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BIANCHIZARDIN CONTEMPORARY ART

presenta 

ONCE UPON A TIME, TODAY… 
Esposizione personale di GIANLUCA PATTI  

A cura di JESSICA TANGHETTI

Inaugurazione martedì 19 gennaio 2021 dalle ore 11.00 alle ore 21.00 (*) 

20 gennaio  –  27 febbraio 2021 
Via Pietro Maroncelli, 14 - Milano 

Martedì 19 gennaio 2021 alle ore 11.00 in mostra presso la galleria BIANCHIZARDIN Once upon a 
time, today…, personale dell’artista Gianluca Patti (Monza, 1977), a cura di Jessica Tanghetti.  
Once upon a time, today…  è la narrazione di una storia senza tempo, che prende origine dagli 
elementi semplici, ma fondanti, dell’espressione e dello sviluppo dell’individuo. I bisogni primari, 
quali quello di giocare ed esprimersi, i colori primari e le forme elementari, innati e immanenti 
nello sviluppo individuale e delle società sono restituiti dall’artista in un caleidoscopio di colore, 
energia e movimento. Ante diventa Nunc in un costante dialogo tra passato e presente dove 
stratificazione e colore divengono tramite di riflessione sul tempo e sulla contemporaneità, e in 
cui il racconto intimo dell’artista diviene, su vari livelli di lettura, il racconto di tutti.  
La mostra sarà visitabile fino al sabato 27 febbraio 2021. 

(*) L’evento si svolgerà martedì 19 gennaio 2021 dalle ore 11 alle ore 21, l'ingresso sarà consentito esclusivamente su invito 
da presentare all’entrata e previa prenotazione. In ogni caso la mostra sarà allestita, ma visitabile solo se consentito e 
nelle modalità previste dalla legge. 
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Multicolor #52,  acrilico e resina su tela, cm 150x150 
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Frequencies,  acrilico e resina su tela, cm 30x25 cad.
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