COMUNICATO STAMPA
GENNARO REGINA
L’esponente spregiudicato della Pop Art italiana è pronto a stupire con una
performance live che sarà realizzata durante VitignoItalia
Gennaro Regina è un genio della Pop Art. La sua creatività si rivela un connubio perfetto
tra grafica, pubblicità e arte. È, infatti, Andy Warhol, in particolare, a influenzare il modo
di fare e interpretare l’arte di Regina. E di Warhol Regina recupera soprattutto il
linguaggio adv in opere dalla forte entità non solo visiva ma anche comunicativa, mentre
gioca e combina tra loro simboli di Napoli e della tradizione napoletana.
Regina è colui che mette tensione erotica su tela, con opere d’elettricità pura, bombe a
orologeria pronte ad esplodere, immagini conturbanti, spiazzanti, ma anche paesaggi
realistici e soprattutto la sua ossessione: il Vesuvio.
Quadri puntati verso lo spettatore, colori violenti o tenui, orgasmi fissati su tela, quadri
laccati, molto lucenti.
È un visionario Regina. Presagiva in tempi non sospetti l’attuale scenario politicointernazionale attraverso i suoi raffinatissimi collage. Sesso e politica, satira e denuncia
mischiati ma chiarissimi nel lavoro di Regina, forse l’esponente della Pop Art italiana più
spregiudicato.
Oltre ad esporre in tutto il mondo e a essere ormai una grande passione dei collezionisti,
Gennaro Regina è patron della galleria Voyage Pittoresque Factory, l’impero della
creatività e dell’artisticità, dove tra quadri, oggetti e sculture, compaiono anche opere di
altri artisti che Regina ospita nei suoi spazi, presentandoli alla città con eventi ad hoc.
In occasione di Vitigno Italia 2017, realizzerà una nuova opera su tela dal vivo, in
una performance emozionante ed emozionale, accompagnato ancora una volta dal dj
napoletano Roberto Funaro. Un lavoro che si preannuncia l’ennesimo spot per Napoli nel
mondo.
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