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La pandemia di Corona ha ispirato Dennis Josef Meseg a creare 

la sua opera di fama internazionale „ It is like it is“, un‘installazione 

di 111 manichini avvolti in nastri svolazzanti rossi e bianchi, che 

ora popolano le piazze come rappresentanti del popolo.  

 

 

Con l ‘aiuto di un totale di 27 aiutanti , diversi furgoni, più di 21  

chilometri di nastro adesivo e molta iniziativa personale, sono 

stati percorsi più di 19.000 km e „ It is like it is“ è stato mostrato in 

più di 140 località in 41 città della Germania. 

 

 

L‘opera ha ottenuto un riconoscimento internazionale con oltre 

500 articoli di stampa provenienti da 26 Paesi. 

Anche l ‘Università della Virginia (UVA) è venuta a conoscenza 

dell ‘opera e di Dennis Josef Meseg, e insieme all ‘artista ha  

organizzato un workshop con gli studenti . 

 

 

 

 

L‘installazione „ It is like it is“ ha convinto anche la Deutsche  

Gesellschaft für Kreativität e.V. /Berlin (DGfK) e Dennis Josef  

Meseg ha vinto con essa il CREO Prize 2021. 

Informazioni  
sull ‘ installazione  

„ It is l ike it is“
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Dennis Josef Meseg

Premiato da Creo



Informazioni sulla creazione
della figura in bronzo „Hope“

Al centro di quest ‘opera d‘arte si trovava un manichino speciale. 

La sua postura era diversa e con essa si rivolgeva all ‘artista ogni 

volta che questi esponeva la sua installazione.  

 

 

Dennis Meseg cominciò a capire e ad apprezzare il suo messag-

gio. apprezzare il suo messaggio. Le diede il nome di „Speranza“, 

perché la figura la figura ricorda una persona che è riuscita a  

liberarsi della pesantezza della sua situazione attuale e si avvia 

in punta di piedi verso tempi migliori , con le braccia tese a sbat-

tere le ali e lo sguardo rivolto al cielo, verso tempi migliori .  

 

 

Speranza 

era l ‘essenza della sua installazione, ed 

è per questo che l ‘artista l ‘ha immortalata 

sotto forma di questa unica figura -  

la Speranza „Hope“ - in una statua di  

bronzo a grandezza naturale, realizzata 

dalla Kunstgießerei Schweitzer di  

Colonia.



Prezzo su richiesta
Altezza: circa 175 cm
Peso: 130 kg di bronzo puro
(fusione cava in bronzo)
Edizione: 111 copie in tutto il mondo
firmato e numerato

Se siete interessati alla statua 
„HOPE“, contattate:

Studio Dennis Josef Meseg 
Kronenweg 11, 50389 Wesseling
Cellulare: +49 160 - 98 68 15 49
E-Mail: dennis@leichtsinn.de


