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Esposizione delle opere pittoriche dal 05 marzo 2011 al 26 marzo 2011
Vernissage 05 marzo 2011 ore 18.30

Largo ai Giovani!
Collettiva di:
De Bettin Alberto
Dughera Dusit
Gobbo Chiara
Pullano Eleonora
Sosso Federico
Zangarini Silvio

Appunti di Viaggio:
colori, paesaggi e personaggi dal mondo
Mini Personali di:
Binello Maria Agnese
Corte Fiorella
Maglio Aurora
Perotto Francesco
Tornabene Lorenzo
Direzione Artistica e Presidente Silvana Belvisi
Curatrice delle esposizioni Alessandra Levi

Largo ai Giovani!
E’ un’esposizione pensata per dar visibilità ai giovani artisti, i quali espongono le opere che meglio
rappresentano la loro arte. Indagando diverse tecniche espressive, danno vita ad un’esposizione
poliedrica e carica di innovativa creatività.

ALBERTO DE BETTIN è una giovane promessa del mondo
artistico milanese, la sua attività pittorica è personale quanto
originale, molto vicina alla street-art, al disegno fumettistico e
caricaturale e alle graphic noves. La tecnica maggiormente
utilizzata è quella dei colori acrilici, uniformemente stesi,
“rinchiusi” in quei netti contorni tipici dei comics. L’originalità
delle opere è spesso legata al titolo, al quale l’artista dà
un’importanza fondamentale; con esso il giovane De Bettin
sembra fornirci, con una graffiante ironia e tono quasi sarcastico,
una chiave di interpretazione. Una scena apparentemente gratuita
diventa allora denuncia, riflessione o un personale divertimento
artistico.

DUSIT è nato a Bangkok, ma vive ormai in
Italia da molti anni . Il suo lavoro è quello di
restauratore: questa sua attività è iniziata quando
ancora studiava all'accademia. A Dusit Dughera
piace dipingere poiché gli permette di esprimere
emozioni sempre varie a seconda del soggetto
trattato. E’ alla ricerca di uno stile proprio,
nonostante appaia chiaramente ancora legato
all'arte tradizionale, alle sfumature, al disegno,
allo studio della persona. Infatti preferisce
principalmente i ritratti e dipinge persone,
generalmente figure femminili, più adatte per
esprimere dolcezza, passione e sensualità.
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CHIARA GOBBO si occupa di illustrazione
in ambito editoriale e pubblicitario. Ha
pubblicato diversi albi illustrati con importanti
case editrici italiane e ricevuto menzioni in
vari concorsi nazionali ed internazionali di
Illustrazione.
Parallelamente si occupa di pittura, intesa
come mezzo attraverso il quale esprimere
emozioni e stati d'animo. Il suo approccio a
questo strumento è quindi prevalentemente
impulsivo, variabile nelle tecniche e negli stili
utilizzati.

ELEONORA PULLANO in arte The Pully, vive e lavora a
Milano dove si diploma all’Accademia di Belle Arti di
Brera. Il nudo femminile è il fulcro della sua opera dove
corpi, che emergono da sfondi scuri e materici, sono privi di
volto per indurre lo spettatore ad immedesimarsi nella sua
opera.
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FEDERICO SOSSO nasce a Torino dove
attualmente è iscritto presso l'università di Lettere
e Filosofia. Giovane artista emergente piemontese
ha partecipato ad alcuni contest e mostre; l'ultima
all'Ex Zoo di Torino, associazione patrocinata dal
comune. Si forma attraversando vari periodi,
dalla street art fino ad un'arte figurativa
contemporanea. Le sue ultime opere sottolineano
oggetti e suggestioni più comuni tra i giovani,
elevandoli provocatoriamente ad opera d'arte.
Mantiene una poetica felliniana in bilico tra
sogno e realtà con opere incentrate sul tema della
droga, di cui però non vuole fare un'apologia ma
una critica all'attuale società che, con la sua
ipocrisia, ha contribuito alla nascita di questa
alternativa sociale

SILVIO ZANGARINI ha esposto in
diverse mostre personali e collettive in
Piemonte e in Liguria.
Nucleo portante delle sue fotografie è il
caos, inteso come fulcro di ogni creazione
ben riuscita. A partire dalla caoticita'
genera un nuovo ordine riequilibrato.
La piazza, tradizionale luogo di
aggregazione, è oggi sottoposta a un
progressivo svuotamento: la piazza è
ridotta a un mero spazio, vuotato del suo
significato sociale; ne rimangono i
frammenti: lo spazio si contrappone ai
cittadini, che non ne fruiscono più, si
isolano dalla vita sociale e diventano
individui. La piazza è vuota, rimane come
simbolo di una socialità oggi sottoposta ad
una crisi epocale.
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Appunti di Viaggio:
colori, paesaggi e personaggi dal mondo
Cinque Mini Personali dedicate al viaggio, tema che può essere letto come ideale e fantastico: viaggi nel
tempo, nello spazio, nella fantasia, espressione di abbandono, ricerca interiore e desiderio.

