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Comunicato stampa 

 
 

JOSEPH BEUYS 
 

INTERVISTA  

 

Opening: giovedì 30 Novembre 2006 ore 19,00 
 
Dal 1 Dicembre al 16 Gennaio 2007 
Dal lunedì al sabato solo su appuntamento  

 
The Studio inaugura giovedì 30 Novembre alle ore 19.00 in via F. Sforza 49 a Milano con una 
mostra – omaggio a Joseph Beuys. 
 

Glenda Cinquegrana Art consulting è un progetto che nasce dalle esperienze 
condotte da Glenda Cinquegrana nel settore, che vanno dalle attività di art dealer, a quelle di 
consulenza realizzate nell’area scientifica dell’economia dell’arte. Glenda Cinquegrana Art 
consulting scaturisce dall’obiettivo di affiancare alle tradizionali funzioni di vendita quelle di 
consulenza, in risposta alla domanda di una cultura sempre più qualificata e approfondita delle 
dinamiche proprie del mercato dell’arte contemporanea. 

  
The Studio si pone come luogo di produzione artistica contemporanea. The Studio si 

colloca lungo la direzione tracciata dalle recenti esperienze del duo Cattelan + Gioni che, con i 
progetti rappresentati dalla The Wrong Gallery e la Biennale di Berlino, hanno indicato la crisi 
della comunicazione unidirezionale e spettacolare propria del modello white cube e la possibilità 
di produrre stimolanti corti circuiti comunicativi fra opere, ambienti atipici e situazioni 
episodiche.  
 

The Studio è un spazio riservato ad una fruizione squisitamente privata; ideato come 
un salotto, propone un’attività espositiva concepita secondo una dimensione a-sistematica. 
Duttile come una galleria d’arte non riesce ad essere, the Studio seguirà tempi e modalità 
libere e rarefatte a seconda e delle idee e degli eventi; flessibile, nella misura in cui pone al 
centro singoli progetti. Coerentemente con questa visione, lo spazio resta aperto solo ed 
esclusivamente su appuntamento. 
 

The Studio, alternando l’attenzione alle proposte linguistiche più originali presenti sul 
mercato allo sguardo rivolto al recente passato storico, inaugura la sua attività espositiva con 
una mostra dedicata a Joseph Beuys. L’artista, propagandista di un operare artistico 
antitradizionale, rivoluzionario e inesauribile nelle possibili letture, è stato scelto in quanto 
incarnazione della libertà di creazione proteiforme sul piano culturale e artistico. 

 


