MASSIMO DE CARLO
VSPACE

Il 14 aprile 2020 alle 16.00 (CET) ha inaugurato la prima galleria completamente virtuale del sistema
dell’arte globale: il VSpace di Massimo De Carlo, quinto spazio della galleria nel mondo.
Massimo De Carlo Virtual Space è il primo spazio virtuale del suo genere nel mondo dell'arte:
costruito con le più recenti tecnologie, VSpace è un'esperienza completa e coinvolgente percorribile e visitabile esattamente come uno spazio reale - che ogni spettatore può godere
attraverso il sito web www.massimodecarlo.com o attraverso l'hardware degli occhiali Oculus
(www.oculus.com). Inoltre, grazie alla sua identità digitale, VSpace è completamente flessibile e
adattabile a qualsiasi scenario espositivo: è il primo spazio architettonico che dipende dalle opere
d'arte, e non viceversa.
Massimo De Carlo ha detto: "La storia della mia galleria riflette uno spirito innovativo nella scelta di
spazi originali, inediti e carichi di storia in tutto il mondo. Con il nostro nuovo Virtual Space
entriamo in un futuro in cui gli artisti avranno la possibilità di interagire con l'architettura con una
libertà senza precedenti, mentre i collezionisti, i critici, i curatori e il pubblico avranno l'opportunità
di sperimentare l'arte da casa come mai prima d'ora".
Massimo De Carlo VSpace è stato concepito e realizzato con la collaborazione di un gruppo di web
designer e tecnici informatici utilizzando la tecnologia real-time. Il rendering 3D di realtà virtuale in
real-time è in grado di processare un'enorme serie di immagini 3D ad alta velocità, permettendo allo
spettatore di avere un'esperienza fotorealistica e interattiva, superando i confini tra fisicità e
iperrealtà. Il risultato è un'esperienza immersiva, percorribile e flessibile senza precedenti in uno
spazio coinvolgente che definisce una nuova modalità di fruire l’arte.
La mostra inaugurale del VSpace The John Armleder and Rob Pruitt Show ha riunito dal 14 aprile al
30 aprile 2020 l’artista svizzero John Armleder (rappresentato dalla galleria fin dalla sua prima
inaugurazione nel 1987) e nuove opere dell'artista americano post-concettuale Rob Pruitt.
Dal 24 al 30 maggio 2020 il VSpace ha presentato la mostra The Gazing Eye Won’t Lie dell’artista di
Hong Kong Lee Kit. Per questa occasione il VSpace ha riprodotto esattamente la mostra realizzata
fisicamente dall’artista presso la nostra sede di Hong Kong creando un cortocircuito tra reale e
virtuale.
Durante l’estate del 2020 lo spazio virtuale Massimo De Carlo VSpace ha ospitato la rassegna
RISORGIMENTO Milan Virtual Art Summer invitando cinque tra le più interessanti realtà milanesi
dell’arte contemporanea a confrontarsi con gli spazi, la tecnologia e il metodo del VSpace. Gli spazi
invitati hanno organizzato in completa autonomia le mostre: Francesca Minini Frammenti (con
opere di Carla Accardi e Landon Metz); ICA Milano La Simmetria della Fragilità (a cura di Alberto
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Salvadori e Luigi Fassi, con opere di Maliheh Afnan, Miriam Cahn, Lisetta Carmi, Louis Fratino,
Arjan Martins, Jennifer Packer, Andy Robert, Cathy Josefowitz e Portia Zvavahera); Fanta-MLN A
False Belief in the Stars (di Noah Barker); Schiavo Zoppelli Gallery Monte Amiata (di Patrick
Tuttofuoco e Andrea Sala); Galleria Federico Vavassori George Grosz e Daniele Milvio.
Dal 12 settembre Massimo De Carlo ha organizzato una nuova rassegna che vede gli spazi del
VSpace affidati ad alcuni degli artisti più significativi rappresentati dalla galleria invitati a presentare
progetti da loro curati. Il primo di questa serie, Inner Realm, a cura di Jennifer Guidi, sfida il
concetto di realtà e crea una connessione tra la sfera digitale e la spiritualità attraverso una selezione
di opere inedite di autori americani: Lucy Bull, Wyatt Kahn, Ugo Rondinone, Brooklin Aboubakar
Soumahoro e la stessa Jennifer Guidi.
Sono attualmente in corso di preparazione mostre a cura di Piotr Uklanski, Rob Pruitt, Tony Lewis
e altri che si svolgeranno nel prossimo futuro nel Massimo De Carlo VSpace.

Selezione delle vedute da The John Armleder and Rob Pruitt Show
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Selezione delle vedute da A False Belief in the Stars di Noah Barker con FANTA-MLN
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Selezione delle vedute da Inner Realm, a cura di Jennifer Guidi
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