
EDITORIA ARTES/CULTURA - Tartaglia Arte inaugura la mostra "Portas e Portals, Espaço – Tempo - Infinito " 

dell'artista concettuale Otamy, che porta l'oggetto porta come metafora e provocazione, al Centro Cultural 

Correios RJ 

Tartaglia Arte inaugura la mostra "Portas e Portals, Espaço - Tempo - Infinito " “Porte e Portali, Spazio - Tempo - 

infinito” dell'artista concettuale Otamy, che porta l'oggetto porta come metafora e provocazione, al Centro Cultural 

Correios RJ 

La mostra personale cerca di interrogare l'oggetto attraverso le mani dell'architetto delle idee Otamy,  

Tartaglia Arte inaugura il 17 settembre la mostra "Portas e Portales, Espaço - Tempo - Infinito", dell'artista 

concettuale Otamy, al Centro Cultural Correios RJ, a cura di Riccardo Tartaglia e Regina Nobrez, dove il titolo della 

mostra è una metafora, una provocazione, che porta non solo come oggetto, ma come connessione, legame, 

passaggio, come elemento che può simboleggiare aperture e finali, inizi e addii. O ancora, la porta come asse 

concettuale che consolida in sé, come materia, oggetto e architettura, la delicata concisione che unisce due 

movimenti apparentemente disparati: l'apertura e la chiusura. 

Otamy cerca, in questa mostra personale, di mettere in discussione l'oggetto, lo spazio e i linguaggi artistici 

tradizionali, puntando all'invenzione di nuove poetiche. Fin dalle prime ricerche, quando elabora un disegno, discute 

dell'oggetto, risignificando porte, finestre, padelle e molti altri oggetti urbani appartenenti all'universo popolare. In 

questo processo che contraddistingue il suo lavoro, discute le diverse possibilità dei linguaggi plastici e del farsi 

artistico stesso. 

DIALOGHI 

In questo senso, da un'affermazione e da un desiderio utopico di aprire strade e ristrutturazioni discorsive, nasce 

sottoterra il sonoro dubbio se ciò sia possibile ancora oggi. Le porte sono ancora mobili? E se sì, come è possibile 

comprenderli e intraprenderli poeticamente? In che misura: passato, presente e futuro, non sono solo dimensioni 

spazio-temporali innamorate dei rispettivi riflessi e dei loro resti in perpetuo movimento? 

TESTO 

PORTE E PORTALI 

“Sono un architetto di idee, 
falegname da sogno 
e artista 
Per imposizione della mia anima” 
“L'astrazione non è una scelta casuale, 
è piuttosto conseguenza e sviluppo 
di un pensiero estetico” 
Un rifugiato può esserlo 
qualunque, 
potremmo essere tu o io, 
la cosiddetta crisi dei rifugiati 
è una crisi umana, 
Un rifugiato potrebbe essere chiunque. 
potremmo essere tu o io, 
la cosiddetta crisi dei rifugiati 
è una crisi umana” 
 
SU OTAMY 
 
Erenilton Otamy è un artista plastico autodidatta, 58 anni, brasiliano, nato nella città di Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. 
Fin da giovane frequenta gallerie e librerie, per apprendere le tecniche e comprendere meglio i grandi maestri (Miró, 
Picasso, Salvador Dalí, Van Gogh). Ha sempre avuto inconsciamente la convinzione di essere un artista, nonostante 
avesse tenuto mostre solo per pochi anni. La sua arte è concettuale, mira a risignificare gli oggetti dell'universo 



popolare, svuotandoli del loro significato primario, per trasformarli in arte contemporanea. Si considera un artista 
del mondo, poiché collega sempre l'arte con le questioni del mondo. Architetto di idee, falegname di sogni e artista 
per imposizione della propria anima. 
 
