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Installazione di "Sticker Shock" di Nancy Baker 

COMUNICATO STAMPA 
 

Boston - 3 marzo 2008 Galleria Anthony Curtis annuncia le sue prossime esibizioni: "Nancy Baker: Aspettando il mio 
principe " e " EUART: Un amore tributo degli artisti contemporanei italiani in tour degli Stati ": 

Nancy Baker: Aspettando il mio principe 

A seconda della percezione o del livello di monoammine nel cervello, il mondo può essere un luogo piuttosto 
disordinato e disordinato, intasato da sciocchezze. A Nancy Baker, un pittore originario di NYC e ora basato a Raleigh, 
NC, è il punto esatto. La vita può essere casuale e dubbia, come frammenti di sogni, si cerca di rompere qualcosa in 
logica al mattino, solo per trovarlo inutile. Alcune persone scrollano le spalle e li allontano, alcune persone li negano 
semplicemente, ma Baker li abbraccia, con orgoglio e umorismo, e li trasforma nel raccontare l'arte. 

Come pittore accademico, il pittore Baker affascina in modo impeccabile, ma il suo padrone che evoca l'approccio è 
sorprendentemente e piacevolmente contrastato dalla giustapposizione apparentemente infantile dei suoi soggetti, 



disseminati dai castelli e dai cavalieri dell'Europa medievale, alle giungle tropicali dell'Estremo Oriente Gli uccelli 
esotici scivolano e regolano le regole della dea, a un possibile acquisto di alieni e una guerra che si combatte senza 
certezza. Il suo spesso inaspettato assemblaggio di storia dell'arte, antropologia e pop cultura solleva molte importanti 
questioni che richiedono dibattiti, tuttavia Baker preferisce farlo con non solo dignità, ma anche un senso di 
capriccio. L'aspetto kitschy del suo lavoro è destinato a illuminare gli spettatori, risparmiandone le dottrine insapore 
che spesso deve sopportare per giungere alla verità. 

EUART: un tributo d'amore degli artisti contemporanei italiani che percorrono gli Stati 

EUART, una mostra turistica che presenta artisti italiani contemporanei negli Stati Uniti, è un progetto ideato da Ilaria 
Niccolini e Stefano Matini per la loro passione per scambiarsi con artisti italiani con il mondo. Quel impeto ha portato 
ad un diluvio di scambio culturale tra i due paesi, nonché le comunicazioni e le collaborazioni attraverso 
un'emozionante nuova media: l'arte. 

Galleria Anthony Curtis è lieta di ospitare EUART mentre si ferma a Boston. La mostra della galleria è seguire il gala di 
apertura del Consolato Generale d'Italia presentato dal console generale Liborio Stellino e dalla signora Teresa 
Abbundo Stellino. Gli artisti inclusi in questo spettacolo sono Bruna Lanza, Roby Carullo, Veronica Francione, Clara 
Menerella, Massimo Sansavini, Lucia Cecchi, Monica Cecchi, Silvano Picchi. Tutti i talenti presenti nello spettacolo 
hanno profonde radici culturali apportate alla tradizione artistica italiana, nota per essere raffinate e sofisticate, ma 
anche da quella tradizione sono diventate parte del fenomeno globale dell'arte contemporanea. Molti dei loro lavori 
riguardano argomenti che vanno oltre i confini italiani, che a loro volta collocano questi artisti su una scena 
internazionale. 

L'arte è universale, ma in realtà è spesso limitata da località. La missione di EUART è quella di rompere il confine e 
rendere l'arte italiana parte dell'autentica esperienza americana. 

Questa mostra emozionante sarà in vista dal 12 al 12 Aprile presso la Galleria Anthony Curtis, 186 South Street, 
Boston, MA 02111. Una ricezione di artisti si terrà il 14 marzo dalle 5 alle 20. 

	


