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Gosia Turzeniecka
Milano - 10/04/2019 : 30/06/2019

Scene di vita quotidiana, animali, paesaggi: sono i soggetti delle oltre 100 opere in mostra –
prevalentemente acquerelli monocromi – che la pittrice di origine polacca ritrae, sempre dal vivo e in
movimento, per trasmetterne l'emozione fuggevole e gli aspetti più sensibili. L'artista riesce a
cogliere con un solo gesto, una sola pennellata, quello che la circonda ed impressiona.

INFORMAZIONI
Luogo: LA SCALA SOCIETA' TRA AVVOCATI
Indirizzo: via Correggio 43 - Milano - Lombardia
Quando: dal 10/04/2019 - al 30/06/2019
Vernissage: 10/04/2019 ore 18.30 su invito
Autori: Gosia Turzeniecka
Generi: arte contemporanea, personale
Orari: La mostra sarà aperta al pubblico da giovedì 11 aprile a domenica 30 giugno 2019, dal lunedì
al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Comunicato stampa
Gosia Turzeniecka espone le sue opere nell’auditorium “Piero Calamandrei” di La Scala Società tra
Avvocati

Scene di vita quotidiana, animali, paesaggi: sono i soggetti delle opere in mostra – prevalentemente
acquerelli monocromi – che la pittrice di origine polacca ritrae, sempre dal vivo e in movimento, per
trasmetterne l'emozione fuggevole e gli aspetti più sensibili. L'artista riesce a cogliere con un solo
gesto, una sola pennellata, quello che la circonda ed impressiona

Più di 100 opere di Gosia Turzeniecka – nata in Polonia nel 1974 e trasferitasi ormai da alcuni anni
nei pressi di Torino – saranno esposte nella personale che La Scala Società tra Avvocati e la sua
Toogood Society ospitano dall’11 aprile 2019 nell’Auditorium “Piero Calamandrei” (via Correggio 43,
Milano).

Il vernissage – aperto al pubblico e al quale sarà presente l’artista – si terrà mercoledì 10 aprile alle
ore 18.30. Seguirà un cocktail.

Nella prefazione del catalogo della mostra, Marco Enrico Giacomelli, direttore di Art Tribune, scrive:
“Lo studio – inteso estensivamente come il luogo nel quale l’artista lavora, ma in primis vive,
relazionandosi con l’ambiente, con il proprio Sé, i propri cari e gli operatori del settore – ri ette
l’artista stesso e dunque la sua opera”. E la casa-studio di Gosia Turzeniecka è una cascina nelle
campagne torinesi dove non si arriva per caso, non è un luogo di passaggio nel quale si arriva senza
averlo piani cato. Secondo Giacomelli si tratta di “un luogo che, nella sua stessa topogra a, rivela le
spinte contrapposte e pulsanti delle forze centripete e centrifughe, con gli edi ci che fanno da perno

e da attrattore rispetto ai campi circostanti e un cortile che è un buco nero, a sua volta dotato di forza
traente ma al contempo luogo aperto che dialoga, oltre gli edi ci, con l’aperto e la radura.” Forze
contrastanti raccontate con tratti essenziali, rapidi, ad acquerello su carte di mille fogge, per
dimensioni, orientamento, composizione, natura e che si percepiscono nelle opere dell’artista, che
ritragga la durezza dei blocks - gli in niti caseggiati brutalisti della natìa Polonia - quanto la
violenza della carne (violenza erotica anche se ricoperta d’abiti, come ci ha insegnato Mario Praz) o
la serie dei suoi acquerelli polaroid – tali solo per formato e immediatezza. Giacomelli conclude la
prefazione descrivendo così le polaroid: “Sono attimi sospesi in precario equilibrio fra la massima
contrazione e la de agrazione, che è venuta un momento prima e che avverrà un momento dopo, in
un’alternanza che – in un truismo circolare – è la vita stessa”.
La Scala Società tra Avvocati ha fondato la Toogood Society nel 2013 per avviare un progetto di
formazione culturale, attenta non solo alla tecnica professionale ma, più in generale, alla crescita
dell’avvocato come moderno intellettuale nella convinzione che solo un avvocato e, in generale un
qualunque lavoratore, più stimolato culturalmente possa essere, non solo umanamente migliore, ma
anche un professionista o un collaboratore più bravo.

