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Espinasse31 Contemporary Gallery is pleased to present Give fantasy a chance, a solo 
show featuring works by Olga Lomaka, in collaboration with Alvise Ranieri Tenti, on show from 
December 7 to December 23 in Espinasse31 Milan gallery, via Borgonuovo, 12. 
A dialogue between two icon characters to bring to life our childhood dreams and fantasy.
With this exhibition Espinasse31 wants to represent the two faces of Christmas, the festivity of 
family and playfulness, but also the explosion of consumerism.
Give Fantasy a Chance is an occasion to think about the controversial needs of society and 
escape from them by rediscovering the own inner self through fantasy.

Olga Lomaka is a Russian contemporary artist and curator. Her style is known for working within 
the pop-art movement, combining diverse materials and techniques in her pieces. 
The artist’s primary features include playing with recognizable images and products of consume-
rism and pooling together contrasting beliefs; this gives a second symbolic meaning to the 
images she produces. 
Olga Lomaka is the winner of numerous art competitions and internationally-recognized awards, 
in 2016 Saatchi gallery dedicated to her a solo show and she can be spotted showcasing her 
work annually in Basel Miami, Venice Biennale and The Royal Academy.

The magic continues with di the artworks by Alvise Ranieri Tenti.
Espinasse31 wants to create a space where everything is possible, where two stories apparently 
different can meet and bring new meanings to the audience.
“Give Fantasy a Chance” is the motto of Peter Pan series, where the characters of the movie are 
presented to represent our dreams, fears and emotions.

Alvise Ranieri Tenti is an italian artist, he was surrounded by art since a very early age and he 
developed his taste after his travels around the world, in particular after the permanece in South 
Africa. He use iconic figures or personal photos and apply them with affresco tecnique on jute 
bags.



@espinasse31
www.espinasse31.com

The exhibition in open from December 7 to 23, 2021
at Espinasse31 Contemporary Art Gallery,
via Borgonuovo, 12 Milan.

Opening hours:
Wednesday - Friday, 11.00 am - 6.00 pm

INQUIRES
Thomas Castiglioni
gallery manager
thomas@espinasse31.com
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Espinasse31 Contemporary Art Gallery è lieta di presentarvi Give Fantasy a Chance, perso-
nale di Olga Lomaka, in collaborazione con Alvise Ranieri Tenti, in mostra dal 7 al 23 Dicem-
bre 2021 nella galleria di Milano in via Borgonuovo, 12.
Un dialogo tra due personaggi iconici per far riemergere fantasie e sogni infantili. 
Con questa esposizione Espinasse31 vuole rappresentare due facce del Natale, la festività della 
famiglia, ma anche l’esplosione del consumismo. 
Give fantasy a chance è l’occasione per ragionare sui contraddittori bisogni della società e fuggi-
re da essi attraverso la riscoperta di se stessi tramite la fantasia.

Olga Lomaka è un’artista e curatrice russa. Il suo stile abbraccia il movimento della pop-art, com-
binando diverse tecniche e materiali nelle sue opere. 
La caratteristica principale delle sue creazioni è quella di giocare con immagini riconosciute e 
prodotti commerciali frutto del consumismo odierno e assemblarli in uno scambio di sensazioni 
contrastanti, dando così un secondo significato alle immagini che produce. 
Olga Lomaka ha vinto numerose competizioni e premi internazionali, nel 2016 la Saatchy Gallery 
ha esposto una sua mostra personale e annualmente si possono trovare le sue opere esposte 
presso la Biennale di Venezia, Basel Miami e la Royal Academy a Londra. 

La magia continua con le opere di Alvise Ranieri Tenti.
Espinasse31 vuole creare una spazio dove tutto è possibile, dove due storie apparentemente 
diverse possano incontrarsi portando nuovi significati allo spettatore. 
“Give fantasy a chance” è il motto della serie dedicata a Peter Pan, dove i personaggi del cartone 
animato fungono da rappresentazione dei nostri sogni, paure ed emozioni.

Alvise Ranieri Tenti è un artista italiano, fin dalla tenera età è stato circondato dall’arte e ha avuto 
modo di sviluppare il suo gusto personale dopo i suoi viaggi per il mondo e in particolare dopo la 
permanenza in Sud Africa. 
Come Olga, anche Alvise usa nel suo lavoro figure iconiche e le applica alle tele di juta attraver-
so tecniche usate per l’affresco.



La mostra è aperta dal 7 al 23 Dicembre, 2021
presso Espinasse31 Contemporary Art Gallery, via Borgonuovo, 12 Milano.
Orari di apertura: mercoledì - venerdì, 11.00 - 18.00

Perché guardando The Pink Panter abbiamo l’impressione che l’artista non abbia solo voluto 
rappresentare il pupazzo rosa che tutti noi conosciamo?
Perché quel taglio da cui fa capolino ci imbarazza? A cosa allude?
I colori ci ipnotizzano, la superficie lucida crea una tridimensionalità ambigua e questa figura 
riaffiora dai
nostri ricordi giovanili con la stessa malizia di allora.
Anche se questa pantera è muta, nella nostra testa comincia a risuonare una melodia, un moti-
vetto sensuale e qualsiasi sia la nostra lingua, potremmo canticchiarlo all’unisono. 
In “Dark Blue”, “Light Blue” e “Yellow”, il solo nastro rosa della coda fa pensare a lei come in una 
sineddoche visiva.
Olga Lomaka risemantizza un’icona pop che non parla eppure attraverso la sua gestualità, flem-
matica e sinuosa, attraverso il suo colore, diventa un simbolo carico di senso che appartiene a 
tutti e compie questo artificio non solo con The Pink Panter, ma con altre icone che abitano il 
nostro scenario mentale.
Anche altri simboli dell’immaginario cinematografico vengono rivisitati dall’artista con l’intento di 
aprire un dialogo con la tradizione pittorica. La fisionomia dell’alieno, così come la fantascienza 
l’ha cristallizzata, si intreccia ad un’icona assoluta del male di vivere: la scarnificata silhouette 
dell’Urlo di Munch o in una gestualità yoga decodificata come un’umanizzazione dissacratoria.
Le icone della nostra esistenza virtuale vengono ricontestualizzate e in quel preciso momento, 
trovandoci di fronte a questi simboli fuori dal loro ambito, ci rendiamo conto della loro presenza 
ingombrante nella nostra vita.
Sapevate che il titolo, The Pink Panter, è riferito ad un enorme diamante rosa al cui interno si 
intravede una pantera? È questo il vero oggetto del desiderio intorno al quale ruotano tutte le 
vicende del cartone animato che era muto, le situazioni talmente intuitive che non avevano biso-
gno di parole. 
Proprio come l’arte.
Avete capito ora perché non è solo una pantera?

Perfect Cut
Testo di Silvia Boscono
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