
 你就是艺术！Andy Warhol+Mimmo Rotella 展览  

You are Art! Andy Warhol+Mimmo Rotella  

 

 

 
 

6 月 18 日至 10 月 15 日，包含 100 件艺术珍品的 Andy Warhol+Mimmo Rotella 展览——“你

就是艺术！”将 在 Mosaic（南京路 353 号）展出 3 个月。(凭本微信信息可获得八五折门票优
惠，及小礼品一份。) 



“You are art – Andy Warhol + Mimmo Rotella Art Exhibition” : un centinaio di opere originali  

saranno esposte per tre mesi presso Mosaic, 353 Nanjing road  (Mostrando questo post si ha diritto 

al 15% di sconto sul biglietto e ad un piccolo gadget) 

 此次艺术展览由 Resource Valley IMC(上海)和意大利 MetaMorfosi 文化协会共同策划、组织。 

La mostra d’arte è stata creata e organizzata da MetaMorfosi Cultural Association (Italia) e da 

ResourceValley IMC (Shanghai) 

 



 

 

展览策展人 Francesco Gallo Mazzeo 介绍道：“这两位艺术家是较为现代的艺术家，他们的

创作十分注重个人的经历，他们的艺术实验室纳入了他们所有的所见之物，那些令他们触动

的，惊叹的事物，还有对他们的传奇人生、对我们的生活十分必要的事物。” 

Come racconta Francesco Gallo Mazzeo, curatore della mostra: “ I due artisti rappresentano una 

certa modernità, una costante attenzione all’esperienza personale, alla attività di laboratorio in cui 

entra tutto, tutto quanto cade sotto i loro occhi e che essi sentono toccante, affascinante , in qualche 

modo, necessari alla loro vita fantastica e alla nostra. 

沃霍尔从日夜伴随我们的日常事物的形象中感知大众传媒的魅力和分量，结合个人的色彩学

理解，创造出了全新的代表日常生活的符号。 

Warhol sente il fascino e il peso dei mass media nella forma delle immagini che accompagnano tutti 

noi dalla mattina alla sera, di tutti i tipi e da essi prende spunto per le sue interpretazioni cromatiche 

e nuove icone di quotidianità. 

 

罗特拉用则“反珂拉琪”技法，从一个艺术家的角度对电影界的传奇神话进行反击，他撕碎

只能“存活”数日的电影海报，将其转变为抽象的符号，喻示时间的流逝，并采用某种手段

定格时间，抓住时间。 



Rotella con i suoi decollages, reagisce da artista alla mitologia rudimentale del cinema, 

strappandone i manifesti pubblicitari, destinati a vivere pochi giorni, facendoli diventare metafore 

del tempo che passa, arrestandolo in qualche modo fissandolo. 

这两位艺术大师就像一对相互矛盾的双生子，代表一个大西洋的两岸，他们如此相似，却又

如此不同。他们是两种流行典范，在其各自的领域代表着最先锋的艺术，他们对色彩、图案

有着深入的了解，创作出了丰富多样的原创作品。 

Messi insieme, come due paradossali gemelli, rappresentano le due sponde dell’atlantico, così simili, 

ma anche, così diversi, due modi pop, di essere liberi di fare avanguardia, conoscendo ben bene il 

colore e il disegno, facendo originalità ricca.” 

此次展览的理念和多维数码技术由 GAA 特别制作，GAA 是意大利一家非常著名的从事空间

概念设计公司。 

Il concept e le tecnologie digitali multidimensionali sono appositamente adattati e sviluppati dal 

partner GAA, una rinomata società italiana di progettazione.  

凭本微信信息可获得八五折门票优惠，及小礼品一份。 

展览门票可以在格瓦拉网站上购买，或者拨打订票热线：4000406506 

Mostrando questo post si ha diritto al 15% di sconto sul biglietto e ad un piccolo gadget 

Per info sui Biglietti scrivere a www.gewara.com o telefonare  al seguente numero 4000406506. 

 



 

 

 


