
IL CUSTODE DELLE FOGLIE
Luigi Menichelli opere 2016 - 2018

a cura di Simonetta Milazzo

minimalARCH di Simona Ruggeri & Studio Federico Celletti
Via Simone de Saint Bon 26 - Roma 00195

Inaugurazione: 16 novembre 2018, ore 18.30

MinimalARCH di Simona Ruggeri & Studio Federico Celletti rappresentano una struttura professionale 
composita nel cui ambito si svolgono  attività di progettazione architettonica, direzione lavori, 
consulenza e perizie tecniche. I titolari ricoprono, commissionati da Enti Pubblici e da privati, incarichi 
di cui curano lo svolgimento, all’insegna di una convinta attenzione alle tematiche del risparmio 
energetico e all’uso di tecnologie innovative nel campo della bioarchitettura. 
Da circa due anni, nell’accogliente sede ubicata nel quartiere Prati di Roma, si avverte il bisogno di 
dare vita a uno spazio che sia anche di comunicazione e relazione e a questo scopo gli architetti 
ospitano le opere di artisti – pittori, scultori e fotografi - che, grazie alla loro ricerca, contribuiscono 
a suscitare stimoli e a favorire nuove percezioni per rispondere sempre più compiutamente alle 
esigenze innovative odierne.
è nell’ambito di queste iniziative culturali che dal 16 novembre 2018 al 12 gennaio 2019 presso 
Minimal ARCH - Simona Ruggeri & Studio Federico Celletti, in via Simone de Saint Bon 26 a Roma, 
avrà luogo  la personale di Luigi Menichelli dal titolo IL CUSTODE DELLE FOGLIE - OPERE 2016 - 2018.

LA MOSTRA 
Luigi Menichelli espone una decina di opere realizzate nel 2018 ancora inedite, a fianco di altre 
mostrate recentemente. Si tratta di sculture racchiuse in teche di plexiglas in cui sono collocate foglie, 
frutta e altri “ritrovamenti” vegetali, raccolti nel suo girovagare. Attraverso un procedimento-processo 
di sua invenzione, avvia una riappropriazione di queste testimonianze naturali, senza annullarne 
l’organicità. Compone le “materie”, rinvigorite dal trattamento di preservazione, imprimendo a esse 
un ritmo serrato; le sovrappone, ma mantiene tra esse dei vuoti, che possiamo scorgere da visuali 
differenti, sia laterali, che frontali; sulle sue teche riflessi e rimandi e giochi di luce agiscono come un 
valore aggiunto e sorprendente. Possiamo notare in questa mostra una evoluzione anche pittorica 
oltre che di assemblaggi; nel corso degli anni l’artista, sempre ricorrendo a generose stesure di 
smalti, è transitato da una scelta quasi unicamente monocroma a una dirompente policromia e 
multimaterialità.

COMUnICATO STAMpA



SCHEDA InFORMATIVA

MOSTRA   PERSONALE DI LUIGI MENICHELLI -  IL CUSTODE DELLE FOGLIE - OPERE 2016-2018

LUOGO   minimalARCH di Simona Ruggeri & Studio Federico Celletti
   Via Simone de Saint Bon, 26 - 00195 Roma
   in collaborazione con Romberg Arte Contemporanea

InAUGURAZIOnE venerdì 16 novembre 2018 ore 18.30

DATE MOSTRA dal 16 novembre 2018 al 12 gennaio 2019

ORARI MOSTRA    dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 18.00
                             e in altri giorni/orari su appuntamento per visite alla presenza dell’artista. 

InFORMAZIOnI  mobile:  Simona Ruggeri 339.4790794 - Federico Celletti 339.7263497
E UFFICIO STAMpA mail: luigimenichelli@gmail.com
   sito web: www.luigimenichelli.it


