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Arte2000.net ed il nucleo di operatori e critici d'arte che con lei attivamente collaborano 
inizieranno, a partire dall' 11 dicembre 2001, una periodica programmazione all'interno dei 
nuovi locali della "Fusion Gallery", allestiti dall'arch. Valter Vallini. 
Questa programmazione, coordinata dal critico Edoardo Di Mauro, estremamente rigorosa 
in termini di qualità della proposta, cercherà di porsi il più possibile al servizio di un 
pubblico che si prevede ampio ed eterogeneo, stante l'interesse del luogo e la sua 
collocazione nel cuore del Quadrilatero Romano, con la proposta costante di opere 
oggettuali e di piccolo formato, in modo di adempiere anche ad una funzione di 
divulgazione commerciale, abbinata alla presentazione di artisti di elevato livello 
qualitativo.  
La gestione dello spazio prevede due livelli di intervento, accanto alla periodica proposta 
di rassegne artistiche improntate a varie tematiche inerenti l'articolato scenario 
contemporaneo, sarà prevista l'esposizione permanente di manufatti artistici e la loro 
commercializzazione.  
Le prime due occasioni espositive sono già predisposte.  
La prima, pienamente sintonica al nostro programma, si intitolerà "Oggetti d'arte", e sarà 
composta da una serie di opere oggettuali realizzate da un nucleo selezionato di artisti, la 
cui poetica rientra negli schemi della mostra.  
Corrado Bonomi, Mercurio, Matilde Domestico, tutti artisti impegnati in un lavoro di 
contaminazione tra linguaggio dell' arte ed oggetti d'uso comune, una sorta di citazione 
della pop art degli anni'60 ricontestualizzata alla luce della sensibilità contemporanea, 
realizzeranno delle installazioni permanenti. 
Nell'ambito di questa mostra d'esordio, oltre ai tre artisti già citati, presenteranno opere 
sintoniche al tema altre individualità appartenenti a varie fasce generazionali. 
Si tratta di Valerio Berruti, Antonio Carena, Ferruccio D'Angelo, Filippo di Sambuy, Theo 
Gallino, Beppe Giardino, Paola Gandini, Stefania Ricci, Vittorio Valente.  
La seconda e' una collettiva itinerante, curata da Edoardo Di Mauro, che conoscerà due 
tappe in quel di Bari, presso la galleria "Museo Nuova Era" ed allo Studio Gennai di Pisa.  
Il titolo e' "La vertigine dell'eros: l'erotismo nell'arte italiana contemporanea". 


