10-29 ottobre 2015

"CON GLI OCCHI DEL MONDO"

Personale di

KATIA MINERVINI
SPAZIO D'ARTE L'ALTROVE
Via De Romei 38, Ferrara
www.artelaltrove.it
INAUGURAZIONE: sabato 10 Ottobre 2015, ore 17.30
In serata LECTURAE DANTIS con Ruben Garbellini e Arianna Tieghi al clarinetto
Apertura: Martedì - Venerdì dalle 17.00 alle 20.00; sabato su appuntamento.
Una interessante personale dell'artista marchigiana Katia Minervini si inaugurerà proprio in
occasione della 11° Giornata del Contemporaneo e darà modo di vedere a Ferrara, presso la sede
dell'Associazione culturale Olimpia Morata, lo SPAZIO D'ARTE L'ALTROVE, in via De Romei
38, la straordinaria capacità espressiva di questa giovane artista attraverso i volti ed i particolari
colti e fermati nei suoi viaggi all'estero...
CON GLI OCCHI DEL MONDO infatti vuole fermare nello sguardo di persone comuni eppure
emblematiche di diverse etnie e città, la capacità espressiva ed emozionale nella sua più alta
vetta....Lo sguardo, ancora e sempre, quale specchio delle emozioni e della personalità, primo segno
distintivo di ognuno di noi, profonda vedetta della nostra anima....Ma non solo gli occhi , ma anche
i COLORI del Mondo sono protagonisti delle opere di Katia. Usi e costumi sono infatti sintetizzati
ed espressi attraverso i colori e le espressioni che caratterizzano ogni popolo in quanto tale.
Katia Minervini si dimostra attenta scrutatrice e fantastica pittrice, riuscendo in piccole o grandi
opere a mostrarci "la gente" nella sua essenza più profonda, con un proprio bagaglio culturale
dignitoso e affascinante anche nelle piccole cose che le sintetizzano e definiscono alla perfezione.
Un modo poetico per dare una chiave di lettura ed uno spaccato delle persone in quanto tali in ogni
parte della nostra meravigliosa Terra. Sguardi affascinanti e catalizzanti, colori accesi e vivaci,
contrasti a volte voluti ed a volte reali per un mondo che si evolve senza cancellare le peculiarità dei
singoli popoli.
La mostra si inaugurerà alle ore 17.30 e rimarrà aperta straordinariamente fino alle 22.30.
In serata LECTURAE DANTIS con la magnifica recitazione dell'attore e regista Ruben Garbellini,
in occasione del 750° anniversario della nascita del Sommo Poeta, Dante Alighieri.
Accompagnamento musicale con Arianna Tieghi ed il suo clarinetto.
....aperitivo inaugurale per gli intervenuti.

