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FIVE GALLERY presenta NOT IMPORTANT: la prima personale dell’omonimo e provocatorio artista.
Dal 29 novembre al 10 gennaio nelle sale di Via Canova 7 a Lugano
Lugano, 18 novembre 2013 – Venerdì 29 novembre, alle ore 18.00, Five Gallery inaugurerà nelle
sue sale di via Canova 7 a Lugano, la mostra dal titolo “NOT IMPORTANT”. Si tratta della personale
dell’omonimo artista che ha voluto “battezzare” con il suo stesso nome la sua prima assoluta, in
esclusiva per Five Gallery dove rimarrà fino al prossimo 10 gennaio.
Not Important è un artista emergente che in brevissimo tempo ha riscosso un notevole successo.
Lo ha ampiamente dimostrato la sua partecipazione, lo scorso ottobre, ad Art Verona dove,
accompagnato da Five Gallery, si è distinto come artista più votato dal pubblico.
“Giudicate le mie opere per le emozioni che vi suscitano e non in base alla mia razza, il mio sesso o
la mia religione”: questo è il principio cardine su cui fa leva il suo pseudonimo che, per la prima
volta, sposta il baricentro dell’attenzione dallo status dell’artista all’opera d’arte che deve essere
l’unica protagonista agli occhi dello spettatore.
Nessuna biografia, quindi, per questo artista che sceglie di celarsi dietro uno pseudonimo che
scioglie ogni cliché legato alla sua formazione, alle sue esperienze e al suo background , che spesso
innescano pregiudizi e stereotipi influenzando le opinioni e le critiche del lavoro artistico.
Un impatto visivo spiazzante e disarmante. Questo è l’effetto che provocano sul pubblico le opere
di Not Important capace di assemblare la comune materia e d trasformarla in un’espressione
artistica e concettuale, spunto di riflessione sulle controverse sfumature dell’animo umano che si
destreggia tra vizi e virtù.
La mostra sarà accessibile dal 29 novembre al 10 gennaio 2014. Orari e informazioni sono
disponibili sul sito della galleria www.fivegallery.ch.

Five Gallery - Nata a Lugano nel 2012 da un’idea di Igor Rucci, Five Gallery ha deciso di intraprendere il suo
percorso di crescita “a regola d’arte”, elaborando una strategia innovativa che coniuga arte e investimento
e scegliendo, per esporre le opere, un ambiente accogliente ed elegante nel pieno centro di Lugano. Five
sposa la creatività e l’intraprendenza degli artisti emergenti, scovati nelle fucine artistiche di tutto il mondo
(Miami, Londra, New York, Chicago, Milano e non da ultimo Canton Ticino) offrendo al contempo un
rendimento certo alla propria clientela.
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