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FLASHBACK 

CARMELO ARDEN QUIN, NANNI BALESTRINI, SUSANNE KUTTER, AXEL LIEBER, BRUNO MUNARI 

 

MAAB Gallery inaugura la stazione espositiva della sede padovana con Flashback, mostra 

collettiva dedicata ai cinque artisti presentati lo scorso anno a Milano: Carmelo Arden Quin, 

Nanni Balestrini, Bruno Munari, Susanne Kutter e Axel Lieber. 

Le opere di Carmelo Arden Quin (Riviera 1913 – Savigny sur Orge 2010), fondatore nel 1946 

del Gruppo Madì, mostrano la profonda innovazione, nella tecnica e nella scelta dei materiali, 

che l’autore ha dato all’astrazione geometrica. 

I raffinati collage di Nanni Balestrini (Milano, 1935 – vive e lavora a Roma), poeta, romanziere 

e artista tra i promotori del Gruppo ’63, riuniscono arte e poesia raccontando la storia degli 

ultimi cinquant’anni. 

Le creazioni di Bruno Munari (Milano 1907-1998), tra protagonisti internazionali del 

rinnovamento della cultura visiva e materiale del XX secolo, evidenziano la poliedricità 

dell’autore che, nel suo lavoro, ha instaurato precoci connessioni tra arte e design. 

I lavori di Susanne Kutter (Werningerode, 1971 – vive e lavora a Berlino), che spaziano dal 

video alla scultura fino all’installazione, sfidano le leggi della logica alterando lo stato di quiete 

iniziale presente negli ambienti domestici ricreati dall’artista. 

Le opere di Axel Lieber (Düsseldorf, 1960 - vive e lavora a Berlino), in cui oggetti quotidiani 

diventano rompicapi e calembours, costituiscono un viaggio appassionato, ironico e surreale 

intorno al mondo. 

 

 

Informazioni essenziali 

MAAB Gallery, Padova 

Riviera San Benedetto 15 – 35139 Padova 

Dal 22 settembre al 31 ottobre 2018 

Aperta dal lunedì al venerdì, 10.30 – 18.00 
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