
ZEDZ BLACKBOOK UNVEILED.
Book release, gallery show, intervention and exhibition

KEY GALLERY, via borsieri 12 Milano
Date:       3-10 Ottobre 2015
Opening: 3 Ottobre h. 19-23
Orari KEY GALLERY:  tutti i giorni h. 12-20

info:   3347503177
          coco@associazionecarmilla.com

La mostra di Zedz alla Key Gallery si evolve intorno alla presentazione del suo primo libro personale 
pubblicato in modo indipendente. 
In mostra una serie di opere forniranno la chiave di lettura del libro nella giusta prospettiva.
Il libro presentato da Zedz non è una monografia o un comune libro illustrato e' invece un'opera progettata 
per apparire come un vero e proprio Sketch Book, sottolineando l'aspetto grafico, fotografico e tipografico.

I libri sono stampati in una edizione limitata di 750 copie e ogni libro è numerato ,firmato e personalizzato.
Il libro dimostra e svela 25 anni di devozione all'Aerosol Art ed al tempo stesso mostra la passione dell'artista
per il 3D e l'architettura e dimostra come Zedz segue un percorso di astrazione.
All'interno del libro ci sono centinaia di sketch che mostrano il graduale cambiamento di approccio di Zedz 
verso le idee. Anche se non c'è un testo scritto è possibile "leggere" il libro attraverso lo sviluppo e la 
progressione del lavoro.
Le opere esposte nella galleria danno un'idea dello sviluppo di Zedz dall'Aerosol art all'Astratto. Nella mostra
vengono esposti inoltre una serie di piccoli sketch di graffiti realizzati sui biglietti di trasporto. ATM.
Questi piccoli disegni fanno un riferimento diretto al contenuto del libro, e mostrano uno sviluppo e una 
ricerca,oltre a descrivere la preferenza degli artisti per la rete di trasporti pubblici
come tela.

Una serie di Serigrafie recentemente prodotte a Tokyo mostrano chiaramente il percorso verso l'astratto. 
In mostra ci saranno inoltre alcune fotografie fatte dal famoso e iconografico fotografo americano Jon Naar 
(NYC), che forniranno il contesto per un riferimento storico diretto dell'iniziale graffitismo di New York come 
punto di partenza per la forma d'arte che conosciamo oggi come Writing/AerosolArt.
Zedz lavorerà sui libri (personalizzandoli) presso la galleria ogni giorno dalle 12:00 alle 20:00.

#WHO
Dopo avere terminato il liceo e avere fatto graffiti per strada per parecchi anni Zedz inizia a studiare alla 
Gerrit Rietveld Art Academy di Amsterdam. Si laurea nel 1998 e da allora lavora come artista 
indipendente/designer.
Il suo lavoro consiste principalmente in “tipografia astratta” e un “approccio tridimensionale” e uno stile 
ispirato ai graffiti a grandi lettere. Negli ultimi anni i suoi lavori si caratterizzano per un maggiore impegno 
sociale. 
Zedz realizza graffiti dalla metà degli anni '80 e il suo lavoro in questo momento è ancora molto legato al 
puro formato dei graffiti, ricercando ed esplorando allo stesso tempo nuove modalità espressive e formati, 
senza perdere di vista alcuni principi fondamentali dei graffiti. Sfidando i confini dei graffiti, andando oltre, e 
trasformando i limiti in vantaggi emergono nuovi pensieri e idee riguardo al tema dell’expressive lettering e 
dell’ordine dello spazio. 
A partire dai suoi studi alla Academy of fine arts Zedz lavora in spazi pubblici (all’aperto) ed espone il suo 
lavoro al pubblico in mostre e gallerie d'arte, inizialmente più o meno underground, e successivamente più 
affermate. Le installazioni pubbliche sono state esposte in molte occasioni in diverse città europee e in centri
urbani più piccoli.
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