I partecipanti all'evento saranno omaggiati di una copia del catalogo della mostra, autografato dall’
artista.

La mostra sarà aperta al pubblico da giovedì 11 aprile a domenica 30 giugno 2019, dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

La Scala
Fondato nel 1991, La Scala o re ai propri clienti, da oltre venticinque anni, una gamma completa e
integrata di servizi legali. Tra i primi studi legali nel contenzioso bancario e fallimentare, è oggi
leader riconosciuto nei servizi di recupero crediti giudiziale. E’ inoltre attivo nei servizi professionali
dedicati alle imprese, nonché nel diritto civile e di famiglia.
Dopo la sede principale di Milano, nel corso degli anni sono state aperte le altre sedi di Roma, Torino,
Bologna, Firenze, Venezia, Vicenza, Padova, Ancona e una seconda sede a Milano.
Oggi La Scala comprende circa 190 professionisti e uno sta di oltre 100 persone, e assiste
stabilmente tutti i principali gruppi bancari italiani, numerose imprese industriali e commerciali,
importanti istituzioni nanziarie.
All’inizio del 2018 La Scala si è trasformato in Società tra Avvocati per azioni.
Dal 2000 pubblica IUSLETTER che, nata come rivista bimestrale, nel 2012 è diventata un vero e
proprio portale web di informazione giuridica, quotidianamente aggiornato.

Le opere di Gosia Turzeniecka in mostra all’Auditorium
Piero Calamandrei di Milano

Scene di vita quotidiana, animali, paesaggi: sono i soggetti delle opere in mostra – prevalentemente
acquerelli monocromi – che la pittrice di origine polacca Gosia Turzeniecka ritrae, sempre dal vivo e
in movimento, per trasmetterne l’emozione fuggevole e gli aspetti più sensibili. L’artista riesce a
cogliere con un solo gesto, una sola pennellata, quello che la circonda ed impressiona.
Più di 100 opere di Gosia Turzeniecka – nata in Polonia nel 1974 e trasferitasi ormai da alcuni anni
nei pressi di Torino – saranno esposte nella personale che La Scala Società tra avvocati e la sua
Toogood Society ospitano dall’11 aprile 2019 nell’Auditorium “Piero Calamandrei” (via Correggio 43,
Milano).
Il vernissage – aperto al pubblico e al quale sarà presente l’artista – si terrà mercoledì 10 aprile alle
ore 18.30. Seguirà un cocktail.
Nella prefazione del catalogo della mostra, Marco Enrico Giacomelli, direttore di Art Tribune, scrive:
“Lo studio – inteso estensivamente come il luogo nel quale l’artista lavora, ma in primis vive,
relazionandosi con l’ambiente, con il proprio Sé, i propri cari e gli operatori del settore – riflette l’artista
stesso e dunque la sua opera”. E la casa-studio di Gosia Turzeniecka è una cascina nelle campagne
torinesi dove non si arriva per caso, non è un luogo di passaggio nel quale si arriva senza averlo
pianificato. Secondo Giacomelli si tratta di “un luogo che, nella sua stessa topografia, rivela le spinte
contrapposte e pulsanti delle forze centripete e centrifughe, con gli edifici che fanno da perno e da
attrattore rispetto ai campi circostanti e un cortile che è un buco nero, a sua volta dotato di forza
traente ma al contempo luogo aperto che dialoga, oltre gli edifici, con l’aperto e la radura.” Forze
contrastanti raccontate con tratti essenziali, rapidi, ad acquerello su carte di mille fogge, per
dimensioni, orientamento, composizione, natura e che si percepiscono nelle opere dell’artista, che
ritragga la durezza dei blocks – gli infiniti caseggiati brutalisti della natìa Polonia – quanto la violenza
della carne (violenza erotica anche se ricoperta d’abiti, come ci ha insegnato Mario Praz) o la serie
dei suoi acquerelli polaroid – tali solo per formato e immediatezza. Giacomelli conclude la prefazione
descrivendo così le polaroid: “Sono attimi sospesi in precario equilibrio fra la massima contrazione e

