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INCONTRI CON L’ARTE NEI FINE SETTIMANA 
OGNI SABATO E DOMENICA DAL MATTINO ALLA SERA  

E NEI POMERIGGI DELLA SETTIMANA SUCCESSIVA 
 

SABATO 7, 14, 21, 28 DICEMBRE 2002 
 

E’ iniziato da sabato 7 dicembre presso la Galleria A.A.M. un nuovo ciclo di incontri, a cadenza settimanale, 
che vedranno la Galleria ospitare, all’interno della mostra già in corso, una serie di proposte con la presenza 
dell’autore che, a disposizione del pubblico, darà conto della propria poetica, dei propri percorsi, infine, degli 
esiti del proprio itinerario artistico. Ogni fine settimana quindi, per due giornate intere, la Galleria con un 
apposito allestimento che renda compossibili le due presenze, quella della mostra in corso e quella dell’autore 
ospitato, si trasformerà in una sorta di scatola cinese che permetta però una chiara e distinta lettura delle due 
compresenze artistiche. Un allestimento flessibile che renderà possibile esporre, ogni fine settimana, 
personalità scelte all’interno dell’intero sistema dell’arte, quindi artisti, pittori e scultori, architetti, 
grafici, illustratori, designer, fotografi, scenografi, videoartisti. Ma oltre alla segnalazione puntuale e 
veloce di singoli autori, scelti tra le nuove generazioni emergenti ma anche tra quelli già affermati, sarà 
possibile vedere in Galleria gli esiti concorsuali, in tempo reale, di concorsi di architettura scelti tra quelli più in 
sintonia con le scelte culturali della Galleria stessa, selezioni di alcune collezioni d’arte private, l’avvio di nuovi 
cicli pittorici di artisti già consolidati o la riproposta di autori usciti di scena ma che valga la pena riproporre.  

SABATO 14, DOMENICA 15 DICEMBRE 2002 
e per tutta la settimana successiva 

MARTINE BEDIN e PIOTR SIERAKOWSKI 
In collaborazione con la Galleria Roberto Giustini 

Per Martine Bedin stabilirsi recentemente a Roma è stato un po’ un “ritorno a casa” dato che, nata in Francia 
nel 1957, e quindi laureata in architettura nel 1983, faceva dal 1979 parte del gruppo di amici che attorno a 
Ettore Sottsass hanno fondato la Memphis nel 1981. Fino al 1989 ha lavorato a Milano nel campo del design e 
dell’architettura. Ha insegnato come professore di design in varie scuole d’arte e di architettura europee. Dal 
1990 ha vissuto e lavorato a Bordeaux. A marzo del 2003, il Museo delle Arti decorative di questa città le 
dedicherà una retrospettiva su venti anni di design di pezzi unici.  
Piotr Sierakowski è nato a Varsavia nel 1957, si laurea in architettura a Bruxelles nel 1981, per dieci anni è 
stato direttore artistico della Koch & Lowy; industria di oggetti per l’arredo a New York. Dal 1990, insegna 
design all’Ecole des Beaux Arts di Bordeaux ed espone pezzi di serie limitate nelle gallerie BDX di Bordeaux, 
Design Gallery e Antonia Jannone di Milano. Dal 2002 vive e lavora a Roma. Da qualche anno entrambi si 
dedicano al mobile “d’artista” con la ricerca di un vocabolario personale. Realizzano pezzi unici 
oppure edizioni limitate. Li accomuna la scelta dei materiali e il “savoir-faire” applicati a delle tipologie 
di oggetti domestici fuori dai vincoli del consumo, con dei tempi di vita lunghi, lunghissimi. Di Martine 
Bedin, in mostra dei disegni ed una colonna fatta di tanti sportelli impilati in radiche pregiate. Martine 
lavora attorno all’idea dell’oggetto come qualcosa di fragile come un sospiro, come un ricordo. Questa 
colonna di nome “secret” è la numero due di una serie limitata a sei pezzi. Di Piotr Sierakowski, in 
mostra un centro tavola in acciaio, quasi ricamato con un disegno di alberi, e base di marmo; una 
colonna bassa fatta con intarsi di ebano incollati poi tornita sulla quale è appoggiato un contenitore in 
metallo argentato, con figure di uomini e donne a traforo.  
Il centro tavola fa parte di una serie limitata a dieci pezzi. La colonna con contenitore argentato 
appartiene ad una serie di solo due pezzi. Una libreria di nome Niewad (in polacco disordine) 
sbilanciata e con gli scaffali variamente inclinati. Tutti i pezzi di Piotr sono fuori dalla logica di 
produzione contemporanea, pezzi unici anche quando sono in serie limitate. Lavorazioni lunghissime 
e sapienti con legni pregiatissimi. 

 
IN CONTEMPORANEA  

RI-EMERGENZE 
“NON PERDIAMOLI DI VISTA” 

RIPROPOSTE E INEDITI DI GRANDI OPERE DI ARTISTI ITALIANI, DAL DOPOGUERRA AD 
OGGI, TRA ASTRAZIONE E FIGURAZIONE 

A cura di Francesco Moschini e Gabriel Vaduva 
Lunedì 11 novembre 2002 - Sabato 11 gennaio 2003             Orario di apertura, tutti i giorni ore 16-20 
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