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la nostra storia
Ar�ka nasce nel 2010 da un'idea di
Daniel Buso. Ci occupiamo di
alles�mento e promozione di mostre
d'arte an�ca, moderna e
contemporanea.
Il nostro intento consiste nell'analizzare
diversi aspe� della società a�uale e
rivolgersi alla cultura del nostro passato
a�raverso installazioni e opere d'arte
visiva.
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Dal 2011 abbiamo coinvolto 460 ar�s�
contemporanei e alles�to 40 mostre in 8
spazi esposi�vi tra Treviso e Venezia.
Dal 2011 al 2019 siamo sta� in residenza
a Casa dei Carraresi. Nel 2016 e 2018
abbiamo collaborato con la Ci�à di
Villorba per le mostre in Villa
Giovannina. Nel 2017, in partnership
con la Ci�à di Treviso, abbiamo ges�to
un cicolo di mostre nel Museo Civico di
Casa Robegan. Nel 2018 abbiamo
alles�to la grande mostra DA TIZIANO A
VAN DYCK; nel 2019 le mostre
GIAPPONE. TERRA DI GEISHA E
SAMURAI e DAGLI IMPRESSIONISTI A
PICASSO.

cosa facciamo
Nel corso degli anni abbiamo sviluppato
diverse competenze nei vari se�ori
rela�vi alla realizzazione di una mostra
d’arte.
I servizi che ges�amo internamente
sono:
Alles�men�,
Curatela,
Marke�ng
Prenotazioni gruppi.
I servizi che ges�amo in out sourcing
sono:
Audioguide,
Biglie�eria,
Bookshop,
Visite guidate.
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le nostre mostre
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Breakfast in Beirut
Barchessa di Villa Giovannina (Villorba TV)
Dal 30 aprile al 16 giugno 2016
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BREAKFAST IN BEIRUT è un momento di
scambio e di riﬂessione per provare a
immaginare il Medio Oriente con gli
occhi europei, ma al tempo stesso
reinventare il Medio Oriente con le opere
di artisti contemporanei nati nelle zone
più calde del mondo.

Genere
Arte
Contemporanea

La mostra propone dunque una duplice
immagine del Medio Oriente. Da un lato,
la visione diretta proposta dai testimoni
oculari (artisti che vivono la quotidianità
di quell’area); dall’altro artisti occidentali
che «immaginano» il Medio Oriente,
oﬀrendone un’interpretazione ﬁltrata
dalla propaganda mediatica e dalle
mistiﬁcazioni che spesso
compromettono una comprensione
veritiera delle reali condizioni culturali
ed artistiche.

Ente promotore
Ci�à di Villorba

Curatori
Daniel Buso
Enas Elkorashy

Plantarium
Casa dei Carraresi (Treviso)
Dal 30 ottobre 2016 al 7 gennaio 2017
La bellezza della natura attraverso la
magia dell'arte. PLANTARIUM è un
viaggio interattivo alla scoperta della
natura attraverso l'arte contemporanea.
Tutto spiegato secondo le ultime ricerche
in campo ﬁsiologico e neurobiologico.
La mostra porterà il visitatore alla
scoperta dei meccanismi di
funzionamento dei vegetali e le loro
relazioni con uomini ed animali. Ampie
sezioni sono dedicate ai due temi caldi
del nostro periodo storico: la tutela
dell'ambiente e gli OGM.
I curatori hanno dato vita ad un
percorso in cui arte e scienza si
intersecano nel costruire il senso
dell'esposizione. Una mostra incentrata
sul mondo delle piante e sulla necessità
di salvaguardia dell'ambiente.
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Genere
Arte
Contemporanea
Curatori
Daniel Buso
Manuela Enna
Sezioni della
mostra
5
Opere
50

Giappone fiorito
Casa dei Carraresi (Treviso)
Dal 31 marzo al 7 maggio 2017
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La mostra racconta la vita e la natura
del Giappone antico attraverso le opere
dei grandi artisti del XIX secolo: Hokusai
e Hiroshige. Un’ampia selezione di
Ukiyo-e accoglierà i visitatori con
immagini del Monte Fuji, di Edo
(l’odierna Tokyo), di Kyoto ed in genere
della natura del Sol Levante.

Genere
Arte An�ca

Il periodo dell’anno scelto per
l’esposizione è l’Hanami, ovvero il
momento in cui ﬁoriscono i ﬁori di
ciliegio conferendo al Giappone un
aspetto di incantevole bellezza. Fiori e
piante saranno i protagonisti di un vasto
allestimento variopinto ed analizzati
nelle loro simbologie.

Pres��
Collez. Manavello
Collez. Guarnieri

Curatore
Daniel Buso
Tes� a cura di
Lydia Manavello

Ritratti
Barchessa di Villa Giovannina (Villorba TV)
Dal 31 ottobre 2017 al 7 gennaio 2018

9

La mostra esplora uno dei generi più
diﬀusi nella storia dell’arte, il ritratto,
attraverso le opere di alcuni maestri del
Rinascimento Veneto, come Tiziano,
Tintoretto, Paris Bordon, Jacopo Bassano
e Cesare Vecellio e di artisti del XXI
secolo.

Genere
Arte An�ca e
Contemporanea

Gli artisti contemporanei appartengono
agli archivi della Fondazione Bevilacqua
La Masa, prestigiosa istituzione che dal
'900 seleziona e promuove l'arte
contemporanea emergente. Ospite della
mostra è l'artista Walter Davanzo.
Sperimentazione e classicità per oﬀrire
al visitatore l’immagine di due scuole
vicine geograﬁcamente ma separate da
cinque secoli.