la deflagrazione, che è venuta un momento prima e che avverrà un momento dopo, in un’alternanza
che – in un truismo circolare – è la vita stessa”.
La Scala Società tra Avvocati ha fondato la Toogood Society nel 2013 per avviare un progetto di
formazione culturale, attenta non solo alla tecnica professionale ma, più in generale, alla crescita
dell’avvocato come moderno intellettuale nella convinzione che solo un avvocato e, in generale un
qualunque lavoratore, più stimolato culturalmente possa essere, non solo umanamente migliore, ma
anche un professionista o un collaboratore più bravo.
La mostra sarà aperta al pubblico da giovedì 11 aprile a domenica 30 giugno 2019, dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Gosia Turzeniecka

Indirizzo e contatti

Quando

Auditorium Calamandrei Studio La Scala
via Correggio 43 Milano

dal 10/04/2019 al 30/06/2019
Guarda le date e gli orari

Prezzo

Gratuito

di Rosella Ghezzi
Sono in mostra nell’Auditorium Piero Calamandrei oltre 100 opere dell’artista
polacca Gosia Turzeniecka (1974). Acquarelli monocromi che con pennellate veloci ed
essenziali danno vita a dettagli di ambienti quotidiani, come quello che circonda la casa
della pittrice, una cascina nella campagna torinese. Un dialogo visivo con gli edi ci, i
cortili, i campi, le radure, gli spazi aperti, ma anche con le marine e i casermoni anonimi
dell’architettura popolare polacca. In esposizione insieme alla serie degli acquarelli
formato “polaroid”, eseguiti rapidamente per cogliere attimi fugaci che hanno catturato
l’attenzione e l’immaginario dell’artista.
INAUGURAZIONE: 10 APRILE, ORE 18.

Date e orari
AUDITORIUM CALAMANDREI STUDIO LA SCALA
via Correggio 43
dal 10/04/2019 al 30/06/2019
di Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì dalle 9:00 alle 18:00
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Gosia Turzeniecka
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vai alla scheda di questa sede
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[Vedi la foto originale]

Scene di vita quotidiana, animali, paesaggi: sono i
soggetti delle opere in mostra – prevalentemente
acquerelli monocromi – che la pittrice di origine polacca
ritrae, sempre dal vivo e in movimento, per trasmetterne
l'emozione fuggevole e gli aspetti più sensibili.
orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00
(possono variare, veri care sempre via telefono)
biglietti: free admittance
vernissage: 10 aprile 2019. ore 18.30, sarà presente l’artista. Seguirà
un cocktail.
I partecipanti all'evento saranno omaggiati di una copia del catalogo
della mostra, autografato dall’ artista.
catalogo: in galleria.
autori: Gosia Turzeniecka
genere: arte contemporanea, presentazione, personale

