


Comunicato stampa

Doppia personale di OLIVIERO RAINALDI NEGLI UAE

13 marzo -13 settembre 2017 

Studio Arte 15 ha il piacere di annunciare la prima mostra personale negli EAU 

dell’artista Oliviero Rainaldi che vedrà - a partire dal 13 marzo e per sei mesi – 

l’installazione delle sue opere nel nuovo Parco Sculture del DIFC (Dubai International 

Financial Center).

La mostra dal titolo “The Nature of Things” presenterà 
quattro sculture in bronzo: Battesimi 

Umani(2003), Battesimi umani II (2009), Argonauta (2010) e I Caduti (2013). Durante il 
“@DIFC 

Art Nights” due delle sculture saranno visibili al Gate Village, visibili dal 13 al 19 marzo.

Le sculture saranno in mostra nei giardini che circondano il Gate Building, edificio 

principale nel cuore del DIFC, in occasione del lancio del nuovo Programma “Art 

Integration” con il quale il DIFC elegge l’arte quale soluzione di continuità con 

il tessuto urbano, creando così una connessione tra l’arte e la vita all’aperto. È volontà del 

DIFC, infatti, accogliere la partecipazione di altri artisti di fama internazionale che, nel 

corso degli anni, esporranno nel Parco Sculture. Oliviero Rainaldi e Tony Cragg, saranno i 

primi due artisti che occuperanno le aree del parco . 

Contestualmente all’esposizione al Parco Sculture del DIFC, circa 30 lavori, tra  quadri  e 

disegni, saranno presenti per due settimane – a partire dal 14 marzo – presso la Galleria 

Sconci, la prima galleria italiana contemporanea a Dubai,  sita nel  d3 – Dubai Design 

District. 

La mostra personale dal titolo "Examples" è un viaggio con il quale si ripercorre la carriera 

artistica di Rainaldi, dal 1989 fino ad oggi.

La mostra di Oliviero Rainaldi è organizzata da Studio Arte 15, sponsorizzata 

da Maserati e patrocinata dal Consolato Generale d’Italia a Dubai.



Scheda Tecnica:

Titolo: The Nature of Things

Sede: DIFC – Dubai International Financial Centre 

“@DIFC Art Nights”  Gate Village - Sheikh Zayed Rd - Dubai – EAU; 

 

Periodo: 13 marzo – 13 settembre 2017

 

Inaugurazione: 13 marzo 2017 h. 19:00

 

Promosso da: Maserati

 

Con il Patrocinio di: Consolato Generale d’Italia a Dubai

Informazioni Studio Arte 15: press@studioarte15.com

Titolo: Examples

Sede: Sconci Art Gallery - d3 – Dubai Design District. Building n°8 – 1st Floor, 107 – 108

Periodo: 15 – 30 marzo 201

Inaugurazione: 14 marzo 2017 h.19:00

Informazioni: info@sconcigallery.com; 

mailto:info@sconcigallery.com

