Il curatore Gina Affinito è lieta di presentare la mostra

“L’imperfetta Bellezza”
mostra d’arte contemporanea
Abbiamo la capacità di vedere la bellezza nell’imperfezione ?
La ricerca dell’aureo nelle cose imperfette e incomplete è in breve, l’accettazione del non convenzionali.
E in quelle cose imperfette rivediamo noi stessi,
quella parte di noi con difetti e debolezze.
L’arte contemporanea ha davvero preso le distanze dalla bellezza autentica?
Selezione
Gli artisti che sono in esposizione in questa mostra, suddivisa in quattro sezioni, pittura, scultura,
fotografia, installazione, sono stati invitati ad indagare i contenuti del tema, i pregiudizi che ormai permeano
la visione dell’arte ed a porre in es- sere la loro personale concezione del “bello”, anche e soprattutto, se
imperfetto. Una rosa di 26 opere selezionate in base ad appartenenza al tema, capacità di utilizzare modalità
espressive contemporanee, innovazione e sperimentazione, valore della ricerca artistica, originalità, utilizzo
dei linguaggi in modo trasversale.
Durata e periodo di esposizione
La mostra si inaugura domenica 19 dicembre ore 18.00
Sarà visitabile con orario: 10.30 - 12.30 / 16.30 - 18.30.
Nei gg 24 - 25 - 26 dicembre sarà visitabile dalle 10.30 alle 12.30
Location
ImagoArs spazio espositivo in Campo del Ghetto Vecchio a Venezia. Un luogo ricco di storia che fino a
pochi anni fa ospitava uno degli ultimi laboratori artigianali di doratura situato sotto lo stesso tetto della
Sinagoga Spagnola.
In esposizione
AMBROSECCHIA GIULIANA, ANNA BATTAGLIA, ALIDA BERTINOTTI, DEVID BISCONTINI,
FRANCO COCCOPALMERI, SALVO CURRO’, GIUSEPPE DEL PRETE, ROSSANA DI LORENZO,
ANNABELLA DUGO, SANDRO FRINOLLI P., SHAKAR GALAJIAN, IGOR GRIGOLETTO,
GIANCARLO DE LUCA, ANTONIO R. L. LACQUANITI, MARISA MAZZA, ENRICO NOTARO,
MANUELA PEDERZOLLI, FLAVIO PUCCI, TEODORA RICCIARDI, LAURA SANDRONI, PAOLA
SANTAGOSTINO, LUCIA SERRA, SIMONA SNIDER, MASSIMO TANZI, GABRIELLA TIRINCANTI,
BIAGIO VINELLA.
Intervento
“OLTRE LA PERFEZIONE” a cura del dott. Massimo Doriani, psicologo, psicoterapeuta, direttore
dell’Istituto di psicoterapia “Accademia Imago” di Napoli
Catalogo: https://www.sfogliami.it/fl/241471/tf9fme66f1xs9qmm4r2pzyurj7g61ynh#page/1
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