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Creatadall'artista sardoSalvatoreGarau,esistesolo il certificatodi autenticità

Sculturaimmateriale:l'operache nonc'èvendutaa 28milaeuro
t^ualche tempo fa ave^- a fatto
parlane di sé,facendosi conoscere
in tutto il mondo, gmzie alla sua
prima opera " immateriale", cioè
linisibile, messa in un catalogo e
venduta per 15milaeuro.Ora Salvatore Garaii,artista sarttodi opera immateriale ne ha sfomato
un'altra, secos) si può dire. Si iiiritola "Davanti -à te", sinchése ntin
si vede nulla. Dì materiale.Inatti,
c'è soltanto U certificato di autenticità e lo scorso 12 ottobre l'opera
è stata af^iudicata per la dfra re•

Le sue opere sono esposte in divetsl miLseiintemaaonall e, a proposito ilellf sue ultime opere immateriali, spiega: «Il vuoto non è

altro che i!t\o spazio pieno di
energia, e so anche lo svT.iDtiamo
e resta il niiUa, secondoil principio di indettTmlnazionc di lleisenbei- p quel nulla ha un peso».
Vendi Ito a caro prezzo,
G. G.
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cord di 2ftnit! a euro (diritti compresi) durante l'asta M-U news",
lai format dedicato all'arte contemporanea di Art-Rite, anetian

hotiiiedl Milano.

"Davanti a te", c'è scritto nelcerautenticità o sa m en te
firmato dall'artista, deve essere
collocata in uno spaziolibero da
qualsiasi Ingombro.Del it;sto misura duemetri per due metri. Stimata in j>arten2a tra i dodici e l
sedicimila euro, durante Tasta ha
quasi raddoppiatoii suD\'3lorc arliReato dì

SaìvalDFi0Garao

ri^- atido, al martello, a 28niila. Chi
r ha acquistatanon ha dovutofaticare molto per portarsela a casa,

dal momento che ha dovuto tmsortati; il solo certifìciito di garan-

chetestimonia l'ardimazione
dell'operae cheraj)ì>resental'unico dementotanj^bile. La prima
opera intangìbile, " lo sono",e la
sua venLlitEi avvenutaio scorso 18
maggio, avevanosuscitatol'interesse di Le Monde e del New York
zia

Post.
Garau, chesi è fomiato all'accademia delle Belle Arti di Firenze,
LXJn i suoi lavori invisibili sta facendo cambiare strada all'arte

contemporanea,05me aveva fatto Marcel Duchampa suotempo.
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