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L’Accademia delle Arti del Disegno presenta l’opera del pittore Andrey Esionov (Tashkent, 1963), maestro dell’arte figurativa russa
contemporanea. Il titolo della mostra deriva dal ciclo di lavori “Neo-nomadi”, un’analisi dedicata a un evento strutturale che si sta
realizzando in tutto il mondo, quello di un'umanità in movimento, dai grandi flussi migratori fino al turismo di massa. Questo
fenomeno non è visto con lo sguardo di chi accoglie o di chi migra, ma dall' inedita prospettiva dall’estraneo che è in grado di
coglierne sfumature e paradossi. L’esposizione racconta quindi i mutamenti e le contraddizioni di un’umanità in costante movimento,
attraverso 42 opere, tratte da otto diverse serie di acquerelli, con le quali l’artista realizza una riflessione critica, surreale e
pungente intorno allo scenario delle metropoli contemporanee e all’umanità che le popola.  
inaugurazione: martedì 5 marzo 2019, ore 17.30 
 
Sala delle Esposizioni dell’Accademia delle Arti del Disegno
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Tipologia: Arte Date: da 05/03/2019 a 28/04/2019

Indirizzo: VIA RICASOLI, 68, Firenze Informazioni: +39 055 219642 
+39 055 2491123 
info@aadfi.it

Gratuito: Sì Orario: dal martedì al sabato 10.00-13.00 /17.00-19.00; domenica
10.00-13.00
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