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Con il Supporto di 
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CityArt via Dolomiti 11 , MI 

Opening: 12 Settembre h. 18,30 
Dal 13 Settembre al 12 Ottobre 2019 

Orari: da mercoledì a sabato dalle h. 15,30 alle h. 19,00 
 

Il centro Sant Andreu Contemporani di Barcellona, ha il piacere di presentare a Milano la mostra 
collettiva dal titolo Osmosi a cura di Alessia Locatelli. Esposti i lavori di 4 artisti catalani Under35 
selezionati a seguito della vittoria della curatrice di una open call internazionale per la giuria del 
Premi Miquel Casablancas, cui ha partecipato grazie ad una residenza curatoriale sostenuta nel 
maggio 2019 dal Sant Andreu Contemporani, realtà culturale con un focus nelle arti visive del 
contemporaneo connessa al Comune di Barcellona.  

La natura ha delle sue regole che non necessariamente si trovano in condizione di favorire la 
presenza o creare sviluppo per l’essere umano. Come sappiamo, la nostra comparsa è avvenuta sul 
pianeta solo dopo parecchio tempo dalla sua genesi, non possono dunque essere destinate all’uomo 
le leggi che da sempre regolano gli equilibri terrestri. Eppure, questo piccolo essere vivente è l’unico 
che, nel breve arco della sua evoluzione, è stato capace di alterare e modificare in maniera quasi 
irreversibile le condizioni della natura stessa, la cui risposta spesso si traduce in un tentativo di 
aggressivo riequilibrio attraverso il compiersi delle catastrofi naturali. 
 
Osmosi affronta una riflessione contemporanea sul tema dell’equilibrio Uomo-Natura. La collettiva 
d’arte contemporanea inaugura il 12 settembre 2019 presso gli spazi di CityArt in via Dolomiti 10 a 
Milano e resta aperta per un mese. I 4 artisti invitati - Juan David Galindo, Francisco Navarrete Sitja, 
Eduardo Ruiz e Anna Irina Russell - porteranno un’opera che riflessiona sul tema attraverso 
l’approccio a differenti modalità di linguaggio e materiali. 

I lavori si sviluppano all’interno di City Art, luogo individuato per la sua vocazione pubblica e 
collaborazione con il Comune di Milano in sinergia con progetti territoriali, pubblici e giovanili.  



Entrando nella sala espositiva si incontra l’installazione Strategie per una comunicazione Æfectiva di 
Anna Irina Russell. La potenzialità rappresentata dalla luce viene esplorata da Anna Irina Russell in 
funzione dei meccanismi di comunicazione/potere spesso appartenenti ad apparati militari. 
Meccanismi riscontrabili anche nel campo delle esplorazioni spaziali che oggi godono di una 
rinnovata attenzione e i cui elementi portanti sono la tecnologia ed il denaro investito e che vanno a 
cambiare la prospettiva romantica dell’esplorazione spaziale come desiderio di condivisione del 
sapere e incontro con creature aliene, tanto sostenuto del secolo precedente. 

Un grande tavolo accoglie il complesso progetto di investigazione di Francisco Navarrete Sitja sulla 
relazione tra l’acqua e lo sviluppo della presenza umana dal titolo L'Acqua è per il Corpo, il Corpo per 
le Alghe, l'Alga per il Sentiero. Il lavoro si caratterizza nel tentativo di analizzare alcuni immaginari 
territoriali legittimati nel carattere simbolico da una certa espressione materiale dell'ambiente. In 
relazione a ciò, quando l’autore si interroga sui materiali trovati (rocce, minerali, acqua, falesie e 
alghe...) ciò che prova ad indagare sono le presenze non-umane come fattori abilitanti di nuovi 
orizzonti di significato rispetto a come comprendiamo, esercitiamo e ci rapportiamo all'ambiente. 

Azul Abandonado di Edurado Ruiz presenta tre copie della rivista National Geographic esposte a 
differenti ore e livelli di radiazione solare per illustrare le perdite di colore in base alla sensibilità 
all'azione della luce e la forza di questa sulla nostra quotidianità. “Potremmo ancora in futuro vivere i 
luoghi pubblici e la socialità nella stessa maniera?” Si domanda l’autore. Una risposta che toccherà 
alle future generazioni. Che a noi resti almeno una consapevolezza critica degli effetti a volte 
inarrestabili dell'attività umana e delle sue abitudini. 
 
In una stanza a parte il progetto installativo di Juan David Galindo dal titolo NowHere or in the Middle 
of the Ocean riflette - concettualmente e concretamente – sugli spazi artificiali associati 
all’immaginario del turismo di massa, altro tema portante nell’indagine sui mutamenti dei rapporti 
tra uomo e natura. 
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