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Un'opera d'arte composta da 100 singole immagini magnetiche

Sono il pittore Giorgetti (detto anche il "Mark
Rothko europeo"). Potete trovare le mie opere sul
mio sito internet (www.gigarte.com/
sandrogiorgetti).

Grazie ai vostri magneti ho creato un'opera d'arte
davvero unica al mondo che sarà esposta al
Museo Leonardo Da Vinci di Milano a novembre
2011. L'opera "Frame 100" è composta da 100
mini-opere da me realizzate nello stile pittorico di
Rothko.

Il retro dell'opera è costituito da una tela ricoperta
da una lastra metallica. Ciascuna delle mini-opere
è attaccata alla lastra metallica con un magnete. A
un primo sguardo lo spettatore non riesce a capire
come siano fissate le mini-opere.

Con della colla Pattex ho incollato un
disco magnetico 10 x 5mm (www.
supermagnete.fr/ita/S-10-05-N) sul retro
di ciascuna delle mini-opere. Ho dovuto
far asciugare la colla per 24 ore. Dopo di
che ho provato per almeno 300 volte a
staccare e riattaccare i magneti alla
lastra metallica e la colla ha resistito.
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Le singole opere (vedi esempi sotto) vengono vendute al prezzo di 50 € ciascuna.
L'opera litografata su tela servirà a colmare i vuoti lasciati dalle mini-opere. I singoli
collezionisti potranno attaccare le mini-opere su qualsiasi superficie metallica
senza bisogno di cornici.

Grazie a supermagnete ho potuto finalmente realizzare questo progetto che avevo
in mente da anni. Quest'opera mi ha letteralmente catapultato nel mondo dell'arte!
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            Non è possibile riprodurre il video a causa delle impostazioni dei cookie che
sono state scelte. Accettando l'informativa sulla privacy è possibile visualizzare
questi contenuti.

          

          

                        Acconsento alla visualizzazione di contenuti esterni. Questo può
comportare la trasmissione di dati personali a piattaforme terze. Maggiori
informazioni nella nostra Informativa sulla privacy (www.supermagnete.fr/ita/
data_protection#10-verwendung-von-sozialen-medien-videos).

          

        

        

          Nicht einverstanden

          

            Einverstanden

          

        

      

    

  

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Germania Pagina 3 di 5

https://www.supermagnete.fr/ita/project531
https%3A%2F%2Fwww.supermagnete.fr%2Fita%2Fdata_protection%2310-verwendung-von-sozialen-medien-videos


Applicazione dei clienti n° 531: Frame 100
www.supermagnete.fr/ita/project531

  

    

      

        

          

          

            Non è possibile riprodurre il video a causa delle impostazioni dei cookie che
sono state scelte. Accettando l'informativa sulla privacy è possibile visualizzare
questi contenuti.

          

          

                        Acconsento alla visualizzazione di contenuti esterni. Questo può
comportare la trasmissione di dati personali a piattaforme terze. Maggiori
informazioni nella nostra Informativa sulla privacy (www.supermagnete.fr/ita/
data_protection#10-verwendung-von-sozialen-medien-videos).

          

        

        

          Nicht einverstanden

          

            Einverstanden

          

        

      

    

  

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Germania Pagina 4 di 5

https://www.supermagnete.fr/ita/project531
https%3A%2F%2Fwww.supermagnete.fr%2Fita%2Fdata_protection%2310-verwendung-von-sozialen-medien-videos


Applicazione dei clienti n° 531: Frame 100
www.supermagnete.fr/ita/project531

                                                    Non è possibile riprodurre il video a causa delle
impostazioni dei cookie che sono state scelte. Accettando l'informativa sulla
privacy è possibile visualizzare questi contenuti.

         
                                  Acconsento alla visualizzazione di contenuti esterni. Questo può
comportare la trasmissione di dati personali a piattaforme terze. Maggiori
informazioni nella nostra Informativa sulla privacy (www.supermagnete.fr/ita/
data_protection#10-verwendung-von-sozialen-medien-videos).

         
                          Nicht einverstanden                      Einverstanden

                             

Potete trovare ulteriori informazioni sul mio blog (frame100.blogspot.com/).

Articoli utilizzati
100 x S-10-05-N: Disco magnetico Ø 10 mm, altezza 5 mm (www.supermagnete.fr/
ita/S-10-05-N)

Online da: 19.09.2011

L'intero contenuto di questa pagina è protetto dal diritto d'autore.<br />Senza espressa
autorizzazione, non è permesso copiarne il contenuto né utilizzarlo in alcun'altra forma.
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