
 

ŌKI IZUMI / GIANNI PEZZANI 
TRA L’ACQUA E IL CIELO  

mid-exhibition OPENING 
SABATO 22 MAGGIO dalle 12.00 alle 18.00 

ŌKI IZUMI 
rigore della forma, leggiadra e sensuale, che si ha continuamente voglia di accarezzare. il 
materiale (il vetro), sinonimo di affilatezza, anche pericoloso, tagliente, lascia il posto alla sola 
sinuosità architettonica o delle forme giapponesi, spesso dalle piccole dimensioni ma altrettanto 
forti, presenti seppur quasi intangibili. 
PEZZANI 
riesce con lo sguardo veloce della sua camera a prendere, fermare la danza di non si sa ben 
cosa: esseri animati per gioco . 
tutto è gioia ed eleganza, colore e leggerezza: sembrano dipinti su carta di riso, ma di fatto così 
non è. 
il risultato di queste mani creative che si toccano idealmente è un sipario che si apre alla 
piacevolezza delle sguardo che è subito sereno ed accompagnato da un leggero sorriso 
soddisfatto.  
fortezze di cristallo, vasi d’aria, labirinti, cattedrali fluttuano nello spazio, rallegrate dalla danza 
celeste di piccoli colori animati…. 

……ed è tutta una magica sospensione dei sensi ! 
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ŌKI IZUMI / GIANNI PEZZANI 
TRA L’ACQUA E IL CIELO 

mid -exhibition OPENING 
Saturday May the 22nd from noon till 6 pm

ŌKI IZUMI 
rigour of the form, graceful and sensual, that you constantly want to caress. the material (glass), 
synonymous with sharpness, even dangerous, cutting, gives way to the only architectural 
sinuosity or of the Japanese forms, often small in size but just as strong, present even if almost 
intangible. 
PEZZANI 
succeeds with the fast glance of his camera to take, to stop the dance of one does not know 
what: animated beings for game. 
Everything is joy and elegance, color and lightness: they seem to be paintings on rice paper, 
but in fact this is not so. 
the result of these creative hands that ideally touch each other is a curtain that opens to the 
pleasantness of the look that is immediately serene and accompanied by a slight satisfied smile.  
Crystal fortresses, vases of air, labyrinths, cathedrals float in space, enlivened by the celestial 
dance of small animated colors.... 

......and is a magical suspension of the senses! 
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