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Landscapes  
a cura di  
Renato Galbusera - Giancarlo Lepore - Francesca Vitali Boldini 
 
Vetrine Artepassante della Stazione P.ta Garibaldi del Passante ferroviario di Milano 
Inaugurazione 3 ottobre ore 18.30 - dal 4 ottobre al 31 dicembre 2019  

 
Scrive Francesca Vitali Boldini  
“Il progetto espositivo LANDSCAPES, che coinvolge 33 artisti internazionali provenienti da Istituzioni, Associazioni e 
Accademie, ha lo scopo di portare alla luce, negli spazi sotterranei della Stazione di Porta Garibaldi del Passante 
Ferroviario, una viva realtà artistica.  
Infatti, tale operazione consiste nel ripristino delle diciassette vetrine poste all’interno della stazione suburbana, 
riqualificandole come piccole gallerie che formano nell’insieme un grande spazio espositivo, con l’obiettivo di 
presentare spunti e idee del contemporaneo.  
I molteplici linguaggi artistici presentati dalla mostra dialogano tra loro e con lo spazio circostante, a volte metafisico e 
in corsa per l’ultimo treno della notte, altre volte più animato e colmo di passanti nelle prime ore del giorno. 
L’effetto voluto è il rinnovo dell’imponente scena della stazione sotterranea, affinché in essa si possa percepire la 
presenza dell’arte, e avere la consapevolezza che questi diciassette display siano animati dall’ambizione di mutarne 
l’atmosfera, da statica a contesto museale/metropolitano, fruibile da ogni singolo passante.  
L’importanza dell’operazione risiede, inoltre, nel favorire lo scambio culturale che si attiverà tra gli artisti espositori e la 
realtà degli artisti milanesi.” 
Gli artisti:  

La mostra si inserisce all’interno del progetto Underpass, coordinato da Silvia Biondo e Francesca Vitali Boldini. 

Astrid Albers - Germania 
Laura Arevalo Dominguez - Spagna 
Gesine Arps - Germania 
Petra Bartels - Germania 
Ivad Bassil - Libano 
Marek Benczewski - Germania 
Ana Dinu - Romania 
Alexa Invrea - Germania 
Qani Kelolli - Albania 
Elda Korça - Albania  
Magdalena Krawczak - Polonia

Cornelia Krug Stuehrenberg - 
Germania  
Yang Sil Lee - Corea  
Matè - Svizzera  
Alvaro Medina Chaustre - Colombia  
Karl Menzen - Germania  
Angela Mrositzki - Germania  
Ayako Nakamiya - Giappone  
Lisandru Neamtzu - Romania  
Anais Normand - Francia  
Victoria Osei - Ghana  
Ieva Petersone - Lettonia 

Fernando Picornell Cantero - Spagna 
Carolina Prieto - Colombia 
Zhang Qiao - Cina 
Mohammadali Rouhi Jharomi - Iran 
Nadezdha Safronova - Russia 
Pamela Seymour Smith Sharp - USA 
Tetsuro Shimizu - Giappone  
Adrian Stoleru - Romania  
Heide Stofer - Germania  
Kristos Tsoumplekas - Grecia  
Abel Zeltman - Argentina 

                        


