
artegiro propone una riflessione critica sui temi lanciati da mia fair e da expo 2015 presentando tre artisti 
europei: marina cavazza, giulio rimondi e salvatore calì, che si confrontano con disagio, cambiamento, 
incontro tra il nuovo e il passato, insieme a proposte di nuovo ingaggio con l’ambiente privato, naturale e 
urbano. 

il ruolo dell’arte rispetto a temi quali nutrire il pianeta e energia per la vita è unico , è espressione di un 
messaggio in termini visivi che nelle parole di theodor adorno dimostra che l’arte è e�ettivamente un crimine 
non commesso. 

il ruolo dell’arte, adorno intendeva, è per definizione sfidare lo status quo. 
questa selezione di opere quindi, passando dal privato al pubblico al naturale assoluto, suggerisce che, 
nonostante la potente rilevanza e inevitabile legame dell’arte rispetto alla politica, la filosofia, l’ecologia, 
l’artista rimane in completa autonomia ad articolare le sue espressioni e la sua epistemologia. 

renata summo – o’connell , artegiro project curator

artegiro proposes a critical reflection on the themes launched by mia fair & expo 2015 presenting three european 
artists who confront malaise, change, intersections between old and new, as well as their engagement with the 
private and the public. 
art’s role before themes like nourishing the planet and energy for life is unique, expression of a visual message that 
in theodor adorno’s words shows that art is truly an uncommitted crime. 
art’s role in fact is by definition to challenge the status quo.  this selection of works by marina cavazza, giulio rimondi 
and salvatore calì, passing from notions of private to public to the absolute natural , suggests that, despite the 
powerful relevance of art before politics, philosophy, ecology, and its inevitable relationship with these contexts, 
artists still articulate their expressions and their own epistemology in complete autonomy.
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