I Coloristi
Mostra Internazionale d’Arte Contemporanea c/o Galleria d’Arte Il Borgo – Milano
A cura di Giorgia Loda e Sabrina Falzone
Enti Organizzatori: Studio Sant’Agnese, Galleria d’Arte Il Borgo
Milano 14 – 26 Luglio 2010
Studio Sant’Agnese e la Galleria d’arte Il Borgo hanno il piacere di presentare la II
Edizione della mostra internazionale d’arte contemporanea dal titolo I Coloristi.
La mostra si inserisce all’interno di un progetto di più ampio respiro, volto a creare e a
presentare al pubblico un gruppo di artisti, I Coloristi, che, attraverso la realizzazione di
opere, astratte o realistiche, diano vita a un percorso di infinite interpretazioni sul tema del
colore e della luce.
Il dinamismo vitale del colore e dei contrasti creerà un universo scenico di grande fascino;
gli artisti giocheranno su soluzioni stilistiche che sono il frutto di una personale e continua
ricerca. La luce, resa attraverso le innumerevoli pulsazioni cromatiche, diventa fulcro di
ciascuna opera trasmettendo una forte carica di vitalità.
Gli artisti, di differente estrazione artistica, esprimono la loro idea in maniera diversificata e
personalissima realizzando un vero e proprio inno al colore, nelle sue molteplici
raffigurazioni fatte di immagini, luci e allusioni. Il colore si materializza e le opere si
manifestano come veri e propri atti poetici di comunicazione: I Coloristi scelgono di
proiettarsi nei colori di una emotività ancora possibile.
Informazioni sullo Spazio Espositivo.
La Galleria Il Borgo è situata in uno dei quartieri più esclusivi di Milano in pieno centro
cittadino, a due passi dai Navigli e da Porta Ticinese. Essa si affaccia su uno dei
caratteristici borghi dell'antica Milano, pregni di storia e cultura. La Galleria Il Borgo ha
ospitato al suo interno opere di celebri autori contemporanei tra i quali Salvatore Fiume,
artista del Novecento di fama mondiale.
Blog dedicato alla Mostra I Coloristi: http://icoloristi.style.it/
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