L'arteria

è il vaso sanguifero
che trasporta il sangue verso la periferia.
Viene definita arteria
anche una importante via di traffico o di comunicazione.

*definizione Oxford Languages

ARTERiA

è il canale attraverso il quale artisti del mondo reale si
affacciano al nuovo mondo
ed è il canale attraverso il quale artisti del nuovo mondo
si fanno conoscere nel mondo reale.
Cosa li unisce? gli NFT

Questo è ARTERiA
ARTE

internet

ERA

Craft Sharks ed Emerging Talents
hanno scelto le date della Design Week 2022
per presentare a Milano, in collaborazione con
WRONG THEORY, il progetto ARTERiA :
Una mostra che si ripeterà nel tempo,
pensata per favorire il flusso creativo che scorre tra i
due mondi.

Cinque giorni di interviste e talk show
con alcuni degli esponnenti piu importanti della crypto art
internazionale, e con alcuni degli esponenti della street art italiana
noti in tutto il mondo, per dialogare sulle tematiche del fenomeno
degli NFT e del loro mercato.
A condurre gli appuntamenti:
Silvia Ranzi e Alessandro Brunello

GLI ARTISTI

BILLELIS
Billy Bogiatzoglou, alias Billelis, è un artista
digitale specializzato in immagini oscure e arte
decorativa.
Di
origine
greca
e
attualmente
residente
nella
lunatica
città
di
Edimburgo,
trascorre
innumerevoli
ore
a
sperimentare,
apprendere ed espandere le sue abilità artistiche
per creare uno stile personale che può essere
meglio descritto come una fusione romantica e
oscura ma elegante. Ha un occhio acuto per i
dettagli intricati, così come i colori audaci e
contrastanti, e il suo lavoro è stato spesso
descritto
come
iperreale.
Dotato
di
un’immaginazione iperattiva, un amore per il
macabro e una fame artistica perpetua, mira a
essere una distinta fonte di creatività e ispirazione
nella comunità dell’arte digitale.

ANNIBALE SICONOLFI
Artista e architetto italiano. La sua arte è
caratterizzata da una modellazione 3D unica e
complessa di città e paesaggi futuristici. Ha
sperimentato e studiato diverse tecniche 3D con
l’obiettivo
di
dare
vita
alle
sue
visioni
caratterizzate da infiniti scenari urbani, convivenza
tra natura e tecnologia e nuove tipologie di
habitat. Il suo lavoro è apparso su alcune delle più
grandi piattaforme e riviste online di arte e
architettura.

DAVIDE PETRAROLI
Nato a Taranto, in Italia, nel 1979, all’età di 19 anni,
si trasferisce a Milano dove frequenta il corso
quadriennale di Fashion Design presso l’Istituto
Marangoni. Proprio lì incontra il suo maestro e
mentore
Massimo
Navarra,
pittore
e
artista
eclettico. Dopo la laurea, Davide collabora con
diversi brand del settore moda e successivamente
nel 2006 con diversi brand del made in Italy, come
Giorgio Armani, Giorgio Armani Privé e Jil Sander al
fianco di Raf Simons.
Nel frattempo, continua la sua produzione artistica
come pittore e illustratore di moda partecipando a
diverse mostre d’arte in
Europa. Dal 2011 collabora come docente in diverse
importanti scuole di moda internazionali. Dal 2014 è
Head Fashion Designer presso Lucio Costa, dove
partecipa anche all’illustrazione del libro “So
Lucio!”. Da gennaio 2015 è professore e direttore di
corso presso l’Istituto Marangoni Milano. Nel 2022
crea il noto NFT ispirato al libro “The laws of
adrenaline” di Zlatan Ibrahimovic.

DUTY GORN
Artista in continua tensione sperimentale, classe
1980, Duty Gorn, dopo un periodo legato al mondo
dei graffiti, dal 1999 inizia a lavorare su pannelli di
compensato e tele sulle quali, con acrilico e
markers,
focalizza
l’attenzione
verso
nuovi
particolari,
dettagli
anatomici
di
volti
che
emergono dal supporto. Nel tempo approfondisce il
campo della sua ricerca artistica sovrapponendo
piani narrativi distinti che condensano molteplici
stratificazioni di senso estetico. Negli anni ha
partecipato a numerose esposizioni in Italia e
all’estero.