Più di 100 opere di Gosia Turzeniecka – nata in Polonia nel 1974 e trasferitasi ormai da alcuni anni nei pressi di
Torino – saranno esposte nella personale che La Scala Società tra Avvocati e la sua Toogood Society ospitano
dall’11 aprile 2019 nell’Auditorium “Piero Calamandrei” (via Correggio 43, Milano).
Nella prefazione del catalogo della mostra, Marco Enrico Giacomelli, direttore di Art Tribune, scrive: “Lo studio –
inteso estensivamente come il luogo nel quale l’artista lavora, ma in primis vive, relazionandosi con l’ambiente,
con il proprio Sé, i propri cari e gli operatori del settore – ri ette l’artista stesso e dunque la sua opera”. E la casastudio di Gosia Turzeniecka è una cascina nelle campagne torinesi dove non si arriva per caso, non è un luogo di
passaggio nel quale si arriva senza averlo piani cato. Secondo Giacomelli si tratta di “un luogo che, nella sua
stessa topogra a, rivela le spinte contrapposte e pulsanti delle forze centripete e centrifughe, con gli edi ci che
fanno da perno e da attrattore rispetto ai campi circostanti e un cortile che è un buco nero, a sua volta dotato di
forza traente ma al contempo luogo aperto che dialoga, oltre gli edi ci, con l’aperto e la radura.” Forze
contrastanti raccontate con tratti essenziali, rapidi, ad acquerello su carte di mille fogge, per dimensioni,
orientamento, composizione, natura e che si percepiscono nelle opere dell’artista, che ritragga la durezza dei
blocks - gli in niti caseggiati brutalisti della natìa Polonia - quanto la violenza della carne (violenza erotica anche
se ricoperta d’abiti, come ci ha insegnato Mario Praz) o la serie dei suoi acquerelli polaroid – tali solo per
formato e immediatezza. Giacomelli conclude la prefazione descrivendo così le polaroid: “Sono attimi sospesi in
precario equilibrio fra la massima contrazione e la de agrazione, che è venuta un momento prima e che avverrà
un momento dopo, in un’alternanza che – in un truismo circolare – è la vita stessa”.
La Scala Società tra Avvocati ha fondato la Toogood Society nel 2013 per avviare un progetto di formazione
culturale, attenta non solo alla tecnica professionale ma, più in generale, alla crescita dell’avvocato come
moderno intellettuale nella convinzione che solo un avvocato e, in generale un qualunque lavoratore, più
stimolato culturalmente possa essere, non solo umanamente migliore, ma anche un professionista o un
collaboratore più bravo.

EXIBART STREET
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Gosia Turzeniecka espone le sue opere
nell’auditorium “Piero Calamandrei” di la
scala società tra avvocati
Auditorium Piero Calamandrei
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Dal 10/04/2019 al 30/06/2019
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cene di vita quotidiana, animali, paesaggi: sono i soggetti delle opere in mostra – prevalentemente acquerelli
monocromi – che la pittrice di origine polacca ritrae, sempre dal vivo e in movimento, per trasmetterne l'emozione
fuggevole e gli aspetti più sensibili. L'artista riesce a cogliere con un solo gesto, una sola pennellata, quello che la
circonda ed impressiona.
Più di 100 opere di Gosia Turzeniecka – nata in Polonia nel 1974 e trasferitasi ormai da alcuni anni nei pressi di Torino –
saranno esposte nella personale che La Scala Società tra Avvocati e la sua Toogood Society ospitano dall’11 aprile 2019
nell’Auditorium “Piero Calamandrei” (via Correggio 43, Milano).
Il vernissage – aperto al pubblico e al quale sarà presente l’artista – si terrà mercoledì 10 aprile alle ore 18.30. Seguirà un
cocktail.
Nella prefazione del catalogo della mostra, Marco Enrico Giacomelli, direttore di Art Tribune, scrive: “Lo studio – inteso
estensivamente come il luogo nel quale l’artista lavora, ma in primis vive, relazionandosi con l’ambiente, con il proprio
Sé, i propri cari e gli operatori del settore – riflette l’artista stesso e dunque la sua opera”. E la casa-studio di Gosia
Turzeniecka è una cascina nelle campagne torinesi dove non si arriva per caso, non è un luogo di passaggio nel quale si
arriva senza averlo pianificato. Secondo Giacomelli si tratta di “un luogo che, nella sua stessa topografia, rivela le spinte
contrapposte e pulsanti delle forze centripete e centrifughe, con gli edifici che fanno da perno e da attrattore rispetto ai
campi circostanti e un cortile che è un buco nero, a sua volta dotato di forza traente ma al contempo luogo aperto che
dialoga, oltre gli edifici, con l’aperto e la radura.” Forze contrastanti raccontate con tratti essenziali, rapidi, ad acquerello
su carte di mille fogge, per dimensioni, orientamento, composizione, natura e che si percepiscono nelle opere dell’artista,
che ritragga la durezza dei blocks - gli infiniti caseggiati brutalisti della natìa Polonia - quanto la violenza della carne
(violenza erotica anche se ricoperta d’abiti, come ci ha insegnato Mario Praz) o la serie dei suoi acquerelli polaroid – tali
solo per formato e immediatezza. Giacomelli conclude la prefazione descrivendo così le polaroid: “Sono attimi sospesi in
precario equilibrio fra la massima contrazione e la deflagrazione, che è venuta un momento prima e che avverrà un
momento dopo, in un’alternanza che – in un truismo circolare – è la vita stessa”.
La Scala Società tra Avvocati ha fondato la Toogood Society nel 2013 per avviare un progetto di formazione culturale,
attenta non solo alla tecnica professionale ma, più in generale, alla crescita dell’avvocato come moderno intellettuale
nella convinzione che solo un avvocato e, in generale un qualunque lavoratore, più stimolato culturalmente possa essere,

