ART G.A.P.
Modern & Contemporary Art

PROFILO
G.A.P. è l’acronimo di "Generazione Ars Poetica", nome ispirato all’oraziana "Epistola ai Pisoni" in
cui il poeta latino espone l’origine, gli obiettivi e gli strumenti della poesia. Abbiamo scelto questo
riferimento letterario perché costituisce il fondamento etico della nostra organizzazione.
Come intendeva Orazio per la Poesia, noi consideriamo l’Arte come un organismo vivente,
composto dal lavoro e dall’ispirazione di chi sa comunicare con il linguaggio del mondo, ma anche
dalle emozioni di chi quel messaggio sa recepire e far proprio. L’impegno che poniamo nel nostro
lavoro è guidato da quel "labor limae" necessario per trasformare un’idea in un progetto concreto,
sempre perfettibile e puntando all’eccellenza.
La tendenza all’espressione artistica è insita in ogni uomo che la utilizza per comunicare ciò che
viene percepito fuori e dentro di sé. Non sempre, però, l’artista trova il giusto canale per esporre
le sue opere e mettere a disposizione del pubblico il proprio talento; non sempre l’arte lascia
spazio all’innovazione e agli artisti emergenti; difficilmente il pubblico riesce ad avvicinarsi alla
produzione artistica contemporanea in modo semplice e accompagnato da esperti. L’arte e la
cultura non devono essere appannaggio esclusivo di pochi fortunati. La cultura e l’arte devono
esistere a beneficio di tutti.
Con la stessa attenzione con cui promuoviamo l’arte contemporanea, ci prendiamo cura delle
collezioni d’arte antica e moderna, valorizzandone l’apprezzamento di mercato ma soprattutto
analizzandone il valore storico-artistico.
La nostra filosofia, imperniata sulla valorizzazione della cultura artistica, è stata costruita per
promuovere l’arte emergente, offrire una formazione pratica efficace e mirata, accessibile per
effettivi meriti e non appannaggio esclusivo di pochi fortunati, condividere con un pubblico quanto
più ampio esperienze culturali innovative, essere un punto di riferimento per tutti coloro che
apprezzano l’Arte in quanto tale, a prescindere dalle firme e dai titoli.
Scopo dell’ART G.A.P. è di conciliare le necessità dell’artista con quelli dello spettatore,
organizzando eventi, mostre, individuali e collettive, master formativi e recensioni critiche,
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garantendo professionalità e collaborazione tra le varie parti e potendosi avvalere di
sponsorizzazioni e patrocini di importanti istituzioni pubbliche.
L’ART G.A.P. offre competenza ed esperienza ad artisti e fruitori dell’arte per creare un’efficace
osmosi tra la cultura e il suo pubblico.
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