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Dal  5 al 28 aprile 2011 la galleria MARIACILENA studio  
per l'arte contemporanea, presenta un incontro fra gli artisti  
Maria Grazia Carriero, Olga Danelone, Hannes Egger 
 

Maria Grazia Carriero, Qual'è la miglior opazione? la A la B o la C? 
3 light box cm.30x30 

 

Per una visione di una parte della  ricerca  artisitica di questi 
ultimi anni e con l'intenzione  di confrontare tre linguaggi artistici si  intende  presentare  
l'anticipazione di una nuova artista (per la galleria) Maria Grazia Carriero, un nuovo linguaggio 
artistico,  che nasce nell'era della digitalizzazione, attraverso il labirinto segnico dei codici 
bidimensionali. 

Inaugurazione: martedì 5 aprile  dalle ore 18 alle 21 
 

Maria Grazia Carriero è nata nel 1980 a Gioia del Colle(Ba). 
Vive e lavora a Taranto. Diplomata al liceo artistico statale "Lisippo" di Taranto sez. architettura 
nel 1997 e all'Accademia di Belle Arti di Roma, presso la cattedra di Pittura nel 2004. 
Instancabile sperimentatrice, è passata dalla pittura, alla fotografia, alla video arte.  
Segue il mezzo che possa esprimere al meglio la sua poetica. Il comune denominatore della 
sua ricerca è la virtualità, come concetto filosofico e antropologico, passando attraverso le 
tecnologie massmediatiche, interpretandole con un linguaggio sintetico e concettuale. 
 

 
Olga Danelone è nata a Udine nel 1964. 
Compie studi artistici e multimediali a Udine e a Urbino. 
Sue opere si trovano in collezioni pubbliche e private. 
Ha lo studio a S. Giovanni al Natisone - Udine – Italy 
 
 
 
Olga Danelone Cenerentola - 28x18,5x4,5 – 201 

 

 

 

 

 
Hannes Egger è nato nel 1981 a Bolzano. 
Corso di laurea in filosofia presso l’università 
di Vienna e di Roma. 
Sue opere si trovano in collezioni pubbliche e 
private. 
Ha lo studio a Lana - Bolzano – Italy 
      
 H.Egger “aratro” piccolo bronzo, fusione a cera persa cm, 30x14x2 

 

 
 
 

 GALLERIA MARIA CILENA 
Studio per l’arte contemporanea 
Via Carlo Farini 6 Milano 20154 
Tel. 02 29013026  Fax  62027292 

                                www.mariacilena.it - info@mariacilena.it 
Aperto dal martedì al venerdì dalle  ore 15,30 alle 19 
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