
MARCO PETRUS
SYNCHRONICITY
Mercoledì 6 Aprile 2O11
ore 18.3O
nei nuovi spazi espositivi
dei Frigoriferi Milanesi s’inaugurerà
la mostra: SYNCHRONICITY
di Marco Petrus.

L’esposizione, accompagnata da una pubblicazione con interventi
di Alessandro Mendini, riunisce oltre settanta dipinti di piccole e grandi
dimensioni ispirati alle architetture di città italiane e straniere – dalla
Palazzina San Maurizio di Luigi Moretti a Roma alla “Casa Alta”di Nordio
a Trieste; dal Florin Court di Guy Morgan a Londra al Madison Square
Garden di New York, fino ai Gasometri di Vienna.

Inquadrature dal basso, scorci di palazzi, griglie di finestre, edifici
sovrapposti – upside down – a testa in giù uno rispetto all’altro, dettagli
architettonici ingranditi e decontestualizzati in un puro gioco di com-
posizione e colore sono gli elementi caratteristici della pittura di Petrus.

FLORIN COURT, 2O1O OLIO SU TELA 1OO × 8O CM

FLORIN COURT, 2O1O OLIO SU TELA 12O × 8O CM

MADISON SQUARE GARDEN,
2O1O OLIO SU TELA 12O × 16O CM

UPSIDE DOWN 5,
2OO9 OLIO SU TELA 25O × 17O CM

FRIGORIFERI MILANESI
Via Piranesi 1O,Milano
dal 7 al 17 aprile 2O11

orari: da lunedì a venerdì 15-19
sabato e domenica 11-19
ingresso libero

autobus 73 e tram 27:
fermata viale Campania;
filobus 9O-91 e passante ferroviario:
fermata Porta Vittoria

per informazioni e immagini:

info@sputnikartsproject.com
+39.O2.36563236
+39.347.7887O6O

«C’è in Petrus una coerenza di percorso,
perché c’è una fissità della tematica, una palette
di colori aperta ma comunque definita, l’uso con-
tinuo della prospettiva, la presenza di un cielo
come astrazione, tutti elementi che non si sono
mai tradotti in una formula, ma sono progressioni
di un discorso che va avanti: un discorso lungo,
impegnativo, impegnato e coerente.

Quasi da urbanista pittorico. Petrus ha la
fortuna e la qualità di sapere quello che vuole –
beato lui!»

—Alessandro Mendini



MARCO PETRUS
SYNCHRONICITY

CORSO SEMPIONE, 2O11 OLIO SU TELA 8O × 9O CM

ARKAD BAZAR, 2OO9 OLIO SU TELA 14O × 18O CM

NAPOLI, 2O1O OLIO SU TELA 12O × 8O CM

per informazioni e immagini:

info@sputnikartsproject.com
+39.O2.36563236
+39.347.7887O6O


