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Milano, Maggio 2017 - Grandi tele, dove  i personaggi iconici vengono scaraventati  in primo piano, circondati da mille colori, plastiche, 
brillantini, cristalli, tessuti, vetri. Materiali inusuali raccolti ovunque, sapientemente posizionati, a creare superfici materiche 
fantasmagoriche. E’ il trionfo di una nuova Pop Art,, dove i colori vengono valorizzati dalle forme. E viceversa. La complessa 
tridimensionalità delle opere lascia senza fiato chi le osserva, sia per l’ironica eleganza dei soggetti rivisitati, sia per la tecnica 
assolutamente personale.  
Il comun denominatore? Vivacità cromatica, ironia, luminosità, splendore, brillantezza… 
E’ la Brilliant Pop di Massimo Malpezzi. 
 
Mobili come personaggi. Pezzi unici, irripetibili. Mobili del ‘900 ritrovati e reinventati. Pezzi tra arte e artigianato, ognuno con una storia da 
raccontare. Unico comun denominatore un tocco di eccentricità. Non è un caso che ogni pezzo abbia un nome e una storia, un’epoca e una 
tecnica di lavorazione diversa, frutto di mille tentativi, ricerca di materiali inediti e sperimentazioni.  Specchi, ferro, acciaio, cristalli, lastre 
traforate, pietre dure, coralli e madreperle, bijoux, simboli esoterici, giade, teschi, segni dello zodiaco, per regalare a ciascuno un’emozione 
diversa, un sogno, una poesia, un mistero,  una magia…. 
E’ l’Art Décor Reloaded Design di Eliana Trentalancia. 
 
Dalla commistione di due stili antitetici nasce la Mostra “POP Art vs ɈɿA DECOR”. Una vera gioia per gli occhi,  per gli appassionati del 
massimalismo e del décor, dove le opere si mettono a confronto, si amalgamano, si intersecano in una raffinata ed eccentrica mescolanza. 
 
Da una parte la gioia di vivere, ironica ed esplosiva, delle tele di Massimo Malpezzi. Grafico, giornalista e fotografo, scuola d’Arte e 
Fumetto: ecco le basi che l’hanno portato alla Pop-Art. Uno stile personale che passa attraverso tutta l’espressività storica della Pop Art, ne 
coglie l’essenza e la sostanza ed esce dalla parte opposta caricato d’una nuova e luminosa vitalità.  

Dall’altra, i pezzi unici di Eliana Trentalancia. Non solo elementi d’arredo, ma tele dipinte dall’anima. Un’anima dark-gotica, colta, 
sofisticata, sorprendentemente post-moderna. Appassionata di scienze esoteriche e di alchimia, ha lavorato per i più prestigiosi  marchi del 
lusso internazionali della moda e del design. I suoi pezzi hanno già ottenuto riconoscimenti a livello internazionale nell’ambito del design e 
dell’interior décor. 

La Mostra vede la straordinaria partecipazione dell’artista Pier Lorenzo Salvoni, geniale e poetico interprete della raffinata leggerezza della 
luce a lume o elettrica, creatore di opere uniche create interamente a mano e presenti nelle più belle case del mondo. Salvoni ha accettato 
di esporre le sue magnifiche creazioni realizzando una installazione site-specific delle sue opere più famose e riconosciute. Una cornice 
d’eccellenza alla’esposizione. 
 
Un percorso espositivo che sorprende, emoziona, stupisce, all’interno di una location altrettanto particolare e suggestiva, una vecchia 
cascina del ‘700 dove tutto sembra rimasto fermo nel tempo. Vecchie finestre a cattedrale incorniciano lo spazio e rendono ancor più 
suggestivi gli interni e i pezzi esposti. La Mostra segna l’avvio di un progetto più ampio di riqualificazione della cascina che, con i suoi spazi 
interni e quelli plein-air, è uno straordinario scorcio della vecchia Milano. Reloaded Creative Space vuole diventare un punto di riferimento 
e di incontro per presentare artisti di talento di ogni genere, dall’arte al design, dalla musica alla moda. Un circolo culturale allestito come 
l’interno di una casa, dove poter degustare un bicchiere di vino o un cocktail, o dove godere di una cena autentica, circondati dal bello in 
ogni senso.  
 
 
 

Per informazioni: 

Eliana Trentalancia •  et@artandco.eu  •  3486534810 
Massimo Malpezzi •  massimomalpezzi@libero.it •  3440459620 

 
www.massimomalpezzi.com  •  www.reloadeddesign.com  
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