
Opere di Le	zia Cariello presso LCA 

 

Lo Studio LCA annuncia con grande piacere che giovedì 9 o�obre 2014 inaugurerà presso la propria sede 

milanese una presentazione di opere di Le!zia Cariello. L’esposizione sinte!zza gli esi! recen! della ricerca 

dell’ar!sta sul tema del tempo, del suo scorrere e del suo dialogo con gli ogge% della vita quo!diana, e raccoglie 

in una vera e propria installazione il primo nucleo di una nuova serie recentemente an!cipata dalla Galleria 

Massimo Minini alla Fiera di Basilea e altre opere, fra cui quelle incluse nella recente mostra “40 Anni di Arte 

Contemporanea” che ha celebrato il lavoro di Massimo Minini al Museo della Triennale di Milano. 

 

L’inizia!va si colloca all’interno del proge�o “LAW IS ART!” dello Studio Legale LCA, nato dalla passione 

per il mondo dell’arte - in par!colar modo dell’arte contemporanea - di alcuni professionis!, dal loro personale 

coinvolgimento sulla scena milanese e italiana, dalla loro profonda conoscenza del mercato dell’arte e dalla loro 

riconosciuta competenza legale in materia di diri�o dell’arte.  

 

All’interno del proge�o “LAW IS ART!", inaugurato con la sponsorizzazione del Premio Emergent di MIART 

2014 e la mostra personale di Ta!ana Trouvé alles!ta presso lo studio in occasione dell’assegnazione del premio 

ACACIA 2014, LCA trasformerà una delle proprie sale riunioni in una vera e propria Project Room d’ar!sta, che 

diventerà luogo privilegiato di incontro e confronto in cui la passione per l’arte si manifesta in un contesto 

professionale, e organizzerà un ciclo di seminari sui molteplici e variega! aspe% della vita, del mondo e del 

mercato dell’arte, in collaborazione con importan! partner is!tuzionali e aziendali tra cui AXA ART. 

 

Il deciso commitment di LCA nei confron! dell’arte e della sua promozione al di fuori dei circui! 

tradizionali pone le proprie basi, da un lato, sui dichiara! obie%vi is!tuzionali di sostegno all’innovazione in ogni 

campo e di valorizzazione della crea!vità umana e, dall’altro, sul pieno riconoscimento dell’arte quale fonte di 

inves!mento e arricchimento culturale. 
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