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Cris Contini Contemporary presenta “Inside Matter”, nuova personale di Michał Jackowski che 
si terrà dal 28 ottobre al 22 novembre presso Il Salotto di Milano, in corso Venezia 7 a Milano. 
 
Jackowski affronta nelle sue sculture il concetto della bellezza, dell’eleganza, che appartiene 
al senso profondo della nostra civiltà, greca e latina, ibridandolo con il design, la pop art e la 
sperimentazione materiale della nostra epoca.  
L’artista parte da soggetti classici quali Afrodite, Narciso, le Tre Grazie, Apollo, scardinandone 
le superfici plastiche per dare vita a sorprendenti e allo stesso tempo contrastanti relazioni con 
la moderna mitologia del consumismo.  
  
Le potenza espressiva delle opere di Jackowski risiede nella capacità di trascendere la 
morfologia dei soggetti raffigurati per diventare indagine sulla nostra condizione spirituale, 
sulle relazioni interpersonali moderne, sulle perplessità con cui tutti necessitiamo di 
confrontarci. Un viaggio esperenziale che invita gli osservatori a riflettere sulla loro 
connessione tanto con il passato quanto con il presente.        
 
 
Michal Jackowski 
 
Michal Jackowski si è laureato in Restauro della Scultura all’Accademia di Belle Arti di Varsavia,  
Polonia. Insieme ai suoi progetti artistici Jackowski vanta un’ampia esperienza nella 
ricostruzione di sculture barocche, riproduzioni di Grandi Classici e creazione di proprie 
composizioni su commissione sia pubblica che privata, che gli hanno permesso di affermarsi 
all’interno del circuito artistico europeo. 
L’artista ha esposto le sue opere in contesti quali l’Opera House, la Your art Maison Gallery in 
Polonia e la mostra “Le Cinque Anime della Scultura” presso il Lago di Como. Ha inoltre 
partecipato a rinomate fiere internazionali tra cui Art Basel e ZurichArt International Art Fair ed 
è stato pluripremiato all’Artrooms sia di Londra che di Roma e alla Biennale Internazionale 
d’Arte di Firenze. 
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CRIS CONTINI CONTEMPORARY 
La galleria internazionale Cris Contini Contemporary è stata fondata nel 2018 da Cristian 
Contini e Fulvio Granocchia. Situata nel cuore di Londra, nella centralissima Mayfair ha da poco 
aperto anche una nuova sede in Montenegro.          
Cris Contini Contemporary offre ai collezionisti di tutto il mondo l’accesso ad un portfolio 
eclettico e multiculturale di artisti: dai grandi maestri moderni come Pablo Picasso, Lucio 
Fontana, Andy Warhol e Robert Indiana agli artisti contemporanei più apprezzati quali David 
Begbie, Endless, Antonio Freiles, Michelangelo Galliani, Ferruccio Gard, Gioni David Gioni, 
Lorenzo Puglisi e tanti altri. Grazie anche alle sue continue nuove collaborazioni internazionali 
Cris Contini Contemporary rappresenta un punto di riferimento immancabile per gli 
appassionati e collezionisti d’arte di tutto il mondo.  
 
IL SALOTTO DI MILANO 
Il Salotto di Milano è un laboratorio di eccellenze, un quality hub dedicato a promuovere il 
Made in Italy e i suoi valori più profondi. Situato nel cuore di Milano, in corso Venezia 7, il 
Salotto di Milano rappresenta un concept unico nel suo genere, insieme galleria d’arte, show-
room, spazio per eventi. Una elegante vetrina nel cuore di Milano che ospita esclusivamente 
brand che fanno dell’eccellenza Made in Italy la loro missione, selezionati nell’ambito dell’arte, 
della moda, del jewellery, del design, dell’interior decoration, del food and beverage e dell’hi-
tech.                 
Un luogo di riferimento per chi ricerca e apprezza il valore intrinseco del ben fatto, la bellezza 
dell’autenticità, l’unicità, corredato da un servizio di hospitality di altissimo livello per 
garantire ai visitatori un’esperienza esclusiva. La location si snoda su due livelli per 
un’ampiezza di 1.000 metri quadrati: agli spazi espositivi si aggiungono una meeting room 
panoramica e una terrazza con vista sul quadrilatero della moda che si prestano 
elegantemente ad appuntamenti riservati, cocktails e party esclusivi.  
 
INSIDE MATTER | MICHAŁ JACKOWSKI 
28 October – 22 November 2021 
VERNISSAGE 28th October 2021 from 6:00 to 9:00 PM by RSVP only 
at Il Salotto di Milano 
Corso Venezia 7 (scala B, terzo piano) |20121 Milano ITALY 
 
UFFICIO STAMPA: 
Barbieri & Ridet / info@barbieriridet.com / tel +39 02 58328232 
 


