
 

 

 

 
 

 OBLONG CONTEMPORARY ART GALLERY 
partecipa alla diciassettesima edizione di 

   

CONTEMPORARY ISTANBUL (CI) 
Dal  17 al 22 settembre 2022  

 
Comunicato Stampa 

 
 
Oblong Contemporary Art Gallery partecipa quest’anno alla Fiera Internazionale dell’arte 
contemporanea di Istanbul, Contemporary Istanbul (CI), che si tiene nella capitale della Turchia dal 17 al 
22 settembre 2022 nel distretto di Beyoglu, il distretto metropolitano di Istanbul situato nella sponda 
eurpea della città e affacciato sul Bosforo. 
 
Alla prestigiosa Fiera dell’arte, Oblong presenta alcuni tra i suoi più importanti artisti nazionali e 
internazionali come: Annalù (A. Boeretto), Stefano Bombardieri, Enrico Ghinato, Cveto Marsic, Antonio 
Signorini, ben rappresentati anche da una serie importante di lavori inediti che saranno presentati per la 
prima volta nella vetrina mondiale di Istanbul.   
  
La partecipazione alla rassegna è il frutto di una visione lungimirante della gallerista Paola Marucci che 
sta guidando la Galleria con le sue sedi di Forte dei Marmi e Dubai nel mercato dell’arte contemporanea 
internazionale, e con un posizionamento sempre più autorevole e radicato nei paesi del Medio Oriente, 
dove le sue proposte per la nuova stagione di Dubai sono già attese dopo la partecipazione a 
Contemporary Istanbul (CI). 
  
Oblong arriva a Istanbul dopo i successi dell’estate in Versilia, dove si è resa protagonista a Forte dei 
Marmi e Pietrasanta con le importanti personali di Stefano Bombardieri, Yinon Gal-On e Antonio Signorini 
(quest’ultima visitabile fino al 30 settembre), accolte dal pubblico e dai collezionisti con grande 
apprezzamento.  
 
Contemporary Istanbul (CI) è la fiera d'arte annuale in Turchia. Istanbul offre una vivace scena 
collezionistica internazionale ed è una vera e propria piattaforma sulla quale si consolida sempre più un 
comparto collezionistico dei paesi di lingua araba e anche, più ampiamente, internazionale. 
Giunta alla sua 17.ma edizione, Contemporary Istanbul (CI), riunisce sessantasei gallerie d'arte 
contemporanea provenienti da ventidue Paesi, e presenta più di 1.500 opere d'arte di 558 artisti di tutto 
il mondo. L’edizione precedente ha visto il forte sostegno di un pubblico di filantropi, collezionisti e 
appassionati ed ha attirato un numero record di oltre 80.000 visitatori. 

 
OBLONG CONTEMPORARY ART GALLERY E’ PRESENTE ALLO STAND T8-24 



 

 

 
 
 
 

  
 
 

 
OBLONG CONTEMPORARY ART GALLERY 

participates in the 17th Edition of 
   

CONTEMPORARY ISTANBUL (CI) 
From  17 to 22 September 2022  

 
Press release 

 
 
Oblong Contemporary Art Gallery participates this year in the Istanbul International Contemporary Art 
Fair, Contemporary Istanbul (CI), held in the capital of Turkey from 17 to 22 September 2022 in the Beyoglu 
district, the metropolitan district of Istanbul located on the bank Eurpea of the city and overlooking the 
Bosphorus. 
 
At the prestigious Art Fair, Oblong presents some of its most important national and international artists 
such as: Annalù (A. Boeretto), Stefano Bombardieri, Enrico Ghinato, Cveto Marsic, Antonio Signorini, 
also well represented by an important series of unpublished works which will be presented for the first 
time in the world showcase in Istanbul. 
 
The participation in the event is the result of a far-sighted vision of the gallery owner Paola Marucci who 
is leading the Gallery with its offices in Forte dei Marmi and Dubai in the international contemporary art 
market, and with an increasingly authoritative and rooted positioning in the countries of Middle East, 
where her proposals for the new season in Dubai are already awaited after her participation in 
Contemporary Istanbul (CI). 
  
Oblong arrives in Istanbul after the successes of the summer in Versilia, where it became the protagonist 
in Forte dei Marmi and Pietrasanta with the important solo shows of Stefano Bombardieri, Yinon Gal-On 
and Antonio Signorini (the latter open until 30 September), welcomed by the public and collectors with 
great appreciation. 
 
Contemporary Istanbul (CI) is the annual art fair in Turkey. Istanbul offers a lively international collecting 
scene and is a real platform on which a collecting sector of Arabic-speaking countries and also, more 
broadly, internationally, is increasingly consolidated. Now in its 17th edition, Contemporary Istanbul (CI), 
brings together sixty-six contemporary art galleries from twenty-two countries, and presents more than 
1,500 works of art by 558 artists from around the world. The previous edition saw strong support from an 
audience of philanthropists, collectors and enthusiasts and attracted a record number of over 80,000 
visitors. 
 

OBLONG CONTEMPORARY ART GALLERY IS LOCATED AT THE BOOTH T8-24 
 


