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+24 inaugura con una mostra dedicata alla Mail Art, fenomeno 
artistico degli anni ’60 ideato da Ray Johnson, una forma d’arte 
totale e libera al di fuori degli schemi dettati dal potere e dal 
mercato. La Mail Art nasce all’ interno del movimento pop 
anglosassone, chiunque può fissare il proprio gesto espressivo su 
una cartolina e spedirla. E’ un fenomeno “underground”, che 
racchiude un grande insegnamento di democrazia, poiché niente 
viene rifiutato e,  nell’ eventualità di mostra, tutte le opere vengono 
esposte, in quanto la non discriminazione è uno dei principali aspetti 
dello spirito della Mail Art e di +24. 
Le opere di Mail Art, viaggiando, si arricchiscono di significato con i 
timbri, i francobolli, gli adesivi, le buste, sono testimonianze di un 
viaggio che finisce per fare parte dell'opera stessa. 
Saranno presentate in mostra alcune corrispondenze di Giò Ponti 
degli anni ’60, opere di David Hockney, Ralph Steadman e Allen 
Jones, etc. realizzate durante lo sciopero generale delle poste inglesi 
del 1971 e alcuni esemplari di artisti italiani. 

 
Mail Art is not fine art – it is the artist who is fine 

P.W. Kaufmann 
 

+24 è una sigla che rappresenta lo spirito e le dimensioni di un 
nuovo spazio espositivo dedicato ad arte e design in soli 24 metri 
quadrati.  
La Galleria Consadori ha scelto di aggiungere  alla storica sede di 
Via Brera, questo piccolo spazio, sito all’interno della corte dello 
stesso stabile che si  affaccia su Via Monte di Pietà 1/a, all’interno 
del quale saranno organizzate brevi e particolari mostre di arte e 
design coordinate e organizzate da Antonio Lettieri 
 
La mostra prosegue fino al 10 luglio 2012 


