Renato Spagnoli
Ambiente 68
Opening 10.09.2022 h 10-20

Gian Marco Casini è lieto di invitarVi all’apertura della terza mostra personale in galleria di Renato
Spagnoli che si terrà negli spazi di Via Montebello 5 a Livorno sabato 10 settembre 2021 dalle ore 10
alle ore 20.
Le mostra presenterà una sola opera Ambiente 68 del 1968, che si compone in dodici lastre, 105x120
cm ciascuna, in materia plastica trasparente disposti in modo da ottenere superfici incidenti o
parallele creando una sorta di “capanna/labirinto”. Le lettere Y O X I M U, “disegnate/sagomate”
con il nastro adesivo colorato sulle superfici di metacrilato, sono tagliate in negativo-positivo da fasce
orizzontali e danno una immagine di accumulazione particolarmente efficace, formando altre
immagini che si spostano secondo il punto di vista dello spettatore. Le lettere si trasformano in
simboli ideogrammatici, alludendo a creare nuovi segni di un alfabeto “trans-linguistico”.
///
Gian Marco Casini is pleased to present the third exhibition of Renato Spagnoli, within the spaces of
Via Montebello 5 in Livorno on Saturday 10th, September 2022 from 10 am to 8 pm.
The exhibit presents a single work, Ambiente 68 from 1968, which consists of twelve sheets of
transparent plastic material, 105x120 cm each, arranged in such a way as to achieve both parallel and
non-parallel surfaces, creating a sort of “hut/labyrinth”. The letters Y O X I M U, “drawn/modelled”
with coloured tape on the methacrylate surface, are cut through in negative-positive by horizontal
bands and give off an image of particularly effective accumulation, forming other images that shift
based on the spectator’s point of view. The letters transform into ideogrammatic symbols, suggesting
the creation of new characters for a “trans-linguistic” alphabet.
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Orari di apertura: dal lunedì al sabato 9:30-13 e 15:30-20