MARIA AGNESE BINELLO è una pittrice
dotata di grande sensibilità che l’ha portata a
trovare nella pittura la maniera di esprimere
se stessa. E’ autodidatta e ciò dimostra che il
suo interesse per la pittura nasce dal
profondo del suo animo.
Ma anche i soggetti del suo fare artistico
sono particolari e attentamente studiati:
natura si, ma angoli di natura incontaminata
e ancora animali in estinzione.
Le linee che determinano i soggetti
rappresentati sono leggere ma nitide; i colori,
ora più accentuati ma mai troppo, ora più
tenui ma sempre abbastanza vivaci, si
accostano felicemente gli uni agli altri. Ne
derivano quadri che esprimono ora vera e
propria allegria a volte naif.
Le tecniche usate sono l’acrilico e tecniche
miste combinate
CORTE Fiorella: Fiorella Corte è un esteta
dell’Arte: Il suo interiore è pregno di energia
artistica e la sua estrinsecazione esteriore è espressa
dalla poesia e dalla pittura.
Ama profondamente il figurativo ed ogni angolo,
ogni sorcio, sono spunti positivi per afferrare i
pennelli ed i colori. L'artista trasporta nelle sue tele
gli stati dell'anima di luoghi lontani ed incogniti,
intesi non solo geograficamente, ma nel profondo.
Sono visioni del mondo e della natura
ricontestualizzati, che prendono l'identità desiderata.
La Corte esprime il suo animo che è lindo e
cristallino attraverso l’insieme dei colori che risulta
sempre molto significativo. Oggi, ha davanti a sè, un
percorso molto interessante, che saprà affrontare con
la determinazione e la dolcezza che la
contraddistinguono. ...(E. Vigiano)
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AURORA MAGLIO nasce a Torino, la sua vita artistica
ha avuto inizio con il maestro Corbella. Dipinge per
staccarsi dal mondo reale, per dare spazio mentale alla
magia, ai sogni inquieti, deliranti e fantastici, attraverso
opere di un cromatismo immaginario con sfumature
dorate, ramate e dal tocco polimaterico che illustrano ciò
che l'occhio non vede oltre la spiritualità.

FRANCESCO PEROTTO è diplomato al Liceo
Artistico e all’Istituto Europeo del Desing, vive e
lavora nella provincia di Torino dove si occupa di
Murales, Aereografie, Desing, Illustrazioni ed
Insegne. La sua recente, produzione artistica si
incentra sul paesaggio e sulla natura, a volte
antropomorfizzata, a volte investita da una placida
energia mediterranea.
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LORENZO TORNABENE ha passione per i
volti che lo porta ad intraprendere la strada del
ritratto;gli sguardi,le espressioni,appassionano il
pittore,che resta affascinato soprattutto dalla
dimensione dell‘infanzia: le sue creazioni
trovano così la loro collocazione più intensa ed
emozionante proprio nella rappresentazione di
figure infantili. Sono proprio quest’ultimi che
regalano all’artista un’energia vitale. L’intento
dell’artista è quello di catturare le innumerevoli
emozioni e sensazioni che ognuno può sentire
attraverso lo sguardo profondo di un bambino.

Durante il periodo espositivo si terrà la sfilata presentata dalla giornalista Barbara Castellani
Giovedì 24 Marzo 2011 alle ore 21.00 presso i locali del Salotto dell’Arte
Stilisti: Daniela Messina
Bijoux in vetro e sciarpe: Bruna Caser

Interviste agli Artisti
Binello Maria Agnese
Corte Fiorella
De Bettin Alberto
Dughera Dusit
Gobbo Chiara
Maglio Aurora
Perotto Francesco
Pullano Eleonora
Sosso Federico
Tornabene Lorenzo
Zangarini Silvio
La sfilata e le interviste andranno in onda nel mese di Aprile su Sky Tv 869 nei seguenti orari:
Lun
ore 11,00
Mart
ore 19,00
Merc
ore 10,00
Giov
ore 23,30
Ven ore 07,00
Sab ore 17,30
Dom
ore 19,00
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