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Mostra collettiva di Arte Contemporanea
dal 17 al 26 novembre 2021
Nel rispetto delle norme anti-covid
si consiglia di prenotare la visita su info@monteolivetogallery.com

Inaugurazione: giovedì 18 novembre alle 18:00
Da marzo 2020 con l’inizio della pandemia, l’Arte è in sofferenza. Monteoliveto Gallery, da sempre
intende esprimere l’importanza dell’arte contemporanea come strumento per leggere e interpretare
i diversi punti di vista del nostro “changing world”. E proprio in questo mondo mutevole dovuto alla
precarietà della situazione sanitaria, la galleria ha portato avanti con entusiasmo iniziative virtuali e
Live on line per supportare gli artisti e proporre le loro opere e i loro progetti sulle piattaforme
multimediali e sul sito della galleria.
Ora gli orizzonti sono finalmente positivi e per celebrare la riapertura degli eventi in presenza e
sottolineare la resilienza e la capacità degli artisti di affrontare e superare le difficoltà, Monteoliveto
Gallery propone nel proprio spazio a Parigi, la mostra Never Give Up, (Non Mollare Mai).
Obiettivo, sottolineare la forza che gli artisti hanno dimostrato nel resistere a questo duro periodo,
invitandoli a proporre in mostra l’opera più rilevante realizzata durante il confinamento, pittura,
scultura, grafica, fotografia, testimone artistico delle proprie emozioni e del desiderio di rendere l’arte
di nuovo al centro della vita.
La mostra e le opere presentate al pubblico parigino da Monteoliveto Gallery/Paris costituiscono una
cerniera tra tradizione e contemporaneità e promuovono il dialogo interculturale tramite le “emozioni
artistiche” dei singoli artisti. Un manifesto a favore della Cultura e un omaggio agli artisti che hanno
vissuto questo periodo particolarmente complesso.
La mostra è realizzata in collaborazione con
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