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L’ARTE DI ILLUSTRARE – ILLUSTRARE CON ARTE
Mostra dei pittori turchi NAZAN e AYDIN ERKMEN
STUDIO S - ARTE CONTEMPORANEA, Via della Penna 59, Roma
Inaugurazione : mercoledì 21 marzo 2012, ore 18.30
Periodo espositivo : 21 marzo - 10 aprile 2012
Ingresso gratuito
Mercoledì 21 marzo, presso lo Studio S – Arte Contemporanea in Via della Penna 59 a Roma,
si inaugurerà la mostra dei pittori turchi Nazan e Aydin Erkmen, dal titolo “L’arte di
illustrare - Illustrare con arte” che ha ricevuto il patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica
di Turchia a Roma.
NAZAN e AYDIN ERKMEN, moglie e marito nella vita, sono tra i massimi esponenti in
Turchia dell’arte dell’illustrazione: padroni di una tecnica particolarmente difficile che utilizza
colori ad acqua ed aerografo su un insolito supporto cartaceo, si presentano per la prima volta a
Roma nobilitando l’illustrazione quale autonomo mezzo di espressione artistica, al servizio in
questo caso della poesia e della storia.
La mostra presenta 12 opere di NAZAN dedicate al poema di GILGAMESH, uno dei primi
capolavori letterari dell’umanità interpretato nei suoi profondi significati religiosi e psicologici,
e 13 opere di AYDIN che, consacrate ai nomi delle antiche città dell’Anatolia, rimandano il
visitatore alla storia ed alle leggende di cui sono protagoniste.
L mostra allo Studio S arriva, dopo una tappa al Museo de l’Aquila MuBAC, dall’Accademia
Albertina delle Belle Arti di Torino, dove è stata portata da Istanbul a cura di Salvo Bitonti e
Antonio Musiari, e chiude il tour di presentazione dei due artisti in Italia.
Nata nel 1945 ad Istanbul, dal 1998 al 2006 Vice Preside e quindi Preside della Facoltà di Belle
Arti dell’Università di Marmara ad Istanbul, dove si è laureata nel 1982, e attualmente Preside
della Facoltà di Arte e Design dell’Università di Dogus ad Istanbul, NAZAN ha insegnato
didattica e storia delle Arti Grafiche ed è senz’altro una delle personalità più significative in
questo particolare settore, con oltre ottanta volumi da lei illustrati e centinaia di copertine di
libri, manifesti e contributi grafici per riviste culturali.

Nato nel 1943 a Aydin, docente alla Mimar Sinan University ed alla Marmara University dal
1991 al 2002, direttore creativo di importanti agenzie pubblicitarie, grafico per quotidiani e
pubblicazioni di arte e archeologia, AYDIN ha lavorato anche per il cinema e realizzato il
francobollo per la celebrazione dei 550 anni di Istanbul.
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