22 MARZO/7 APRILE 2014

NATURA NATURAE
la Natura come oggetto e come soggetto
Artisti a confronto
INAUGURAZIONE
Sabato 22 marzo 2014, ore 17.30
SPAZIO D'ARTE L'ALTROVE
di Francesca Mariotti
Via de Romei 38, 44121 Ferrara
www.artelaltrove.it
info@artelaltrove.it

Quest'anno riprede la ricerca sulla produzione artistica contemporanea in tema di Ambiente e Natura con lo
Spazio D'Arte L'Altrove di Ferrara di Francesca Mariotti e l'Associazione culturale Olimpia Morata.
Sabato 22 Marzo 2014 si inaugurerà alle ore 17.30 la mostra su questa bella tematica.
Un argomento caro, interessante e stimolante, che apre con NATURA NATURAE, Rassegna con cinque
artisti a confronto che da diverse provenienze italiane, da diverse generazioni e con diverse tecniche, si
confronteranno per fare il punto su quale importanza ha e continua ad avere la Madre Natura quale soggetto
e/o oggetto della loro creatività.
La piccola ma esaudiente rassegna darà esempio di alcune realtà e di sperimentazioni di artisti di carriera e
giovani artisti, attraverso le loro opere stimolanti e, a volte, aggressive.
L'esposizione si svilupperà quindi tra artisti che dalla Natura traggono il loro soggetto principale di
rappresentazione e artisti che prendono e colgono la materia prima "della Natura"per creare le loro opere.
Opere materiche, opere di riciclo materiale, opere di vedute e paesaggi, piante, fiori e frutti che da sempre
abbelliscono ed ornano armoniosamente le case e la vita di tutti noi! Gli Elementi che la compongono
saranno scenario di splendide opere in cui la positività della Vita si potrà cogliere e ammirare.
Un interessante richiamo all'Arte Ambientale che ogni anno lo Spazio D'arte L'Altrove affronta e promuove
per una maggior consapevolezza di quanto si possa fare, evitando sprechi e CREANDO, per non
sommergere la nostra vita di rifiuti inutili !!!
Il nostro Domani dipende da noi e da cosa facciamo Oggi per renderlo migliorre senza danneggiare la Natura
in cui viviamo.
Esporranno: BARBARA PELLANDRA, MARIO ESPOSITO, FABIO RIGHI, ALESSANDRO
MAZZUCA e ANGELO FANTONI.
La mostra si protrarrà fino al 7 APRILE 2014.
Apertura: martedì-venerdì 16.30-19.30; giovedì 10.00-13.30; sabato su appuntamento.

Vi Aspettiamo!!
Francesca Mariotti e Silvia Greggio