non solo umanamente migliore, ma anche un professionista o un collaboratore più bravo.
I partecipanti all'evento saranno omaggiati di una copia del catalogo della mostra, autografato dall’ artista.
La mostra sarà aperta al pubblico da giovedì 11 aprile a domenica 30 giugno 2019, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00
alle ore 18.00.

Gosia Turzeniecka – Mostra personale
Mercoledì 10 Aprile 2019 - Domenica 30 Giugno 2019

sede: La Scala Società tra Avvocati – Auditorium Piero Calamandrei (Milano).
Scene di vita quotidiana, animali, paesaggi: sono i soggetti delle opere in mostra – prevalentemente acquerelli monocromi
– che la pittrice di origine polacca ritrae, sempre dal vivo e in movimento, per trasmetterne l’emozione fuggevole e gli
aspetti più sensibili.
Gosia Turzeniecka riesce a cogliere con un solo gesto, una sola pennellata, quello che la circonda ed impressiona.
Nella prefazione del catalogo della mostra, Marco Enrico Giacomelli, direttore di Art Tribune, scrive: “Lo studio – inteso
estensivamente come il luogo nel quale l’artista lavora, ma in primis vive, relazionandosi con l’ambiente, con il proprio Sé,
i propri cari e gli operatori del settore – riflette l’artista stesso e dunque la sua opera”.
E la casa-studio di Gosia Turzeniecka è una cascina nelle campagne torinesi dove non si arriva per caso, non è un luogo
di passaggio nel quale si arriva senza averlo pianificato.

Secondo Giacomelli si tratta di “un luogo che, nella sua stessa topografia, rivela le spinte contrapposte e pulsanti delle
forze centripete e centrifughe, con gli edifici che fanno da perno e da attrattore rispetto ai campi circostanti e un cortile
che è un buco nero, a sua volta dotato di forza traente ma al contempo luogo aperto che dialoga, oltre gli edifici, con
l’aperto e la radura”.
Forze contrastanti raccontate con tratti essenziali, rapidi, ad acquerello su carte di mille fogge, per dimensioni,
orientamento, composizione, natura e che si percepiscono nelle opere dell’artista, che ritragga la durezza dei blocks – gli
infiniti caseggiati brutalisti della natìa Polonia – quanto la violenza della carne (violenza erotica anche se ricoperta d’abiti,
come ci ha insegnato Mario Praz) o la serie dei suoi acquerelli polaroid – tali solo per formato e immediatezza.
Giacomelli conclude la prefazione descrivendo così le polaroid: “Sono attimi sospesi in precario equilibrio fra la massima
contrazione e la deflagrazione, che è venuta un momento prima e che avverrà un momento dopo, in un’alternanza che –
in un truismo circolare – è la vita stessa”.

