessere. 
 
Marcella Fabiana Bonfanti  - tiscali 

Nata a Santiago del Cile, utilizza la pittura come mezzo di espressione, una tecnica classica che viene riletta dall’artista 
attraverso la suddivisione della tela in piccoli segmenti, veri e propri pixel pittorici. Per questa mostra, riflettendo sia sul 
logo e la storia di tiscali sia sui grandi investimenti realizzati da questa azienda rispetto alla fibra ottica, ne ha ideato una 
possibile rappresentazione pittorica in cui più lo spettatore si allontana dall’opera più questa prende forma.  

Mirko Nikolic – Lehman Brothers 

Nato a Belgrado, vive e lavora a Milano. Gli è stato affidato Lehman Brothers. La parola chiave della ricerca artistica 
avviata da Nikolic per questa mostra è la trama. Come incrocio di strade, idee, fatti, storie, come storia di una nascita, 
crescita e di un fallimento per implosione e come trama della tela che dipinge (non a caso il lino). 

Lorena Pedemonte Tarodo - Ergycapital (ECA) 

Artista cilena, nata nel 1969 a Santiago, vive e lavora a Milano. Nei suoi lavori piccoli segni ripetuti, e mai uguali, si 
sovrappongono per creare forme e nuove astrazioni di china nera su carta lucida e opaca. 
Tema centrale delle opere è la volatilità (Ergycapital si occupa di energia rinnovabile e risparmio energetico) in questo 
caso riletta sia in chiave spirituale sia economico-finanziaria.  

Azadeh Safdari - SAIPA  

Giovane artista iraniana. Il mezzo d’espressione utilizzato è la fotografia digitale. Da una prima immagine fotografica che 
prevede l’utilizzo di modelli le immaginazioni di Safdari prendono forma attraverso la rielaborazione e l’inserimento di 



elementi evocativi come, in questo caso: il fumo, inteso come nascondiglio, violenza e illusorietà. Sono stampe in bianco 
e nero su tela (in mostra presenta un trittico). 

Nicola Felice Torcoli – TCSistema  

Per rappresentare TC Sistema Nicola Felice Torcoli ha ideato più di 20 opere di piccole dimensioni riunite in un unico 
grande pannello (di circa 4 metri). Attraverso la sovrapposizioni di strisce di tela dipinte crea forme e prospettive, con 
colori accesi. L’interpretazione di Torcoli ha una doppia lettura: TC Sistema si occupa di connettività e, oltre a questo, il 
logo della società è il disegno di un rettangolo in fuga.  L’opera è da considerarsi come un unicum divisibile capace di 
 divenire una rappresentazione più ampia di paesaggio, città, sistema. 

 

All’interno del percorso espositivo è previsto un intervento site-specific curatoriale. 

TITOLI 
Arte tra Finanza e Mercato 
 
a cura di Anna D’Ambrosio  
 
Marcella Fabiana Bonfanti . Mirko Nikolic  
Lorena Pedemonte Tarodo . Azadeh Safdari . Nicola Felice Torcoli  
 
 

inaugurazione: 
giovedì 25 febbraio 2010 dalle ore 18.30  
 

saranno presenti gli artisti 
 

26 febbraio – 30 aprile 2010 
 
 

 

Amy-d 
Via Lovanio 6 . 20121 . Milano 
t. +39 02 654872 
www.amyd.it 
        

orari di apertura: lunedì - venerdì  09.00 - 12.00 | 14.30 - 18.30  
sabato su appuntamento 
  
 
 

 


