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Le sculture di Johannes Genemans
L’Arte dello scultore olandese, non è solo “moda”

[

Geisha, ragazza giapponese

bronzo e stoffe

Johannes Genemans sarà presente a Milano con 
le seguenti esposizioni: dal 15 maggio al 26 luglio  
partecipa alla 1ª Biennale dei Castelli della Gera d’Adda, 
presso la Fortezza Viscontea a Cassano d’Adda; dal 10 al 
30 giugno sarà ammirabile a “L’Arte e il Tempo”, official 
event di EXPO IN CITTÀ - Expo Milano 2015, a Palazzo 
dei Giureconsulti. Dal 1 maggio le sue opere sono in 
permanenza presso la Galleria Sabrina Falzone.
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Johannes Genemans, talentuoso artista, nasce 
come designer e stilista d’alta moda “made 
in Italy”, nonostante le sue origini olandesi, 
vive infatti da anni nel Bel Paese. Negli anni 
‘90 decide però di ritirarsi da quel mondo,  

 vende l’azienda e si dedica completamente 
al suo grande amore: l’arte della  scultura. 
Cambiano così gli stili progettuali ed i materiali, 
Johannes si rimette in gioco frequentando corsi di 
scultura figurativa nelle scuole tradizionali di Pie-
trasanta, Carrara e Ancona, apprendendo le qualità 
e le insidie del bronzo, del marmo, della creta, della 
resina e del gesso. Artista di grande sensibilità e pre-
cisione, ripercorre itinerari di figurazione classica, con 
ascendenze alla migliore tradizione scultorea italiana ed 
europea. Eccelle nella creazione di figure umane e note-
voli sono i suoi ritratti, i busti, i monumenti comme-
morativi e le immagini simboliche in vari materiali.
Ha tenuto molte mostre personali e ha partecipato 
a rassegne artistiche in molte città italiane e all’este-
ro.  Degna di nota l’opera “Inter-cultura”, 5 giovani 
donne, mamme di diverse culture, a rappresentare 
l’affetto, l’unione, la responsabilità per un futu-
ro migliore del nostro pianeta. Ed ecco l’unione 

INFO

www.genemansscultore.it

info@genemansscultore.it

Inter  - Cultura

bronzo e stoffe, anno 2015

Sotto: Orissa, ragazza indiana, bronzo e stoffe, anno 2012 Sopra: Fiori che si schiudono, bronzo e stoffe

di Carolina, Letizia, Dahkla, Orissa, Geisha e Asmae, 
tutte insieme a simboleggiare il rispetto, l’amore, 
la convivenza pacifica tra culture e mondi diversi, 
una ripartizione equa delle risorse disponibili nella 
nostra, comune, Terra. sl  

]L’arte è un dialogo tra pensiero, emozioni e creatività.
L'incanto tra amore e sofferenza umana, gioia e dramma.  

                                                        Johannes Genemans


