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Overlook inaugura  Segno Grafico 

 
Il 14 dicembre , Overlook Agenzia d’Arte  inaugura una importante collettiva dedicata alla 
grafica d’autore in cui saranno esposte importanti opere grafiche  e multipli  di artisti 
internazionali affermati e storicizzati. In contemporanea il sito internet della galleria 
www.overlook.it ospiterà un virtual gallery  di opere grafiche selezionate di Alberto Burri . 
 
La nuova galleria d’arte di Quarrata  (PT), inaugurata a maggio, continua la sua stagione 
espositiva con una mostra che riunisce artisti di fama internazionale , presenti nei libri di 
storia dell’arte , in musei  e collezioni  di tutto il mondo. Un’occasione unica per 
collezionisti e appassionati per scoprire opere realizzate con tecniche artistiche  molto 
impegnative e spesso poco conosciute.  
 
Nello spazio di via della Madonna saranno esposte incisioni , litografie , serigrafie , 
calcografie  e multipli  in  scultura , realizzati da importanti artisti della scena nazionale ed 
internazionale. Overlook  inaugura la sua terza esposizione con una presentazione di 
opere  dei grandi maestri , acquistabili a prezzi contenuti , per quei collezionisti che 
desiderano possedere nomi centrali della storia dell’arte, ma non riescono a comprare i 
pezzi unici , per il notevole impegno economico. 
 
La nuova collettiva  curata da Tommaso Baldi  sarà aperta fino al 18 gennaio 2009 , tutti 
i giorni , sabato pomeriggio e domenica su appuntamento. In contemporanea si aprirà sul 
sito internet  della galleria www.overlook.it, una splendida rassegna di opere grafiche 
selezionate di Alberto Burri , visitabile dal 14 dicembre, previa registrazione online, fino al 
18 gennaio 2009. 
 
Gli artisti in mostra sono: Valerio Adami, Afro, Josef Albers, Pietro Annigoni,  Enrico 
Baj, Vinicio Berti, Agostino Bonalumi, Antonio Buen o, Alexander Calder, Massimo 
Campigli, Giuseppe Capogrossi, Enrico Castellani, S andro Chia, Christo, Corneille, 
Giorgio De Chirico, Piero Dorazio, Max Ernst, Lucio  Fontana, Renato Guttuso, Hans 
Hartung, Jannis Kounellis, Wilfred Lam, Bengt Linds trom, Andrè Masson, Sebastian 
Matta, Anton Zoran Music, Arnaldo Pomodoro, Man Ray , Hans Richter, Mimmo 
Rotella, Giuseppe Santomaso, Emilio Scanavino, Luig i Spacal, Graham Sutherland, 
Giuseppe Uncini, Walter Valentini, Victor Vasarely.  
 
Inaugurazione: domenica 14 dicembre  dalle ore 10.00 alle ore 20.00 
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orari:  lun – ven   dalle 9.00 alle 13.00  mattina 
                           dalle 15.00  alle  19.00  pomeriggio 
         sab            dalle 9.00 alle 13.00 
         sabato pomeriggio e domenica su appuntamento 
  
Ingresso gratuito 
 
Info 
Overlook Agenzia d’Arte  
Via della Madonna, 52 - Quarrata (PT) 
Tel. 0573 775753 
info@overlook.it - www.overlook.it  
 
 
Overlook Agenzia d’Arte 
 
Overlook è un nome che immediatamente rimanda all’Overlook Hotel di Shining, nel 
capolavoro cinematografico girato da Stanley Kubrick. Nel film, il termine ‘overlook’ si 
riferisce a un ipotetico “sguardo da sopra”. Questo sguardo può appartenere sia ad una 
figura ignota, che manovra tutte le azioni del film, sia all’occhio della telecamera mossa dal 
regista stesso. Per questo l’agenzia Overlook nasce per essere uno “sguardo attraverso” 
la realtà e il suo tessuto culturale, lanciato dal mondo dell’arte e contemporaneamente uno 
“sguardo oltre”, capace di volgersi verso altri linguaggi, culture e mondi. 
Overlook è Agenzia d’Arte perché coniuga in sé una galleria con uno spazio espositivo, 
ogni volta dedicato ad artisti e iniziative diverse, con un’agenzia pubblicitaria specializzata 
nella comunicazione d’arte.   
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