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Ikonos Eventi presenta: Contemporary Arts by Ikonos    
  

                                                                 

COLLEZIONE  CONTEMPORANEA 

INAUGURAZIONE Lunedì 26 maggio - ore 18.00 

Spazio Ikonos – Via Tagliamento, 35 Roma 

   
 

COMUNICATO STAMPA   
 

Ikonos avvia un progetto importante: un segmento permanente dedicato 

all’arte contemporanea  secondo lo stile, la filosofia e la professionalità 

dell’azienda. Una scelta degli artisti e delle opere in funzione non solo della 

ricerca del bello ma anche del talento e  dell’investimento. Si inaugura 

lunedì 26 maggio 2014 alle ore 18.00 presso lo Spazio Ikonos 

- via Tagliamento 35,  Roma -  “Collezione Contemporanea”, una 

collezione esclusiva della galleria con opere di Simone MARINI,  

di Paola ROMANO e di Anna RUSSO 

 

In esposizione le opere di Simone MARINI, artista romano autodidatta, che 

ha un lavoro basato sulle emozioni come tracce indelebili e indagini di un 

vissuto, attraverso le sue vibrazioni di colore. La sua è una pittura anche 

solo accennata e intensa, affreschi di una memoria che ritorna, ricordi che 

rimangono e altri che si perdono nel tempo. La sua pittura figurativa, post-

moderna, è una pittura dello spirito, di grande leggerezza del colore ma 

anche di grande penetrazione nell’animo umano. In collezione alcune delle 

sue opere più importanti: i suoi acrilici su legno, materiale che predilige e 

che lavora in tutte le sue forme. Artista rivelazione, carattere, sensibilità e 

talento.   

 

Di Paola ROMANO verranno esposte le opere più importanti della 

collezione privata della galleria Ikonos, vale a dire le opere che hanno 

portato l’artista alla Biennale di Venezia del 2011 ed a farla conoscere al 

grande parterre collezionistico internazionale: le Lune, i Monocromi e gli 

Affreschi, opere importanti, di grande qualità, che denotano la personalità 

oltre che la sensibilità ed il talento della ROMANO. Gestualità e materia, 

tanta ricerca e sacrificio nella vita dell’artista che vede ora in questi anni le 

conferme dei musei, il riconoscimento delle istituzioni  ed il riscontro del 

mercato collezionistico. La materia ed il colore nelle sue opere sono in 
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continuo movimento, superfici dinamiche, cromatismi eleganti, 

installazioni che raccontano le sue esperienze, le sue emozioni, le sue ansie 

raccolte tra le pieghe della materia. Terminata da poco la mostra al 

Vittoriano di Roma,  diventa questa un’occasione unica assolutamente da  

non perdere…! 

 

Anna RUSSO, giornalista, scrittrice, artista colta che de-scrive le sue 

emozioni, decifra i sentimenti, coniuga la pittura con la scrittura. Un 

elegante fluire di lettere universali che appartengono a tutti, dove la 

giovane artista gioca sui formati delle sue opere raffinate. Un’artista 

riconoscibile, creativa, spontanea: la sua è una pittura scorrevole, 

gradevolmente leggibile… una calligrafia dei sentimenti, una coniugazione 

di sensazioni, di viaggi mentali in continuo divenire. Una maturità artistica, 

attraverso la sua ricerca, un’estetica del cromatismo ed un’eleganza di 

ritmi…. le sue opere sono una scelta sicura di raffinatezza e di equilibrio.   

 

Le opere resteranno esposte fino al 21 giugno 2014. L’evento rappresenta 

la prima fase di un progetto che riprenderà in autunno con la sezione 

contemporanea di “Ikonos in permanenza”, attraverso una direzione 

artistica e professionale di assoluta garanzia, con l’obiettivo di completare 

ulteriormente quello che è il life style di Ikonos verso un pubblico sempre 

più attento ed esigente. 

 

Si ringraziano per la loro preziosa collaborazione MAG-JLT, broker di 

assicurazione da sempre al fianco dell’arte con la sua divisione Fine Arts, 

ed i vini dei Feudi di San Gregorio, da anni presente con le sue prestigiose 

etichette in ogni evento Ikonos. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Mehran Zelli 
 

 

 


