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Mark 
Grotjhan

Mark Grotjahn è nato nel 1968 a Pasadena, in 

California. Ha ricevuto un M.F.A. 

dall'Università della California, Berkeley e da 

un B.F.A. dall'Università del Colorado, 

Boulder. Il lavoro di Grotjahn è descritto in 

collezioni di musei in tutto il mondo, tra cui il 

Mo.Ma., il Museo Guggenheim di New York e 

altri prestigiosi musei. 

Bio



Realizzazioni 
Artistiche

Queste composizioni iconiche di angoli 

complessi e inclinati e di colore 

radiante e tonale alludono alle 

narrazioni multiple che attraversano la 

storia della pittura modernista, dalla 

visione utopica del costruttivismo russo 

alle immagini allucinatrici di Op Art. 

L'eleganza del lavoro di Grotjahn è 

spesso temperata da graffi e marcature 

visibili che attestano le contingenze del 

processo nelle sue composizioni 

altrimenti altamente controllate.

Mentre a prima vista, l'opera di Mark 

Grotjahn sembra legata esclusivamente 

all'estetica nel discorso modernista, i 

riferimenti alla natura e al movimento 

abbondano. Il suo motivo a farfalla, che 

ha dato vita alla serie di Butterfly, 

mette in evidenza modalità di indagine 

prospettica, quali i punti di fuga doppi e 

multipli che ci ricordano le tecniche 

utilizzate fin dal Rinascimento per 

creare l'illusione di profondità e volume 

su una superficie bidimensionale. 



Per la realizzazione della mostra di Mark 
Grotjahn, MUS.E cerca sponsor di natura 
economica e tecnica tramite avviso 
pubblico

Per tutti gli sponsor sono previsti i seguenti benefit 

(da definire nel dettaglio in fase di 

contrattualizzazione dell'accordo di partnership):
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Presenza del logo sui materiali 
di comunicazione (web, social, 
materiali pubblicitari es. 
manifesti, brochure, digital 
signage, autobus 
personalizzati, ecc.); 

Presenza del logo sul catalogo 
della mostra e nei 
pannelli/colophon presso le 
sedi della mostra; 

Citazione nei titoli di coda 
e/o dida dei materiali video 
promozionali della mostra;

Invito alla conferenza stampa di 
inaugurazione;

Presenza del logo e di una 
scheda/sponsor nella cartella 
stampa; 

Partecipazione alla cena 
inaugurale;



Per la realizzazione della mostra di Mark 
Grotjahn, MUS.E cerca sponsor di natura 
economica e tecnica tramite avviso 
pubblico

(per i main sponsor sono previsti ulteriori benefits):

M A I N  S P O N S O R
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Intervento alla conferenza stampa; 

Possibilità di invitare ospiti alla 
preview della mostra; 

Possibilità di invitare ospiti alla 
cena; 

Organizzazione di una o più visite 
guidate dedicate allo sponsor e ai 
suoi ospiti (data e modalità da 
concordare);

Possibilità di organizzare un 
evento corporate presso una 
location del Comune di Firenze. 
Tra questi, ad esempio, si citano la 
Sala d'Arme di Palazzo Vecchio, il 
Palagio di Parte Guelfa, il 
complesso delle Murate. Altre 
sedi possono essere concordate in 
base alle richieste e in relazione 
all’entità della sponsorizzazione 
(salvo rimborso spese e costi 
organizzazione evento); 



Grazie per 
l'attenzione
musefirenze.it


