
 L’Associazione  culturale  A T E L I E R  presenta 
 

YUKOH, NEL BOSCO PER CASO 
 
 

 
INFORMAZIONI SULLA MOSTRA 

 
l'artista    Yukoh 
 
titolo  Nel bosco per caso 
 
dove   Associazione culturale Atelier 
  Roma, Via Panisperna, 236 (Rione Monti. Fermata Cavour Metro B) 
 
a cura di    Luca Arnaudo 
 
inaugurazione   giovedì 28 ottobre 2010, dalle ore 19 alle ore 21 
 
quando    dal 28 ottobre al  8 novembre  2010 
 
orari   dal martedì al sabato: 11-13 e 17- 20 
  lunedì e festivi su appuntamento 
 
info      tel.  328-4249215  atelier@email.it   
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
La mostra 
 
L'artista giapponese Yuko Tsukamoto, in arte Yukoh, riprende il filo della mostra Nel bosco per caso, 
tenuta nel 2009 presso Neo Geo Arte di Milano, per presentare nello spazio romano dell'Atelier una 
selezione dei suoi lavori più rappresentativi, incentrati sulla ricerca di un rapporto estetico e spirituale tra 
forme materiali e natura. Che si tratti di dipinti su seta con tinte vegetali e cera, minimali installazioni 
composte di terracotte e germogli o, ancora, virtuosistiche incisioni a maniera nera dedicate a spiriti del 
bosco, in ogni opera si rinviene sempre un'eco profonda della cultura d'origine dell'artista, combinata con 
intelligenza e sensibilità alle tensioni proprie della contemporaneità occidentale.   
 
 
L'artista 
 
Yuko Tsukamoto nasce a Osaka, si laurea presso l’Università di Belle Arti di Musashino in pittura a olio 
sotto la guida del Maestro Tadamasa Murai. Presso la stessa Università si specializza in litografia con il 
Maestro Akikazu Shimizu. Compie una serie di viaggi in India e in Nepal. Insegna Arti Plastiche in diverse 
scuole materne a Osaka. Insegna litografia presso il Centro di Cultura Giapponese e l’Università di Kinki, a 
Osaka dove nel 1999 fonda la scuola di litografia Atelier 410 lito, un laboratorio calcografico volto a 
combinare le tecniche delle stampe giapponesi con l'incisione di matrice occidentale. Dal 2003 vive e 
lavora a Milano, dove frequenta l’atelier di Giorgio Upiglio e nel 2004 si iscrive all'Accademia di Belle Arti di 
Brera. Oltre alla sua più recente personale del maggio 2009 presso Neo Geo Arte di Milano, Yukoh ha 
esposto in numerose occasioni in Giappone e Italia. 
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