
From Real to Virtual: The Blurring Lines Between Physical and Digital Art

13 ottobre - 15 novembre 2022
Viale Carlo Espinasse, 31, 20156
Milano

Vernissage: Giovedì 13 ottobre, ore 19.00.

(Infinity QR room di Carolina Toncovich in Espinasse31- Milano)

La galleria d'arte contemporanea Espinasse31 è lieta di annunciare la mostra dal titolo: From Real to Virtual:
The Blurring Lines Between Physical and Digital Art. La mostra, curata da Antonio Castiglioni, presenta dipinti,
sculture e installazioni artistiche che hanno ispirato la realizzazione degli NFT presentati in galleria e acquistabili
su diverse piattaforme come Superrare, Foundation, Opensea, Nifty Gateway e Makers Place.

La multidimensionalità dell’esposizione mira a evidenziare i cambiamenti sociali e culturali che la nostra società
sta subendo a causa del processo di digitalizzazione. I confini tra il mondo materiale e quello digitale stanno
diventando sempre più labili, soprattutto dopo la pandemia globale, e l'arte, come riflesso della nostra società,
ha vissuto questi cambiamenti con la nascita degli NFT.

In mostra dal 13 ottobre al 15 novembre 2022 negli spazi di Espinasse31 Milano, Viale Carlo Espinasse 31,
l'esposizione sarà presentata anche a Miami, al booth Espinasse31 presso la Fiera d’arte Context durante
Basel Art Miami, dal 29 novembre al 5 dicembre e nella galleria Espinasse31 Madrid, Calle Fucar 17, 28014
il prossimo febbraio durante la fiera d’arte Arco.

La mostra accompagnerà i visitatori in un viaggio unico attraverso le 3 stanze della galleria.

La prima sala, all'ingresso, ospiterà l'installazione di Carolina Toncovich "Chairxion 2022” al centro della
"Infinity QR room", dove i visitatori potranno accedere agli NFT degli artisti Espinasse31 attraverso i loro
smartphone grazie ai codici QR che pervadono l'intero spazio.

La seconda sala ospita artisti pop e street: Lula Goce, Olga Lomaka, Flavio Rossi e Giuseppe Lo
Schiavo, il cui NFT, Antropogenica, è stato recentemente proiettato in Time Square New York 1.

Infine- la fotografia – sarà la protagonista della terza stanza con la serie "Erotic" di Simone Monte, che ha
recentemente visto le sue opere digitali esposte a Time Square New York 2, ed il progetto realizzato con l'attrice,
showgirl e conduttrice televisiva Justine Matera che prevede tre opere basate su fotografie originali di Flavio
Gasparini, Stefano Riva e Davide Ambroggio da cui sono state creati tre NFT e serigrafie, tratte da un
fotogramma dell'opera digitale, in edizione limitata e acquistabili sull’eCommerce di espinasse31
www.espinasse31.com/estore-buy-contemporary-art-online. Al centro della sala spicca l’installazione "The Wait"

http://www.espinasse31.com/estore-buy-contemporary-art-online
http://www.espinasse31.com/estore-buy-contemporary-art-online


di Marcello Silvestre che emerge dal tappeto, disegnato dall'artista David Elia per Sahrai rugs, per il quale
Espinasse31 ha creato un NFT.

In tutti le sale sono presenti televisori Samsung di ultima generazione, dal Lifestyle TV "The Frame" al
NEO QLED 8K, che possono essere collegati direttamente alle piattaforme NFT e dove verranno proiettati gli
NFT degli artisti esposti. Tutti gli NFT sono visibili allo Stand Samsung presso Mediaworld di Viale Certosa,
29, Milano.

Espinasse31 ha da sempre l'obiettivo di globalizzare il dialogo artistico di culture e mondi artistici diversi e
questo progetto applica lo stesso concetto all'interconnessione tra l'arte tangibile e il metaverso e invita gli
spettatori a immergersi in un viaggio attraverso l'innovazione e la digitalizzazione del mondo dell'arte.

Note:

1. Tozzi, A. (13/08/2022) - I criptoartisti si raccontano. Parola a Giuseppe Lo Schiavo. Artribune.
https://www.artribune.com/progettazione/new-media/2022/08/intervista-criptoartista-giuseppe-lo-schiavo/

2. Piva.G (20/06/2022) - Foto de Simone Monte é selecionada para exibição internacional de NFTs na
Times Square. Glamurama.

https://glamurama.uol.com.br/cultura-e-entretenimento/foto-de-simone-monte-e-selecionada-para-exibicao-inter
nacional-de-nfts-na-times-square/

Informazioni su Espinasse 31:

Espinasse31 è una galleria d'arte con esposizioni a Milano, Madrid, Miami e Monte Carlo, con l'obiettivo di riunire le voci di
artisti di generazioni, culture e poetiche molto diverse tra loro, dando vita a uno spazio di creazione e di incontro, dove
promuovere il rapporto tra fotografia, arte urbana, pittura e scultura. Un luogo di dialogo multidisciplinare e collaborativo che
incoraggia lo scambio creativo tra gli artisti e la comunità locale.

Per ulteriori informazioni:
Thomas Castiglioni - Gallery Manager
thomas@espinasse31.com

È possibile visitare il sito web http://www.espinasse31.com e seguire @espinasse31 sui social media per rimanere
aggiornati su tutti gli eventi.
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