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KILLER 
Mostra Personale di Gabi Minedi 

 

Giovedì 24 settembre ore 20:30 
 
 
 

Saranno presenti l’Artista e le telecamere di  
 
 

Presenta: i l  crit ico d’arte prof. Franchino Falsetti  
 
 
Giovedì 24 settembre alle 20:30 Vernissage per la Mostra Personale dell’Artista Gabi 
Minedi presso la Galleria d’Arte 18, uno degli spazi più originali e d’avanguardia 
dell’Arte a Bologna. Presenta la Mostra il critico d’arte Prof. Franchino Falsetti. 

 
La Galleria d’Arte 18 inaugura una Mostra divertente e 
provocatoria, originale e curiosa, grazie all’artista Gabi Minedi 
che con la propria fantasia crea opere d’arte estremamente 
originali. Come dice il critico Falsetti, nelle sue opere si intende 
“La Fantasia come telescopio interiore, come un grande 
specchio di cristallo che rende l’arte sospesa tra il visibile e 
l’invisibile”..”. 
 

Una Mostra, quindi, da non perdere. 
 
 
 
[Immagine sopra: Minedi, Bastard, Apple, 2009, Tempera all'uovo su tela di 
lino, 60x60 cm] 

 
DICONO DI LEI: 
 
 “Siamo di fronte ad opere che non sussurrano ma piuttosto gridano, perchè hanno 
dentro una forza che non consente l’attenuante dell’indifferenza di chi semplicemente guarda 
passando. Un’arte che parla di ‘leggerezza dell’essere’ come avvenuta emancipazione e 
superamento dell’oppressione sprezzante, sul filo di un dialogo mai perso con numerosi 
riferimenti letterari.” 
[dal testo critico di Maria Cristina Ricciardi] 
 
 

“La trasfigurazione visiva dei temi scelti e spinti all’estrema ironia sul calco della 
fantasia viva a vegeta dell’autrice si nutre di favole lette e rilette dal padre anni fa, e 
ricompone un caleidoscopico linguaggio simbolico di forme-pittura-collage”. 
[dal testo critico di Dino del Vecchio] 
 
 “Le opere di Gabi Minedi sembrano di facile comprensione, istantaneamente 
suscitano un allegro sorriso ma, senza che ce ne accorgiamo, siamo ‘costretti’ a intraprendere 
un viaggio a ritroso nella nostra memoria, un viaggio che comporta l’abbandono delle precarie 



 

sicurezze da adulti; siamo consapevoli che, ripercorrendo il passato, incontreremo ciò che 
volontariamente o non abbiamo abbandonato. Il viaggio per Gabi non è solo ritorno alle 
origini ma è evoluzione, cambiamento e soprattutto possibilità di fuga, fuga dalle regole 
imposte dalle menti ristrette e dai cuori di pietra”. 
[dal testo critico di Emiliano Canali] 
 

"I quadri di Gabi Minedi sono la netta e tangibile dimostrazione che non esiste solo 
il “nero” della vita o solo il nero di seppia (per antichità) ma esiste il colore, il respiro, 
l’urlo, il pugno, l’acciaio, il rock, il garage, la confusione e la stravaganza che un 
mondo spesso ignorante e frivolo non comprende o meglio non tiene a bada". 
[dal testo critico di Patrizio Maria] 
 
INOLTRE: 
Infine, ricordiamo che il 3 ottobre è la giornata del Contemporaneo e la Galleria d’arte 18 è 
aperta a questa iniziativa. 
Per informazioni: 0514070368. 
 

���� Contatti stampa: 
 

Erika Zini 
Ufficio Stampa 
Galleria d’Arte 18 
www.galleriadarte18.it 
T 051 4187476 
C 335 6334008 
 

 

 

Scheda tecnica  

 
Periodo: 
dal 24 settembre – 28 ottobre 2009 

Luogo: 
Galleria d’Arte 18, Via San Felice 18, 40122 Bologna 
 
Inaugurazione: 
giovedì 24 settembre 2009 ore 20:30 

Ingresso: 
gratuito 

Orari: 
- dal martedì al venerdì: 10.00 - 19.00; 
- il sabato 15.00 - 19.00. 
Il lunedì la Galleria è chiusa. 

Artista in mostra:   
KILLER Mostra personale di Gabi Minedi 

Informazioni:   
Galleria d’Arte 18 
Via San Felice 18, 40122 Bologna 
Tel. +39 051 4070368 Fax +39 051 4070369 
www.galleriadarte18.it  


