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Como, luglio 2016

TRANSITI
Mostra personale di Giuseppe Coco
Giuseppe Coco torna ad esporre a Como, dopo il progetto Ophelia the garden of love, presentato
nell’estate 2013 al Palazzo del Broletto. Nella mostra personale TRANSITI ospitata nello SPAZIO
ARTE&ARTE dal 7 al 30 luglio 2016, si può ammirare una selezione di lavori che ripercorrono
diverse fasi e sperimentazioni dell’artista. Tra pittura e scultura, Coco racconta il proprio viaggio, il
cambiamento: nella sua arte si riflettono le esperienze di vita, che proprio recentemente l’hanno
condotto in una nuova dimensione lavorativa, in un nuovo spazio che dona nuova luce alle sue opere,
ma che non esclude quello che è stato il passato e ogni scelta e decisione che l’hanno condotto
all’arte di oggi.
L’artista invita i partecipanti ad interagire con le opere, chiedendo di portare in mostra un
oggetto emblematico che ricordi un momento di crescita, cambiamento, transito.
Giuseppe Coco formatosi negli anni Settanta all’Accademia di Brera, si è dedicato nel tempo alla
pittura, alla scultura, alla creazione di installazioni e di calchi in carta. Ha collaborato con
l’Associazione Arte&Arte come direttore artistico della mostra d’arte tessile contemporanea Miniartextil
e Altrepagine, rassegna dedicata ai libri d’artista. Dal 1985 ad oggi è stato protagonista di mostre
personali in Italia e all’estero tra cui si segnalano: a Como nel 2003 Carichi dispersi all’Ex Ticosa e nel
1993 Contaminazioni in San Pietro in Atrio, entrambe a cura del prof. Luciano Caramel; nel 1989 a
Chiasso alla Galleria Mosaico e nel 1985 a Milano alla Galleria Il Castello. Tra le numerose presenze
ad esposizioni collettive in tutta Italia si ricordano anche la partecipazione, nel 1991 a New York,
presso la Scuola d’Italia Guglielmo Marconi Un punto per Piero.

Mostra personale di Giuseppe Coco
Inaugurazione giovedì 7 luglio ore 21.00
Orari di apertura: lun-ven 9/17 sab 15/18
Giovedì 9/20
Ingresso libero
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