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Sabato 7 dicembre 2013, alle ore 17.30, lo Spazio D'Arte L'Altrove di Francesca Mariotti, Via Dè
Romei 38, Ferrara, presenta l'ultima rassegna del Progetto 2013, FANTASIA E ASTRAZIONE, dal
titolo Materiche Astrazioni, ...quando la materia entra anche in piccoli oggetti d'arte.
Fusione di stili, colori e forme: sei artisti diversi e la loro arte.
Sei artisti molto differenti per stile e percorso, ognuno rappresentante di un proprio mondo, che non si
incontrano fino a quando esce la materia, si astrae, viaggiando oltre, non essendo più sufficiente la
semplice figura o la sola classicità delle forme. Si aprono così varchi verso profondi percorsi artistici,
sentieri dove si intrecciano storie, personaggi e scenari.
Opere che non utilizzano il pennello o la materia da plasmare, ma che si intrecciano nell'inserire materia
su pittura e oggetti su scultura....intrecci e pensieri liberi da schemi e dettami artistici, astrazioni che si
materializzano e materia che si astrae.
Dalla fantasia ai colori dirompenti di un mondo altrove, si passa alla realtà che comunque non nasconde
la sua bellezza e pone l'arte un po' ovunque, nel cuore di un'aria fatta di attesa natalizia, in cui l'unicum
diventa strenna e pensiero rivolto con attenzione per sé e per gli altri. Ecco allora sfilare anche borse e
gioielli variopinti, quali piccole opere d'arte, creazioni uniche, nate per gioco dalla fantasia di artisti che
le trasformano in soluzioni originali, da poter persino indossare per identificarci nella nostra
individualità.
Gli artisti che esporranno sono: Mario Esposito (Roma), Alessandro Borghi (Ferrara), Letizia
Strigelli (Firenze), Andrea Zelio Bortolotti (Venezia), Paolo Del Signore (Fano) con la presentazione
delle sue borse d'arte in pelle ed infine Elena Catanese (Monza) con i suoi gioielli artistici in vetrofusione.
Alcuni artisti saranno presenti all'inaugurazione e parteciperanno ad un aperitivo per tutti gli intervenuti.
Vi apettiamo!!!
Le curatrici
Spazio D’Arte L’Altrove, via Dé Romei 38 Ferrara
Orario di apertura: martedì – venerdì, dalle 16,30 alle 19.30 / giovedì chiuso.
Sabato su appuntamento.

