AMULETS
Una mostra pubblica di quartiere ad Amsterdam Oud-West

Un quartiere diventa Galleria

Daniele Scauso, artista italiano residente ad Amsterdam, Dal 1° Luglio e il 28 Agosto l'(Roma,
1981) organizzerà una mostra personale unica all’aperto dal nome: AMULETS - arte offline per
Bellamy.
In stretta collaborazione con residenti del quartiere, l'artista romano trasformerà le strade del
quartiere Bellamy ad Amsterdam Oud-West in una galleria a cielo aperto, aperta 24 ore su 24 e 7
giorni su 7.
In un dialogo con elementi architettonici locali - come i ganci tipici delle case (hijsbalken),
finestre e giardini di residenze private - le oltre 10 sculture ed installazioni site-specific dell’artista
sono anzitutto una celebrazione del quartiere stesso e delle strade che da anni lo ha accolto. Il
risultato di una mutua collaborazione tra un artista ed il contesto territoriale ed umano in cui la
sua pratica quotidianamente si sviluppa.
Opere d’arte come amuleti, con lo scopo di abbellire e proteggere la vita di una comunità. Un
esperimento di arte pubblica, teso a sottolineare l'importanza di trovare nuovi canali per
promuovere l’arte e stimolare l’immaginazione nel contesto quotidiano della vita della gente.
Il progetto nasce da una iniziativa indipendente ma si propone come intervento collettivo:
chiunque può contribuire alla realizzazione del progetto participando al crowdfunding
attraverso piattaforma Voordekunst.
Per stampa e informazioni contattare Daniele Scauso a:
Email: daniele.scauso@gmail.com - Telefono: 06 44 670 762
Studio: Atelier Meister-Scauso, Bellamystraat 93HS, 1053BJ, Amsterdam
Web: www.danielescauso.com

***
Daniele Scauso (Roma, 1981) è un artista italiano autodidatta di base tra Amsterdam e Roma. La
sua pratica e ricerca artistica abbraccia vari materiali, in particolare ferro e rifiuti elettronici (ewaste). Il suo lavoro spazia da sculture e installazioni site-specific, a pittura e collaborazioni
fotografiche. Le sue opere sono state esposte in Olanda, Svizzera e in Italia.
***
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