Inaugurazione: mercoledì 10 aprile alle ore 18:30

Dettagli
Inizio:
mercoledì 10 Aprile 2019
Fine:
domenica 30 Giugno 2019
Categoria Evento:
Mostre
Tag Evento:
Arte, Auditorium Piero Calamandrei, Gosia Turzeniecka, La Scala
Società tra Avvocati, Milano, Mostra

GOSIA TURZENIECKA ESPONE LE SUE OPERE
NELL’AUDITORIUM “PIERO CALAMANDREI”
DI LA SCALA SOCIETÀ TRA AVVOCATI
Mostre Arte Contemporanea / mostre dell settimana

3 giorni fa

Nome della sede:&

Auditorium Piero Calamandrei

Indirizzo della sede:&
By way of Correggio 43, Milano

Artisti partecipanti:&
Gosia Turzeniecka

Knowledge Inaugurazione:&
Mercoledì, 10 Aprile, 2019 - 18:30 to 20:00
To occasion remaining eight days
Scene di vita quotidiana, animali, paesaggi: sono i soggetti delle opere in mostra – prevalentemente
acquerelli monocromi – che la pittrice di origine polacca ritrae, sempre dal vivo e in movimento, per
trasmetterne l'emozione fuggevole e gli aspetti più sensibili. L'artista riesce a cogliere con un solo gesto,
una sola pennellata, quello che la circonda ed impressiona.

Gosia Turzeniecka,
mostra personale
Da mercoledì 10 aprile a domenica 30
giugno 2019
Milano

Auditorium Calamandrei

Scene di vita quotidiana, animali, paesaggi: sono i soggetti delle
opere - prevalentemente acquerelli monocromi - che la pittrice di origine
polacca ritrae Gosia Turzeniecka, sempre dal vivo e in movimento, per
trasmetterne l'emozione fuggevole e gli aspetti più sensibili.
Dall'11 aprile al 30 giugno 2019 all'Auditorium Piero Calamandrei di
Milano, in via Correggio 43, sono esposte più di 100 opere di Gosia
Turzeniecka nella personale che La Scala Società tra Avvocati e la
sua Toogood Society dedicano all'artista, nata in Polonia nel 1974 e
trasferitasi ormai da alcuni anni nei pressi di Torino.
Il vernissage - aperto al pubblico e al quale è presente l’artista è in
programma mercoledì 10 aprile alle ore 18.30; la mostra è poi aperta al
pubblico fino a domenica 30 giugno 2019, dal lunedì al venerdì, dalle ore
9.00 alle ore 18.00.

Gosia Turzeniecka espone le sue
opere nell’auditorium “Piero
Calamandrei” di La Scala Società
tra Avvocati
Scene di vita quotidiana, animali, paesaggi: sono i soggetti delle opere in mostra – prevalentemente acquerelli
monocromi – che la pittrice di origine polacca ritrae, sempre dal vivo e in movimento, per trasmetterne
l'emozione fuggevole e gli aspetti più sensibili. L'artista riesce a cogliere con un solo gesto, una sola
pennellata, quello che la circonda ed impressiona.
Più di 100 opere di Gosia Turzeniecka – nata in Polonia nel 1974 e trasferitasi ormai da alcuni anni nei pressi
di Torino – saranno esposte nella personale che La Scala Società tra Avvocati e la sua Toogood Society
ospitano dall’11 aprile 2019 nell’Auditorium “Piero Calamandrei” (via Correggio 43, Milano).
Il vernissage – aperto al pubblico e al quale sarà presente l’artista – si terrà mercoledì 10 aprile alle ore 18.30. Seguirà

un cocktail.