ESKALATOR
Anche noto come Mike Highsnob e nato ad Avellino
nel 1985, è un rapper, autore ed ex graffitista.
Dalla fine del 2019 ha iniziato a dipingere dei
demoni, acrilico su tela, alla ricerca di una nuova
ispirazione artistica, e nel 2020 ha digitalizzato la
sua prima opera NFT che contiene una traccia
inedita freestyle, “Blow Up”. Tutti i suoi drop sono
visualizzabili su Foundation ed Hic et Nunc. Ha
partecipato al Festival della Musica Italiana di
Sanremo nel 2022, indossando uno dei suoi NFT
all’interno di una collana digitale.

FEDERICO GARIBALDI
Nasce a Chiavari. Studia, cresce e fotografa. Le sue immagini
sanno da subito di poesia perché oltre a velarle con un gioco di
sovrapposizioni,
le
ammorbidisce
con
le
sue
parole
sapientemente posizionate con dei giochi di grafica.
Incrocia l’arte nel 2006, quando il colosso dell’industria
farmaceutica Sanofi-Aventis gli chiede di raccontare “in versi” il
mondo della scienza; ne nascono immagini da lì a poco esibite al
Palazzo Ducale di Genova, in occasione del Festival della Scienza.
Inizia così il nuovo percorso di Federico che forse gli è sempre
appartenuto. Sono tante le istituzioni in Italia e all’estero che
decidono di esporlo e di commissionargli progetti importanti. Tra
le sue personali nel 2016, a curatela di Area 35, viene allestita
con enorme successo “BlueShores” presso l’Unicredit Pavilion.
Nel 2018 Federico realizza “Reggiani. A thread linking water earth
and sky”, un film che racconta la realtà istituzionale della famosa
azienda italiana. Il lavoro rappresenta il suo esordio alla regia e
nel settembre dello stesso anno viene premiato con il Delfino
d’argento al “Cannes Corporate Media and TV Award 2018”.
Nel 2022 Garibaldi entra nel mondo degli NFT e lo fa con lo stile
bohemienne che lo contraddistingue. Anche in questo caso i
risultati arrivano subito. In un mese entra su SuperRare e le sue
opere vengono esposte al The Decentral Art Pavilion a Venezia
durante la Biennale in corso.

HYDRANGEA MUST DIE
Cryptoartist e scrittrice italiana. Il suo primo
progetto consiste in una serie di NFT di poesie
scritte e registrate da lei, sullo sfondo di
animazioni di vecchie litografie. In seguito si è
approcciata all’arte 3D con lo sviluppo di “Monty’s
Playhouse”, una serie di quadri animati incentrati
sulla figura di Monty, un ibrido tra un fiore e una
creatura magica, ispirato ai personaggi delle
litografie di Odilon Redon, l’illustratore dei “Fleurs
du mal” di Charles Baudelaire. Ogni opera vede
Monty come protagonista di scenari diversi, tutti
con un immancabile tocco creepy ma ammiccante.

IENA CRUZ
Federico Massa, alias Iena Cruz, classe 1981, è un
artista milanese di base a Brooklyn. Figura artistica
riconosciuta a livello internazionale, è molto
apprezzato per i suoi caratteristici wall painting,
commissionatigli per uno stile pittorico unico e
realizzati utilizzando combinazioni di media e
tecnologie non convenzionali, con l’obiettivo di
comunicare
messaggi
di
giustizia
sociale
e
salvaguardia ambientale.
Iena Cruz sceglie ARTERiA per mintare il suo primo
NFT e per entrare nel mondo della crypto art.

MATTIA GIORDANO
Artista,
fotografo
e
regista.
Nato
in
Italia,
attualmente vive tra i Paesi Bassi e l’Italia. La sua
eclettica concezione artistica è a metà strada tra
video, arte e fotografia, un legame nato da un
incontro ludico, avvenuto inizialmente attraverso
macchine fotografiche usa e getta, e confluito in
mostre, installazioni site-specific e progetti creativi
su commissione. La sua poesia si concentra sul
legame emotivo con gli oggetti e i soggetti ritratti,
utilizzando espedienti e tecniche che delineano
storie
insolite
e
relazioni
anomale
della
quotidianità e dell’apparente normalità. Il suo
approccio pone le sue basi nell’approfondimento
dei contesti sociali urbani e nelle azioni ricorrenti.

MENDACIA
Artista multidisciplinare nata in Brasile nel 1992. Sin
dalla sua infanzia inizia a lavorare nel settore della
moda come modella e dopo aver nutrito un intenso
senso della performance, della moda e delle idee
visive, la fotografia entra nella sua vita in modo
naturale durante la sua adolescenza, quando
comincia a dirigere servizi fotografici per marchi di
abbigliamento, influencer e artisti. Nel 2021 si tuffa
nel
mondo
degli
NFT
attraverso
illustrazioni
nostalgiche e in seguito decide di integrare la sua
lunga esperienza con la fotografia per la creazione
di nuove opere d’arte uniche.

