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Almir Reis presenta la mostra '20 Anni', una retrospettiva del suo percorso artistico, che presenta, tra le altre opere, le famose 
piscine e la loro arte plurale, a cura di Tartaglia Arte 

 
 
La mostra mescola pittura e fotografia, risorse tecnologiche e architettoniche, a partire dal 10 novembre, presso il Centro 
Cultural Correios RJ. 
 
Il pittore e fotografo Almir Reis presenta la mostra "20 Years", portando una retrospettiva del suo percorso artistico, basato su 
un'arte plurale, risorse tecnologiche e architettoniche, a colori o in bianco e nero, mostrando lo scenario carioca, le forme 
geometriche e le piscine, che ti invitano a fare un tuffo nel tuo lavoro. 
 
A cura di Tartaglia Arte, Almir Reis espone le sue ispirazioni, che includono pop art, collage e mix-media, lasciando libera 
l'interpretazione allo spettatore, a partire dal 10 novembre, al Centro Cultural Correios RJ. 
 
"Nella casa di mia nonna materna c'era un quadro in soggiorno, io frequentavo la casa e mi ha sempre attratto due cose che 
amo: l'arte e l'architettura. Viveva in un piccolo paese nell'entroterra di Bahia, dove era molto immagine calda, rinfrescante. 
Avevo solo 11 anni ed era il mio primo contatto con una stampa dell'artista inglese David Hockney. Da adulto, dopo aver avuto 
maggiori contatti con musei e gallerie, ero già entrato nell'arte attraverso la fotografia, che , diciamo- se di passaggio, ha aperto 
le porte del mondo, dove ho potuto, con tanto amore, mostrare i bellissimi paesaggi del nostro Brasile. 
 
Un giorno, in un museo in Europa, mi sono vista davanti al dipinto originale, dove ho sentito una fortissima carica emotiva legata 
alla mia infanzia. Il mio subconscio aveva immagazzinato quell'immagine da qualche parte nel mio cervello, che è venuta in 
superficie contemplando questo lavoro. Da lì, ho iniziato a seguire tutta l'ispirazione dell'artista. Credo che ogni artista si ispiri ad 
altri artisti, anche se inconsciamente. 
 
Sono sempre stato un amante della Pop Art, dei collage e dell'arte plurale, come i collage e i mix-media (mixed media). Sento che 
questo spettacolo mi porta a una storia della mia vita, delle mie ispirazioni, portando in questa retrospettiva di 20 anni, dall'inizio 
con le fotografie dello scenario carioca, un brindisi agli occhi di tutti, passando per il geometrico, qualcosa di più visivo e 
matematico, e l'atterraggio in queste pozze, qualcosa di rinfrescante, piacevole e sociale. Cerco di rendere la mia arte universale, 
dove i miei paesaggi possono significare Rio, o Palm Springs o anche il nord-est brasiliano, lo lascio alla discrezione dello 
spettatore. Fai un bel "tuffo" nella mia arte" 
 
SU ALMIR REIS 
Almir Reis, fotografo e pittore brasiliano di San Paolo, si divide attualmente tra Rio de Janeiro e Lisbona. 
Irrequieto e creativo, ama sperimentare nuove esperienze in montaggi, collage, colori e riproduzioni, sviluppando l'immagine, 
raggiungendo un risultato sensibile e un'identità autoriale. 
 
Ha iniziato il suo lavoro fotografico nel 2000. Ha studiato pittura al Parque Lage, Rio de Janeiro. Oggi ha nel suo curriculum 
mostre in diverse parti del mondo, come Monaco, Parigi, Tokyo, Buenos Aires, Washington, Pakistan, San Paolo e Rio de Janeiro. 
 
Ora, con le serie “Mergulhos” e “Poscinas”, le opere che mescolano pittura e fotografia, Almir esplora immagini e angoli, 
aggiungendo risorse tecnologiche e architettoniche, provocando risultati insoliti e stimolanti: inventando e reinventando. 
 
mostre 
 
2018 
Galleria Noto, Lisbona, Portogallo 
 
2017 
Art Fair Art 
 
2016 
Insolito Boutique Hotel, Búzios, Brasile - "Interventi". 
 
2014 
Articolo Fiera d'Arte Contemporanea - Rio de Janeiro, Brasile 
 
2012 
“Brasile-Pakistan – La vista dell'altro” – Ambasciata del Brasile, Islamabad, Pakistan. 
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2011 
“Mostra d'arte contemporanea” – Insólito Hotel Boutique, Búzios, Brasile 
“Rio, passato e presente” – Museo Chácara do Céu, Rio de Janeiro, Brasile 
 
2010 
“Brasilia 50 Years” – Ambasciata del Brasile, Islamabad, Pakistan 
“Love Rio” – Khaas Art Gallery, Islamabad, Pakistan 
“Love Rio” – Espace Pierre Cardin, Parigi, Francia 
 
2008 
“Almir Reis – Love, Brazil” – Fine Art & Artists, Washington DC, USA 
“Love Rio” - Galleria Nota, La Paz, Bolivia 
 
2007 
“Metropolis” -Galleria Ritz Bibi, San Paolo, Brasile 
 “Rio de Janeiro” - Centro Culturale Borges, Buenos Aires, Argentina 
 
2006 
 “São Sebastião do Rio de Janerio” - Centro Culturale Correios, Rio de Janeiro, Brasile 
“Metropolis” - Metropolitana di San Paolo, San Paolo, Brasile 
“Almir Reis” - Galleria Atelier, Rio de Janeiro, Brasile 
 
2005 
“Rio de Janeiro” - Instituto Arte Clara, Rio de Janeiro, Brasile 
“Rio de Janeiro” - Fujiya Gallery, Tokyo, Giappone. 
“Fiume panoramico" - Galleria Ritz Bibi, San Paolo, Brasile 
 
2003 
“Rio, Past Present” - Centro Cultural Correios, Rio de Janeiro, Brasile 
 
2001 
Istituto degli Architetti di Rio de Janeiro, Brasile 
“Tribute to New York City”, Galeria Café, Rio de Janeiro, Brasile 
“A braccia aperte” -Centro Culturale Laura Alvim, Rio de Janeiro, Brasile 
 
2000 
“Rio de Janeiro” - Elter TennisClub, Monaco, Germania 
 
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. 
Site: tartagliaarte.org 
 
Instagram: @riccardotartaglia @reginanobreztartaglia @tartagliaarte 
 
SERVIZIO 
 

http://tartagliaarte.org/
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Mostra: "20 anni" 
Artista: Almir Reis 
Instagram: @almirreisarte 
A cura di: Riccardo Tartaglia e Regina Nobrez 
Instagram: @riccardotartaglia @reginanobreztartaglia 
Inaugurazione: 10 novembre 2022 ore 17.00 
Visita: dal 10 novembre 2022 al 6 gennaio 2023 
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 A, 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 le persone in sedia a rotelle e limita il numero di visitatori, al fine di non farlo 
folla. 
 
 
 

 