Nella prefazione del catalogo della mostra, Marco Enrico Giacomelli, direttore di Art Tribune, scrive: “Lo
studio – inteso estensivamente come il luogo nel quale l’artista lavora, ma in primis vive, relazionandosi con
l’ambiente, con il proprio Sé, i propri cari e gli operatori del settore – riflette l’artista stesso e dunque la sua
opera”. E la casa-studio di Gosia Turzeniecka è una cascina nelle campagne torinesi dove non si arriva per
caso, non è un luogo di passaggio nel quale si arriva senza averlo pianificato. Secondo Giacomelli si tratta di
“un luogo che, nella sua stessa topografia, rivela le spinte contrapposte e pulsanti delle forze centripete e
centrifughe, con gli edifici che fanno da perno e da attrattore rispetto ai campi circostanti e un cortile che è un
buco nero, a sua volta dotato di forza traente ma al contempo luogo aperto che dialoga, oltre gli edifici, con
l’aperto e la radura.” Forze contrastanti raccontate con tratti essenziali, rapidi, ad acquerello su carte di mille
fogge, per dimensioni, orientamento, composizione, natura e che si percepiscono nelle opere dell’artista, che
ritragga la durezza dei blocks - gli infiniti caseggiati brutalisti della natìa Polonia - quanto la violenza della
carne (violenza erotica anche se ricoperta d’abiti, come ci ha insegnato Mario Praz) o la serie dei suoi
acquerelli polaroid – tali solo per formato e immediatezza. Giacomelli conclude la prefazione descrivendo così
le polaroid: “Sono attimi sospesi in precario equilibrio fra la massima contrazione e la deflagrazione, che è
venuta un momento prima e che avverrà un momento dopo, in un’alternanza che – in un truismo circolare – è
la vita stessa”.
La Scala Società tra Avvocati ha fondato la Toogood Society nel 2013 per avviare un progetto di formazione
culturale, attenta non solo alla tecnica professionale ma, più in generale, alla crescita dell’avvocato come
moderno intellettuale nella convinzione che solo un avvocato e, in generale un qualunque lavoratore, più
stimolato culturalmente possa essere, non solo umanamente migliore, ma anche un professionista o un
collaboratore più bravo.
I partecipanti all'evento saranno omaggiati di una copia del catalogo della mostra, autografato dall’ artista.
La mostra sarà aperta al pubblico da giovedì 11 aprile a domenica 30 giugno 2019, dal lunedì al venerdì, dalle ore

9.00 alle ore 18.00.
La Scala
Fondato nel 1991, La Scala offre ai propri clienti, da oltre venticinque anni, una gamma completa e integrata di servizi legali. Tra i primi studi
legali nel contenzioso bancario e fallimentare, è oggi leader riconosciuto nei servizi di recupero crediti giudiziale. E’ inoltre attivo nei servizi

professionali dedicati alle imprese, nonché nel diritto civile e di famiglia.
Dopo la sede principale di Milano, nel corso degli anni sono state aperte le altre sedi di Roma, Torino, Bologna, Firenze, Venezia, Vicenza,
Padova, Ancona e una seconda sede a Milano.
Oggi La Scala comprende circa 190 professionisti e uno staff di oltre 100 persone, e assiste stabilmente tutti i principali gruppi bancari italiani,
numerose imprese industriali e commerciali, importanti istituzioni finanziarie.
All’inizio del 2018 La Scala si è trasformato in Società tra Avvocati per azioni.
Dal 2000 pubblica IUSLETTER che, nata come rivista bimestrale, nel 2012 è diventata un vero e proprio portale web di informazione
giuridica, quotidianamente aggiornato.
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Mercoledì, 10 Aprile, 2019 - 18:30

Presso
Auditorium Piero Calamandrei
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GOSIA TURZENIECKA ESPONE LE SUE OPERE NELL’AUDITORIUM “PIERO CALAMANDREI” DI LA SCALA
SOCIETÀ TRA AVVOCATI