MR. WANY
Andrea Sergio nasce a Brindisi nel 1978. Inizia il
suo percorso artistico con il graffitismo a soli 12
anni e ben presto viene conosciuto come Mr.Wany,
lo pseudonimo con cui firma i muri della sua città.
Da trent’anni è uno dei massimi esponenti italiani
della cultura hip hop e dello style writing nostrano
nel mondo. Organizza uno degli eventi di cultura
hip hop più longevi della penisola, che richiama
artisti da tutti i Paesi: l’“Amazing Day”, quest’anno
alla sua quindicesima edizione. Mr.Wany sceglie
ARTERiA per mintare il suo primo NFT e per entrare
nel mondo della crypto art.

PAOLO REGIS
Nato a Vercelli nel 1976 si dedica da sempre alla fotografia.
A Londra ha assistito fotografi famosi come David Sims,
Mert e Marcus a Big Sky. Ha lavorato a Milano, New York,
Londra, Bangkok, Oslo, Amsterdam ed è stato pubblicato su
riviste di moda internazionali come Vogue Italia, Marie
Claire, D di Repubblica, Style, Corriere della Sera, ELLE
India, Maxim, Anglomania, All Access Magazine. Ha scattato
celebrità come Sienna Miller, Elio Fiorucci, Grace Jones,
Naomi Campbell, Giorgio Armani, Vivienne Westwood.
Vicinissimo a S.S. il Dalai Lama come suo fotografo ufficiale
italiano. Durante la mostra ufficiale del Dalai Lama a
Livorno, Italia – giugno 2014, per l'anniversario del Dalai
80′, ha lavorato a un progetto speciale pubblicato
sull'italiano Marie Claire – Kalachacra in Ladak.
Il suo impegno a favore delle cause è davvero forte poiché
faceva parte del progetto Alice e di Human Power. Il
progetto Human Power è stato presentato alla Biennale di
Venezia nel 2015, Photissima e al Focus Photography
Festival di Mumbai a marzo 2015. Uno dei suoi ultimi lavori
è stato realizzato tra India e Africa con un reportage
davvero unico di un villaggio Masai.

SPECIAL GUEST
ALESSIO BERTALLOT

L’Arte in tutte le sue forme: un NFT musicale a cura
di ALESSIO BERTALLOT, DJ, cantante, cantautore,
Alessio Bertallot è un noto opinion leader per la
musica. Ha esordito in Italia su Radio DeeJay, Radio
2 RAI oltre a programmi TV su Mtv, Rai 5 e Sky Art.
2015 – 2017 è stato Direttore Artistico di TIMmusic,
l'unica piattaforma italiana di streaming musicale.
Attualmente è Direttore Artistico di Mercato
Centrale Milano, Radio Casa Bertallot.

ARTERiA 2023 | PRIMA EDIZIONE

10 artisti

10 schermi

24 E 25 FEBBRAIO | MILANO

10 NFT

tema: L’ORO DELLA TERRA

LA LOCATION

Uno dei palazzi più lussuosi situato nel centro di Milano,
Palazzo Visconti è da sempre teatro di importanti
avvenimenti.
Voluto nel XVII secolo da un nobile spagnolo, l’allora
Palazzo Bolagnos passa sotto diverse proprietà fino a
quando all’inizio del XIX secolo fu acquistato dalla
famiglia Visconti, tornando alla sua natura originaria di
palazzo nobiliare.
Sede fino al 1990 della Fondazione Carlo Erba, oggi è
una location esclusiva per eventi.

ABOUT US

EMERGING TALENTS è l’innovativa piattaforma di moda
internazionale di Milano dedicata ai fashion designer
di talento. L’obiettivo è quello di dar loro visibilità,
anche in connessione con grandi marchi della moda.
Dal 2016 il progetto ha già ospitato a Milano oltre 100
marchi provenienti da più di 40 paesi.

www.emerging-talents.net

CRAFT SHARKS è il collettivo di meta creators
ideatore del format ARTERiA.
Dal 2022, unendo le loro competenze, si occupano di
supportare privati ed aziende per la realizzazione di
NFT, community conversation e virtual locations. Da
sempre attenti all’evoluzione del mondo dell’arte, si
occupano inoltre di promuovere artisti digitali e non,
sia nel Metaverso che nel mondo reale, collaborando
con le realtà più competenti del mercato.

www.craftsharks.com

CONTACTS
EMERGING TALENTS | Tariel Bisharian | pr@taerus.com
CRAFT SHARKS | Silvia Ranzi | ranziconsulting@gmail.com

www.arteriaexhibits.com