Instagram: @artistaotamy 
 
MOSTRE D'ARTE 
  
INDIVIDUALI: 
 
• Finestre dell'Immaginario I / Biblioteca Comunale Leonel de Moura Brizola / Duque de Caxias 
• Finestre dell'immaginario II / Casa della cultura di Nova Iguaçu / Nova Iguaçu 
• Gli Invisibili / Biblioteca Comunale Leonel de Moura Brizola / Duque de Caxias 
• Campione di arte contemporanea / settembre 2021 São Cristóvão 
 
COLLETTIVI: 
 
• UP Arte Contemporanea / Novembre 2017 Casa della Cultura Nova Iguaçu / Nova Iguaçu 
• Campione d'arte da Baixada / 2013 Casa França Brasil / Centro RJ 
• Bandiere di São João Vie del centro di Rio de Janeiro 
• Festival del cinema / Biblioteca del Parque (Av. Presidente Vargas – Centro RJ) 
 
 
SU TARTAGLIA ART 
 
Tartaglia Arte nasce nel 1950 come studio di pittura dall'artista Piero Tartaglia, allora detto Piery. Dopo alcuni anni 
crea un punto di riferimento e di incontro culturale con altri artisti e giovani talenti dove, sotto la guida di Mestre, 
sviluppano il loro personale stile. La travolgente passione di Tartaglia per l'espressione pittorica con esplosioni di 
colore puro e contrasti violenti che danno vita alla tela, ha dato vita alla Scuola del Disgregazionismo. In seguito ha 
fondato le Gallerie, per l'esposizione permanente delle sue opere e di quelle dei suoi allievi, che oggi sono gestite dal 
figlio Riccardo. 
 
L'amore per l'arte e un'ampia visione culturale sono le peculiarità di questo grande artista, e rappresentano il suo 
patrimonio morale e spirituale. Un patrimonio che continua ad essere rappresentato da Riccardo Tartaglia, che opera 
con la stessa serietà e tenacia nella diffusione dell'arte, attraverso mostre ed eventi internazionali. Ma il tutto con la 
firma di Riccardo Tartaglia e Regina Nobrez (Membro dell'Accademia di Belle Arti di Rio de Janeiro e Ambasciatore 
Culturale con Honoris Causa, dall'Assemblea Legislativa di Santa Catarina - Onore dell'Arte di Florianópolis), che 
rilascia un attestato di credibilità e sensibilità creativa. 
 
Sito web: tartagliaarte.org 
Instagram: @riccardotartaglia @reginanobreztartaglia @tartagliaarte 
Showroom Tartaglia Arte - Galeria 221 di Melinda Garcia - Shopping Cassino Atlântico 
 
 
SERVIZIO: 
 
Mostra: "Porte e Portali" 
Artista: Otamy 
Instagram: @artistaotamy 
A cura di: Riccardo Tartaglia e Regina Nobrez 
Instagram: @riccardotartaglia @reginanobreztartaglia 
Data di apertura: 17 settembre 2022 - dalle 16:00 alle 19:00 
Visita: dal 20 settembre al 03 novembre 2022 
Realizzazione: Tartaglia Arte e Centro Cultural Correios RJ 
Sito web: www.tartagliaarte.org 
Ufficio Stampa: Paula Ramagem 
Instagram: @_paula_r_soares 
 
Ubicazione: Centro Cultural Correios RJ - 3° piano - Sale 1 e 2 



Rua Visconde de Itaboraí, 20 - Centro - RJ 
Tel: (21) 2253-1580 
Dal martedì al sabato, dalle 12:00 alle 19:00 
Entrata Libera 
Classificazione libera 
 
Come arrivare: metropolitana (scendere alla stazione di Uruguaiana, uscire in direzione Rua da Alfândega); autobus 
(salire 
punti vicini a Rua Primeiro de Março, Praça XV o Candelária); traghetti (Terminal Praça XV); tram (salta 
Av. Rio Branco/Uruguaiana o Praça XV); treno (scendere alla stazione Centrale e prendere la VLT per AV. Rio 
bianco/uruguaiano). 
Informazioni: (21) 2253-1580 / E-mail: centroculturalrj@correios.com.br 
L'unità ha accesso per persone su sedia a rotelle e limita il numero di visitatori, al fine di non farlo 
folla. 


