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Il bacio e altre strade per le stelle
 24 ottobre – 30 novembre 2008

COMUNICATO STAMPA

!
Si inaugura venerdì 24 ottobre alle ore 18.00 in via del Portico d’Ottavia 13, la 

seconda mostra personale di Matteo Montani nello spazio di Valentina Bonomo 
Roma. L’artista presenta nuovi lavori di piccole, medie e grandi dimensioni 

realizzate specificatamente per la galleria.

In queste opere recenti il “blu reale” (scelta cromatica dominante negli ultimi 

anni) lascia spazio alle sfumature di un bianco siderale al quale si affianca un 

inaspettato color oro.

Sull’immancabile supporto della carta abrasiva, si manifesta l’universo intimo e 

ancestrale dell’artista. Se i quadri blu di Montani coinvolgevano in un viaggio ai 

confini dell’anima, sospesi in una dimensione ultraterrena, in questa occasione il 

pittore pare aver potenziato notevolmente la spinta propulsiva del suo mezzo 

espressivo (un pennello o un’astronave?):  vedute dell’alto viste dall’alto.

Matteo Montani è un artista in evoluzione: ha partecipato, riscuotendo grande 

successo di critica e pubblico, alla 15° Quadriennale d’arte di Roma.

È stato selezionato tra i 20  finalisti del 9° Premio Cairo (25 ottobre 2008) e dei 20 

finalisti del Premio Fondazione Roma Giovani Artisti-Talent Prize 2008, in partnership 

con la rivista INSIDEART; inaugurerà alla fine di ottobre, a cura di Marco Tonelli, una 

mostra personale al Museo d’Arte di Ravenna diretto da Claudio Spadoni.

Matteo Montani, classe 1972, vive e lavora a Roma. Inaugura la sua prima mostra 

nel 1997 nello studio di Alfredo Pirri: ne seguiranno altre nella Capitale e in diverse 

città italiane; nel 2004 è datata la prima personale nello spazio di Valentina 

Bonomo a Roma alla quale segue una mostra nella Galleria Bonomo di Bari. Nel 



2007 prima, a maggio 2008 poi, espone nella galleria “L’Attico” di Fabio Sargentini. 

A luglio è stato protagonista insieme ad Irene Kung di una mostra all’Associazione 

Culturale il Frantoio di Capalbio.

 

PRINCIPALI MOSTRE PERSONALI

2008 Oltre Natura (con Irene Kung), il Frantoio, Capalbio (GR), a cura di P. 

Candinas e V. Bonomo.

2007 Fostèr, Fabio Sargentini - Associazione culturale l’Attico, Roma; 2005 Passerò 
per Via Nicolò dell’Arca, Galleria Marilena Bonomo, Bari; 2004 La Via, Studio 

Visconti, Milano, a cura di Ludovico Pratesi; I lunatici, 
valentinabonomoartecontemporanea, Roma, a cura di Ludovico Pratesi.

PRINCIPALI MOSTRE COLLETTIVE

2008 15° Quadriennale d’Arte, Palazzo delle esposizioni, Roma; Spore, Atomi, Stelle, 
Fabio Sargentini, a cura di Marco Tonelli - Associazione culturale l’Attico, Roma; 

L’Arca, Galleria Marilena Bonomo, Bari. 

Matteo Montani "  Il Bacio", 2008, 94x150 cm, olio su carta abrasiva;  Credito 

fotografico: Carlos H. Sanchez

 

UFFICIO STAMPA: BARBARA DICORATO, cell. 3407704969; 

barbara.dicorato@galleriabonomo.com
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