Informazioni per la stampa:
Virginia Arce, info@dacgallery.com
| 213.627.7374

Sotto gli auspici del Consolato Generale Italiano a Los Angeles
la Galleria d’Arte Downtown Art Center Gallery (DAC),
in collaborazione con
l’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles (IIC LA),
National Italian American Foundation (NIAF),
e Comitato degli Italiani All’Estero Los Angeles (COM.IT.ES)
presenta le nuove opere di

Mario Canali
Inaugurazione presso DAC Gallery sabato 15 Giugno dalle 18.00 alle 21.00.
(la mostra proseguirà fino al 11 Luglio 2013)

“Après le déluge”

“Figura”

“Queen Girl”

Downtown Art Center Gallery (DAC)
828 S. Main Street Los Angeles, CA 90014
Per parcheggiare: ci sono diversi parcheggi a pagamento nelle vicinanze e dopo le 18.00 il parcheggio sulla strada è libero.
La DAC Gallery non convalida il ticket per il parcheggio.
RSVP: entro il 12 Giugno, info@dacgallery.com

-MORE(Los Angeles, 2 Maggio 2013) In collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles, con la National
Italian American Foundation, con il Comites, e sotto gli auspici del Consolato Generale d’Italia a Los Angleles, la
Galleria DAC Downtown Art Center Gallery è lieta di annunciare l’inaugurazione della nuova mostra di Mario
Canali: New Works, che si terrà Sabato 15 Giugno 2013.
L’artista Mario Canali, alla sua terza mostra presso la DAC Gallery, presenta quest’anno l’evoluzione del suo
lavoro in opere anche di grandi dimensioni ad olio su tela, realizzate nel suo studio di Laurel Canyon.
Mario Canali è un visionario: le sue rappresentazioni esplorano ed approfondiscono l’essere umano
contemporaneo nella sua complessità, bellezza, discrepanze e mistero.
La sua idea di pittura è quella di aggiungere alle tre dimensioni spaziali la dimensione emozionale: è l’emozione
che modella la materia generando ibridi umani, strani comportamenti, paesaggi evocativi .
Niente nelle opere di Mario Canali è casuale: la dimensione emozionale sembra condurre la sua pittura ad una
estrema precisione, immediatezza, forza.
Mario Canali è un appassionato della vita: le sue rappresentazioni non sono solo ispirate da esperienze,
incontri, situazioni ed eventi, ma anche da studi e ricerche sull’essere umano che lo hanno portato a creare
installazioni interattive capaci di captare i parametri psicofisici degli utilizzatori, installazioni che sono state
provate da migliaia di persone in tutto il mondo.
La mostra comprende dipinti ad olio su tela e su tavola e disegni a matita su tavola.

Nato a Monza, Mario Canali comincia la sua carriera artistica nel 1975, dipingendo per oltre dieci anni.
Si dedica in seguito dall’arte digitale ed elettronica, di cui è riconosciuto internazionalmente come uno dei
pionieri.
Secondo a John Lasseter per due anni consecutivi ad Ars Electronica di Linz e vincitore di numerosi premi a
livello nazionale (Nastro d’Argento, Roma) ed internazionale (Imagina, Monte Carlo) nel campo della grafica e
dell’animazione 3D, Mario Canali è stato un precursore nel campo della realtà virtuale (Satori, 1992) e delle
installazioni interattive che sfruttano parametri corporei per captare gli stati emotivi delle persone.
Nel 2012 sviluppa e pubblica l’applicazione per Ipad Hungry&FoolishScribbleTest, un test della personalità che
valuta il potenziale Hungry & Foolish di ognuno.
I suoi studi e ricerche lo hanno portato ad insegnare nelle più importanti accademie d’arte: ha insegnato “Realtà
Virtuale e Paradigmi della Complessità” all’Accademia di Brera (Milano), e “Ambienti Cognitivi e Scenografie
Emotive” alla NABA, Nuova Accademia di Belle Arti (Milano).
Mario Canali dopo l’esperienza con il digitale vede la pittura come un media (software + hardware)
perfettamente idoneo a rappresentare mondi immaginari.
Per Canali Los Angeles è il luogo ideale per la sua nuova creatività.
Per maggiori informazioni riguardanti l’artista Mario Canali www.mariocanali.com www.studiocanali.com
Per seguire Mario Canali su Facebook www.facebook.com/mariocanali.paint
Per informazioni riguardanti l’applicazione per Ipad Hungry&FoolishScribbleTest: www.scribbletest.com
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