Spillover
mostra personale di Diego Finassi
Sabato 28 novembre alle ore 18.00 alla Galleria di SpazioAref inaugura la mostra personale di Diego Finassi
intitolata Spillover. L’esposizione rimarrà aperta ad ingresso libero fino al 17 gennaio 2016, dal giovedì alla
domenica dalle 16 alle 19.30. In concomitanza con le festività natalizie la mostra rimarrà chiusa nei giorni
25, 26 e 31 dicembre 2015 e 1, 2 e 3 gennaio 2016.
Nell’epidemiologia lo spillover indica il momento in cui un patogeno, sia esso batterio o virus, passa da una
specie ospite all'altra. Inevitabilmente qualsiasi individuo durante il suo ciclo vitale entra in contatto con la
grande categoria degli agenti patogeni. Il numero di batteri presenti nel nostro organismo raggiunge un
numero pari a dieci volte quello delle cellule che lo compongono. Diego Finassi indaga questo microcosmo
interno: equilibri e conflitti in divenire, stasi fluttuanti e lotte interne, attacchi e difese in un eterno
brulicante impulso. Lo spazio della tela diventa pullulante, sorgivo, dalle retrovie vengono a galla in
continuazione eventi, episodi, mentre altri vi riaffondano.
Laureato in decorazione all’Accademia di Belle Arti di Brera, Diego Finassi è un artista polifunzionale ed
eclettico, si affianca al mondo dell’arte attraverso molteplici espressioni comunicative. Le sue ultime
creazioni nascono filtrando una tecnica borderline tra smalti e olii, miscelando tra un metodo classico e uno
attuale, ricreando uno spray-writing a volte inedito. Per maggiori informazioni www.diegofinassi.com.
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