Tes� a cura di
Giuliana Ericani
E�ore Merkel

Curatori
Daniel Buso
Walter Zuccolo�o

Pres��
Collez. Alessandra
Courtesy of the
ar�sts

Omar Galliani
Museo Civico Casa Robegan (Treviso)
Dal 2 dicembre 2017 al 28 gennaio 2018
Il Museo di Casa Robegan a Treviso
ospita monumentali opere su tavola
realizzate dal Maestro Omar Galliani,
accompagnate dal catalogo con le
immagini delle opere in mostra e da una
breve nota dello Storico dell’Arte Flavio
Caroli, nonché da un dialogo con la
Critica d’Arte Teodolinda Coltellaro.

Genere
Arte An�ca

L'evento nasce da una collaborazione tra
ARTIKA, l'Assessorato alla Cultura del
Comune di Treviso ed i Musei Civici di
Treviso.

Tes� a cura di
Flavio Caroli
Teodolinda
Coltellaro
Giorgio Russi

A cura di Giorgio Russi.
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Curatore
Daniel Buso
Ente promotore
Ci�à di Treviso

Pres��
Courtesy of the
ar�st

Da Tiziano a Van Dyck
Casa dei Carraresi (Treviso)
Dal 26 settembre 2018 al 24 marzo 2019
La mostra si sviluppa lungo un percorso
che dal Rinascimento conduce i visitatori
al Manierismo ﬁno a lambire i conﬁni del
Barocco. La suddivisione delle opere
mira a mettere in risalto l’evoluzione
della pittura veneta a partire dalla
tradizione belliniana e dalla rivoluzione
giorgionesca, per illustrare la maniera
delle grandi botteghe rinascimentali e
manieriste, come quelle di Tiziano e dei
Bassano, ﬁno ad arrivare alle nuove
espressioni seicentesche.
Le opere, appartenenti ad una collezione
privata, sono per la prima volta raccolte
in un'importante mostra a Treviso. Il
percorso espositivo è ﬁnalizzato a
mettere in risalto i valori pittorici del
‘500 e ad analizzare alcuni aspetti
relativi alla società, alla moda e alla fede
di questo secolo.
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Genere
Arte An�ca
Curatore
E�ore Merkel
Tes� a cura di
Luciano Anelli
Alejandro del Pozo
Giuliana Ericani
E�ore Merkel
Giuseppe Maria Pilo
Pietro Zampe�
Pres��
Collez. Alessandra
Light design
Erco
Catalogo
Biblos Edizioni

Giappone. Terra di Geisha e Samurai
Casa dei Carraresi (Treviso)
Dal 4 aprile al 30 giugno 2019
La mostra GIAPPONE – Terra di Geisha e
Samurai, in programma a Casa dei
Carraresi dal 4 aprile al 30 giugno 2019,
oﬀre uno sguardo sull’arte, la cultura e i
costumi del Giappone antico attraverso
le opere raccolte in alcuni decenni da
Valter Guarnieri, collezionista trevigiano
con una grande passione per l’Asia
orientale.
Paraventi, dipinti, fotograﬁe, armature e
oggetti databili tra il 1400 e il 1900 sono
esposti per raccontare gli aspetti di una
civiltà di rara eleganza e soﬁsticatezza.
Lo straordinario rapporto dei giapponesi
con la natura e l’alternarsi delle stagioni,
la determinazione assoluta dei samurai
e la grazia sopraﬃna della geisha: questi
alcuni degli argomenti più importanti
trattati nelle diverse sale espositive di
Casa dei Carraresi.
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Genere
Arte An�ca
Curatore
Francesco Morena
Tes� a cura di
Daniel Buso
Valter Guarnieri
Francesco Morena
Pres��
Collez. Guarnieri
Catalogo
Ar�ka

Dagli Impressionisti a Picasso
Palazzo Sarcinelli (Conegliano TV)
Dal 11 ottobre 2019 al 2 febbraio 2020
Provengono tutte dalla Johannesburg
Art Gallery nell’omonima città, in Sud
Africa, le sessanta opere che si potranno
ammirare a partire dal prossimo 11
ottobre in Palazzo Sarcinelli. Sono
sessanta dipinti, che spaziano negli
ultimi due secoli di storia dell’arte, da
William Turner a William Kentridge.
Soﬀermandosi sui grandi Preraﬀaelliti,
per poi indagare in modo veramente
ampio il magico momento
dell’Impressionismo, per documentare
quindi il passaggio al nuovo secolo, con
ﬁgure come quelle di Matisse e Picasso e
inﬁne avvicinarsi all’arte contemporanea
con artisti come Moore, Lichtenstein e
Warhol. Sessanta opere che, con la loro
elevatissima qualità, confermano non
solo la passione ma soprattutto la
competenza di Lady Florence Phillips,
che per creare questa sua magniﬁca
collezione decise di privarsi anche del
suo magico diamante azzurro,
scambiato con uno dei quadri che si
potranno ammirare al Sarcinelli. Qui le
opere arriveranno dopo un viaggio lungo
11 mila chilometri.
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Genere
Arte Moderna e
Contemporanea
Curatrice
Simona Bartolena
Tes� a cura di
Simona Bartolena
Daniel Buso
Pres��
JAG
Catalogo
Skira

contatti
t.
+39 351 809 9706
email.
info@ar�kaeven�.com
web.
www.ar�ka.it
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