
O’  
artoteca-associazione non profit 
per la promozione delle ricerche artistiche 
Via Pastrengo 12, 20159 Milano 
tel.02/66823357 - 02/39323700 
 
 
 

JUERGEN MESSENSEE | JETS, DRAWINGS AND VIDEO 
giovedì 4 ottobre h. 19.00 | presentazione 

fino a sabato 27 ottobre 2007 
 
 
 
info : 02 66823357 | website: http://www.o-artoteca.org 
da martedì a sabato 15.30 – 19.30, chiuso festivi e lunedì 
 
Dal 4 al 27 ottobre 2007, O’artoteca in collaborazione con Galerie MEL Contemporay di Vienna 
presentano il nuovo ciclo di lavori dell’artista austriaco Juergen Messensee. In questa personale, che si 
raccorda all'importante retrospettiva del Museo di Essl nel 2006, l’artista presenta le sue opere più 
recenti. 
 
Jets, Drawings and Video, conferma la posizione particolare di Juergen Messensee sulla scena artistica 
austriaca e internazionale. L’artista, che pure segue il proprio percorso senza lasciarsi affatto influenzare 
dalle ‘mode intellettuali’, rimane senza dubbio il più attuale di tutti i pittori austriaci. 
Il suo lavoro si spinge al di là delle convenzioni della pittura; utilizza la riproduzione digitale per 
duplicare le proprie opere modificandone le dimensioni per riappropriarsene con un ulteriore 
procedimento creativo. 
Al centro della mostra c'è la serie delle Metrowomen realizzate attraverso un processo di ripresa, stampa 
su diversi supporti ed infine pittura. Trascina verso di sé la realtà e la comprime in una sezione. E’ 
parzializzata, liberata dal suo contesto usuale e dunque otticamente intensificata. 
 
 
Juergen Messensee, nasce a Vienna nel 1936. 
Negli anni tra il ‘55 ed il ‘60 studia all’accademia di Belle Arti di Vienna. 
Negli ultimi 20 anni ha avuto più di 200 mostre nazionali e internazionali, ed è considerato 
uno dei più importanti pittori austriaci. Vive e lavora a Vienna. 
 
Disponibile catalogo bilingue italiano/inglese MEL Edition 
 
in collaborazione con : 



Galerie MEL Contemporary 
Schubertring 9-11 1010 Vienna, Austria 
office@mel-art.com 
www.mel-art.com <http://www.mel-art.com/> 
 
 
Grazie a 
LAB laboratorioartibovisa/Angelo Colombo, Milano 
Reinhold Sturm & Heimo Wallner 
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