Comunicato
Scene di vita quotidiana, animali, paesaggi: sono i soggetti delle opere in mostra – prevalentemente acquerelli monocromi – che la
pittrice di origine polacca ritrae, sempre dal vivo e in movimento, per trasmetterne l'emozione fuggevole e gli aspetti più sensibili.
L'artista riesce a cogliere con un solo gesto, una sola pennellata, quello che la circonda ed impressiona.
Più di 100 opere di Gosia Turzeniecka – nata in Polonia nel 1974 e trasferitasi ormai da alcuni anni nei pressi di Torino – saranno
esposte nella personale che La Scala Società tra Avvocati e la sua Toogood Society ospitano dall’11 aprile 2019 nell’Auditorium
“Piero Calamandrei” (via Correggio 43, Milano).
Il vernissage – aperto al pubblico e al quale sarà presente l’artista – si terrà mercoledì 10 aprile alle ore 18.30. Seguirà un
cocktail.
Nella prefazione del catalogo della mostra, Marco Enrico Giacomelli, direttore di Art Tribune, scrive: “Lo studio – inteso
estensivamente come il luogo nel quale l’artista lavora, ma in primis vive, relazionandosi con l’ambiente, con il proprio Sé, i propri
cari e gli operatori del settore – riflette l’artista stesso e dunque la sua opera”. E la casa-studio di Gosia Turzeniecka è una cascina
nelle campagne torinesi dove non si arriva per caso, non è un luogo di passaggio nel quale si arriva senza averlo pianificato. Secondo
Giacomelli si tratta di “un luogo che, nella sua stessa topografia, rivela le spinte contrapposte e pulsanti delle forze centripete e
centrifughe, con gli edifici che fanno da perno e da attrattore rispetto ai campi circostanti e un cortile che è un buco nero, a sua volta
dotato di forza traente ma al contempo luogo aperto che dialoga, oltre gli edifici, con l’aperto e la radura.” Forze contrastanti
raccontate con tratti essenziali, rapidi, ad acquerello su carte di mille fogge, per dimensioni, orientamento, composizione, natura e che
si percepiscono nelle opere dell’artista, che ritragga la durezza dei blocks - gli infiniti caseggiati brutalisti della natìa Polonia - quanto
la violenza della carne (violenza erotica anche se ricoperta d’abiti, come ci ha insegnato Mario Praz) o la serie dei suoi acquerelli
polaroid – tali solo per formato e immediatezza. Giacomelli conclude la prefazione descrivendo così le polaroid: “Sono attimi sospesi
in precario equilibrio fra la massima contrazione e la deflagrazione, che è venuta un momento prima e che avverrà un momento dopo,
in un’alternanza che – in un truismo circolare – è la vita stessa”.
La Scala Società tra Avvocati ha fondato la Toogood Society nel 2013 per avviare un progetto di formazione culturale, attenta non
solo alla tecnica professionale ma, più in generale, alla crescita dell’avvocato come moderno intellettuale nella convinzione che solo
un avvocato e, in generale un qualunque lavoratore, più stimolato culturalmente possa essere, non solo umanamente migliore, ma
anche un professionista o un collaboratore più bravo.
I partecipanti all'evento saranno omaggiati di una copia del catalogo della mostra, autografato dall’ artista.
La mostra sarà aperta al pubblico da giovedì 11 aprile a domenica 30 giugno 2019, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore
18.00.

La Scala
Fondato nel 1991, La Scala offre ai propri clienti, da oltre venticinque anni, una gamma completa e integrata di servizi legali. Tra i
primi studi legali nel contenzioso bancario e fallimentare, è oggi leader riconosciuto nei servizi di recupero crediti giudiziale. E’
inoltre attivo nei servizi professionali dedicati alle imprese, nonché nel diritto civile e di famiglia.
Dopo la sede principale di Milano, nel corso degli anni sono state aperte le altre sedi di Roma, Torino, Bologna, Firenze, Venezia,
Vicenza, Padova, Ancona e una seconda sede a Milano.
Oggi La Scala comprende circa 190 professionisti e uno staff di oltre 100 persone, e assiste stabilmente tutti i principali gruppi bancari
italiani, numerose imprese industriali e commerciali, importanti istituzioni finanziarie.
All’inizio del 2018 La Scala si è trasformato in Società tra Avvocati per azioni.
Dal 2000 pubblica IUSLETTER che, nata come rivista bimestrale, nel 2012 è diventata un vero e proprio portale web di
informazione giuridica, quotidianamente aggiornato.

