Comunicato stampa

L’artista Larsen Montenesi sceglie
la Charming House Ca’ Gottardi per la sua prima personale
Milano, 24 aprile 2012 - Ca’ Gottardi,
Gottardi la Charming House collocata nel cuore di Venezia,
ospiterà dal 27 aprile al 6 maggio 2012 la personale dal titolo “Arnie
Arnie”
Arnie” di Larsen Montenesi,
Montenesi
artista triestino, pittore e fotografo con un interesse particolare per l’architettura dell’Italia
delle periferie degli anni ‘50 e ‘60. La mostra è inserita all’interno di una rassegna intitolata
“Gli ospiti di Ca’ Gottardi”,
Gottardi”, ideata da Federica Pozzi e sponsorizzata da Ca’ Gottardi, che ha
visto alternarsi diversi artisti, dalla multiforme produzione, nel corso dell’anno.
In occasione della mostra, lo staff di Ca’ Gottardi ha organizzato per i propri ospiti un elegante
Vernissage venerdì 27 aprile alle ore 18.00 dove sarà introdotto l’argomento dell’esposizione.
Al piano nobile di un antico palazzo veneziano del XV secolo, Ca’ Gottardi offre ai propri ospiti
un clima di charme, che coniuga lo stile classico con un raffinato design, in un ambiente
confortevole e cordiale per un Bed & Breakfast di rara eleganza.
Biografia Larsen Montenesi
Larsen Montenesi nasce a Trieste nel 1965, ma vive e lavora a Milano. I continui viaggi e la
passione per l’architettura e il design hanno sviluppato in lui un forte senso artistico e una
sensibilità particolare che lo ha condotto, più o meno dieci anni fa, a creare le prime opere. Le
immagini raccolte durante i diversi itinerari inducono a una riflessione sull'alienazione del
vivere contemporaneo e di conseguenza stimolano a una ricerca estetica del bello nelle
architetture seriali, con un approccio fiducioso e ottimista. Nel corso degli anni, le
sperimentazioni attraverso le manipolazioni digitali delle sue foto e i dipinti di natura
iperrealista hanno impresso un ulteriore slancio alla sua evoluzione artistica.

Ca’ Gottardi
Ca’ Gottardi è una charming house situata nel cuore di Venezia, a due passi dalla Ca' d'Oro e
dal Casinò, godendo di una posizione di assoluto privilegio tra gli hotel e i bed and breakfast a
Venezia. Gli ambienti e le atmosfere di Ca' Gottardi sono ispirati alle più eleganti charming
house di Venezia in cui arti tradizionali e design d'avanguardia si fondono con rara eleganza.
Per ulteriori informazioni o per prenotare un soggiorno presso Ca’ Gottardi, visitare il sito
http://www.cagottardi.com/it/ oppure scrivere a info@cagottardi.com oppure telefonare al
numero 041-2759333.
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