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FIUGGI - "Continuano con successo le esposizioni d’arte all’Officina della Memoria e
dell’Immagine
".

La prossima “Mostra d’arte contemporanea” dal 6 al 22 ottobre 2012 , patrocinata dal Comune
di Fiuggi, è basata su pittura, fotografia e scultura. Lo rende noto l'Assessorato alla cultura in
un comunicato.

Tra gli espositori Egidio Addesse, opere con tecnica a pastello su cartoncino, olio su tela e
acrilici su cartoncino; Giovanna Baio, opere che vanno dalle prospettive ai motivi floreali, dai
ritratti di donna a quadri stile Liberty e del Neoclassicismo con tecniche ad olio, tempera,
sanguigna e doratura su tavola; Iginia Bianchi, opere dalla tecnica mista, raffiguranti soggetti
dai toni particolari dell'azzurro che si espandono in una modulazione armonica e si dilatano in
una vibrazione artistica di estrema sensibilità
; Franca Bolognesi che espone dipinti a
tecnica mista;

Maria Luisa Cavanna con quadri astratti a tecnica mista (smalti e acrilici); Angela Di
Teodoro, opere figurative e paesaggiste;Ylenia Dolfi con opere dalla tecnica mista e dai temi
svariati;Renato Elisei che usa nelle sue opere una tecnica particolare: acrilico su pelle in rilievo;

Alessandro Falcioni che presenta foto che ritraggono i più bei paesaggi di Fiuggi, la Ciociaria
ed i suoi dintorni; Marco Fratarcangeli, opere dalla tecnica mista(acquerello,sanguigna e
gessetto)che vanno dal materico al grafismo;Giuseppe Nittolo con paesaggi e volti a china e
sanguigna; Carmine Sibona con le sue particolari sculture in argilla e resina; Michele
Sorrentino D'Afflitto con opere a tecnica ad olio che raffigurano paesaggi e nature morte.
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L'inaugurazione è fissata per sabato 6 ottobre alle 16,30. La mostra sarà aperta fino al 22
ottobre.
Orari: 9,30-12,30/15,30-19,00 (tranne la domenica mattina)."
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