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TALLULAH STUDIO ART 
presenta:

Courtesy of Clifford Chance - Arcus Pride Art Exhibition, Milan, 2019

2019  è il primo anno che Pride Art si tiene in Italia con una mostra  che presenta  
un gruppo di talentuosi artisti italiani, esplorando temi LGBT +. 
La mostra d’arte è composta da quattro opere che ispirano la riflessione sul valore
della diversità come elemento intrinseco della natura.
Per questa mostra abbiamo collaborato con Tallulah Studio Art, 
fondata da Patrizia Madau consulente di pop-art. 

Artisti in esposizione
Federica Angelino, Donatella Izzo, Federico Unia, Gianpiero Gasparini

I AM 
a cura di Patrizia Madau

La tecnica, il segno, la luce, il colore, la materia, il pieno e il vuoto, 
sono i protagonisti delle identità creative di sei giovani artisti. 
Ciò che rende “Arte” ogni opera in mostra è la progettualità, l’idea, il lavoro,
la sperimentazione stilistica frutto di una grande libertà espressiva 
e di una ricerca intima e personale.
In un’epoca in cui tutto è cliché e ci viene chiesto sempre più spesso di rinunciare 
alla nostra identità, I AM vuole essere il racconto di sé e del proprio modo di vedere
il mondo attraverso l’esplorazione di linguaggi contemporanei, un dissacrante impatto 
visivo dato dal desiderio di CREARE al di là dei tabù stilistici: di Narrare, Denunciare, 
Sensibilizzare ed Emozionare.
La soggettività emerge proprio dal piacere di essere sé stessi, 
attraverso la raffinatezza estetica e l’eleganza espressiva.

Artisti in esposizione
Federica Angelino, Donatella Izzo, Federico Unia,
Mauro Vettore, Patrick Corrado

TALLULAH STUDIO ART 
presents:

Courtesy of Clifford Chance - Arcus Pride Art Exhibition, Milan, 2019

2019 is the first year Pride Art is being held in Italy with an exhibition that showcases 
a group of talented Italian artists, exploring LGBT+ themes. The art exhibition consists 
of four works which inspire reflection on the value of diversity as an inherent element 
of nature. For this exhibition we have collaborated with Tallulah Studio Art, founded 
by the pop-art consultant Patrizia Madau. 

Performing artists
Federica Angelino, Donatella Izzo, Federico Unia, Gianpiero Gasparini

I AM 
by Patrizia Madau

Technique, Sign, Light, Color, Substance, Full and Empty, 
are the protagonists of the creative identities of six young artists.
What makes every work “Art” is the planning, the idea, the work, the stylistic 
experimentation, the result of a great expressive freedom and an intimate
and personal research.
In a time where everything is a cliché and where we are always 
more frequently asked to renounce our identity, I AM wants to be the story
of everyone and everyone’s way of seeing the world, through the exploration 
of contemporary languages, a disrespectful visual impact, given from the desire 
to CREATE beyond the stylistic taboos: narrating, denouncing, raising awareness 
and exciting. Subjectivity emerges precisely from the pleasure of being oneself, 
through aesthetic sophistication and expressive elegance.

Performing artists
Donatella Izzo, Federica Angelino, Federico Unia, 
Mauro Vettore and Patrick Corrado




