COLLETTIVA D'INVERNO
“UN TITOLO CHE NON C'E'”
16 dicembre 2017 – 6 gennaio 2018
Galleria IAC Via della Croce, 41 Impruneta, Firenze
inaugurazione sabato 16 dicembre ore 17,30
COL PATROCINIO DEL COMUNE DI IMPRUNETA
Ecco una sorta di “metatitolo” per la Collettiva Invernale 2017 degli Artisti di ART-ART, chiamati
ad esprimere la loro inventiva senza alcun suggerimento esterno, senza le “linee-guida”che un
titolo di riferimento potrebbe sollecitare e, forse, anche imbrigliare.
Ogni Socio liberamente ha scelto fra opere appartenenti al proprio catalogo o create appositamente
per questa Mostra e oggi presenta una miniantologica di due o tre esemplari, che può essere una
significativa e sintetica summa della propria creatività declinata nelle tecniche, negli stili, nelle
modalità più variegate,dalla pittura alla fotografia, dalla scultura all'installazione.
E la dimensione di Mostra Collettiva, nella quale oggi si incontrano oltre trenta Artisti di ArtArt, ci
suggerisce una riflessione sulle varie modalità estetiche dell'Arte contemporanea, volte ad un
consolidamento della tradizione,declinato con l'originalità e l'irripetibilità che è propria di ogni
Artista, oppure orientate verso innovazioni e sperimentazioni.
L'originale allestimento di Patrizia Sabella che, come è suo solito, dispone le opere in reciproco
colloquio e confronto, ci aiuta, nel nostro percorso di visitatori interessati, a cogliere tutti gli aspetti
delle varie personalità artistiche
Significativi anche gli appuntamenti che accompagnano l'inaugurazione della Mostra: l'Assemblea
Generale dei Soci, chiamati ad esprimersi sulle iniziative realizzate in questo anno e a fornire
suggerimenti per il futuro, la presentazione dell'Annuario di Art-Art 2017 in forma cartacea, a cura
della direttrice Carmelina Rotundo, e la cena conviviale, conclusiva della serata, ulteriore
occasione di ritrovarsi tutti insieme degli Artisti: Piero Alessandra, Arturo Badii, Giampaolo
Beltrame, Antonio Bernardini, Maurizio Biagi, Gaia Bizzarri, Mauro Cenci, Giuseppe
Cassandro, Marino Cassandro, Bruno Chiarini, Marina Corbinelli, Mimmo Corrado, Mariella
De Fazio, Alma Daniele De Silvestro, Simone Del Carmine, Guglielmo Galeotti, Annie Gheri,
Valerio Giovannini, Valter Lavezzini, Angiolo Lombardini, Luciano Lotti, Paolo Luzzi, Maurizio
Mafucci, Manuela Masi, Valentino Moradei Gabrielli, Riccardo Neri, Fiorella Noci, Rossano
Noferi, Renato Piazzini, Cinzia Pistolesi, Carlo Ranfagni, Carmelina Rotundo, Patrizia Sabella,
Giuseppe Tocchetti, Bianca Vivarelli
Impruneta, 16 dicembre 2017
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