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Nel 2015 la galleria Boxart compie 20 anni, nasce infatti nel 1995 per volontà di Giorgio Gaburro. 

Una mostra-party celebra il ventennale, coinvolgendo 10 tra i nomi che hanno partecipato a questi 

2 decenni di storia.  

Per l’occasione lo spazio si presenta rinnovato da un accurato restauro.  

 

2x10 è dunque il titolo della rassegna che apre il 3 Ottobre 2015 e resterà visibile fino al 31 Gennaio 

2016. Ognuno degli artisti invitati esporrà due opere, alcune inedite, altre significative per il 

percorso della galleria.  

Non potevano mancare Emilio Isgrò, Steve Sabella e Andrea Mastrovito, protagonisti dei recenti 

eventi espositivi organizzati da Boxart insieme ai maggiori musei italiani: rispettivamente, la Galleria 

nazionale d’arte moderna (2013), il Centro Internazionale di Fotografia “Scavi Scaligeri” di Verona 

(2014), il Museo H.C. Andersen di Roma (2015). 

In mostra un capolavoro di due metri per tre di Mario Schifano, Per bambini da 3 anni in su del 

1988, oltre alle anteprime del nuovo progetto di Liu Bolin sui migranti a Lampedusa, e agli scatti 

inediti di Mauro Fiorese nei depositi del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Tra i lavori ad hoc 

i quadri di Marco Cingolani, artista che vanta la collaborazione più longeva della storia della galleria 

scaligera.  

Tra gli aneddoti legati alle opere in mostra, quello della “falsa” cartolina composta da Andrea Facco 

nel 2007 e spedita a Giorgio Gaburro eludendo i controlli postali cinesi. Il francobollo dipinto 

dall’artista commemora infatti la rivoluzione di piazza Tien An Men dell’1989, riproducendo in 

miniatura la celebre immagine dello studente che sfida i carri armati. Sul fronte, vi è la Pechino 

ufficiale, quella della stessa piazza in cui si affaccia la Città Proibita, sgargiante, nei colori rinnovati 

in vista dei Giochi Olimpici del 2008. 



 
 

Dei Gao Brothers è stata scelta una delle foto sequestrate dalla dogana cinese e mai più spedite per 

la prima personale italiana da Boxart il 07/07/2007. La mostra si fece in extremis con una seconda 

spedizione di opere – tra cui una Miss Mao n°2 alta oltre due metri – inviata da Honk Kong, in modo 

da schivare le ispezioni. Del duo di artisti cinesi anche una grande grande stele in marmo di Carrara 

con l’impronta di uno dei loro scatti iconici: TV fable.  

Di un altro cinese scoperto dalla galleria nel 2006, Liu Bolin, una serie di scatti inediti legati al nuovo 

progetto sull’immigrazione, ambientato tra Lampedusa, Catania e Porto Empedocle. 

Infine, del grande Hermann Nitsch, due tele nere, esposte in occasione della sua discussa 

retrospettiva palermitana.  

 

Questo l’elenco completo degli autori invitati e, in estrema sintesi, le collaborazioni svolte finora: 

 

1. Mario Schifano (4 retrospettive) 

2. Marco Cingolani (2 personali, 2 collettive) 

3. Liu Bolin (3 personali, 2 eventi live) 

4. Hermann Nitsch (2 personali e 1 evento live) 

5. Emilio Isgrò (2 personali, 1 evento live, 1 libro) 

6. Andrea Facco (1 personale) 

7. Gao Brothers (1 personale) 

8. Steve Sabella (1 personale) 

9. Andrea Mastrovito (1 personale) 

10. Mauro Fiorese (1 progetto in progress) 

 

Tutti gli artisti, ad eccezione il compianto Mario Schifano, saranno presenti all’evento.  

 

Per ulteriori informazioni: www.boxartgallery.com   

Per immagini in HD: Dr. Beatrice Benedetti, beatrice.benedetti@boxartgallery.com  
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