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10 Years of Love
opening:  23  giugno 2018 -  o re  18

Fino AL:  15 .09 .2018  

mAr - SAb   11 - 14 / 15 - 19 o su appuntamento

Comunicato stampa

10 Years of Love non è una mostra collettiva prima della pausa estiva, ma un evento di due giorni per 
festeggiare i dieci anni della galleria, insieme agli artisti e agli amici che in questi anni ci hanno seguito e 
sostenuto.

per l’occasione, oltre ad una speciale mostra, saranno previste performance, musica, e alcune visite guidate 
alla scoperta della città di pistoia, Capitale della Cultura 2017, attraverso i suoi più importanti capolavori 
d’arte del passato.

L’impegno di questi dieci anni è stato preceduto dall’esperienza di uscita pistoia: uno spazio no-profit alla 
periferia della città, attualmente ancora attivo.
Questo primo entusiasmante percorso a contatto con gli artisti ha poi permesso ed incoraggiato la nascita 
nel 2008 di SpazioA, all’interno dell’attuale sede, una vecchia tipografia dismessa a pochi passi da piazza 
del Duomo, nel cuore della città.

il titolo dichiara molto bene che quelli passati sono stati anni vissuti con grande passione, grande dedizione 
e principalmente grande amore verso gli artisti che ci hanno permesso e ci permettono tutti i giorni di 
vedere la vita ed il mondo con occhi diversi.

Sono anche dieci anni di gratitudine verso molte persone che con generosità, amicizia e competenza 
hanno contribuito a questa avventura meravigliosa, e alle quali promettiamo la stessa serietà, la stessa 
professionalità, lo stesso amore e la stessa dedizione che riserviamo agli artisti, per almeno altri 10 anni…

Luca Bertolo, Chiara Camoni, Francesco Carone, Giulia Cenci, Dina Danish, Ode de Kort, 
Nona Inescu, Esther Kläs, Alessandro Mencarelli, Katarina Zdjelar, Santi Alleruzzo 



10 Years of Love
opening:  June 23,  2018 -  6pm

unTiL :  15 .09 .2018  

Tue - SAT 11Am - 2pm / 3pm - 7pm or by appointment

Press release 

10 Years of Love is not a summer group exhibition but celebrates the gallery’s 10 years at a two-day 
event in the company of the friends and artists who have followed and supported us all this time.

in addition to the special show, the celebration promises performances, live music, and a few guided 
tours through the 2017 italian Capital of Culture, pistoia, and its masterpieces of the art of the past.

These 10 years of commitment were preceded by the experience of uscita pistoia: a non-profit space 
area outside the city center still in operation.
Those first steps in contact with artists enabled and encouraged the establishment of SpazioA in 2008 at 
its current venue, an abandoned print shop steps away from piazza del Duomo in the historic city center.

The event’s title emphatically declares that these were years of passion and principally love for the artists 
who help us consider our lives and worlds from different points of view every day.

These past 10 years also brim with gratitude to all those whose generosity, friendship, and expertise 
contributed to this marvelous adventure, and to whom we promise to show the same professional 
commitment, love, and dedication we show artists for at least another 10 years… 
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Luca Bertolo, Chiara Camoni, Francesco Carone, Giulia Cenci, Dina Danish, Ode de Kort, 
Nona Inescu, Esther Kläs, Alessandro Mencarelli, Katarina Zdjelar, Santi Alleruzzo 


