Espongono gli artisti Elisabeth Cyran, Egidio
Scardamaglia, Marta Valls, Demian
Michelle, Gall Luminita, Claudia Dazzini

Demian Michelle, La stella del mattino

Mediterraneo è vita, storia, attività, forma e colore.
Dalla miscellanza dei vari modi descrittivi artistici
nasce questa Collettiva che incarna un poliedrico
mondo che pur germoglia con le stesse radici.
La rappresentazione artistica determina il mondo
che da secoli ruota intorno al Mediterraneo
decadendo nelle guerre e nel degrado ambientale
per poi elevarsi fino ai sogni che da millenni lo
popolano.
Una mostra che vede impegnati 6 artisti e che
ha lo scopo di sensibilizzare sull’importanza della
comunicazione per la conoscenza e lo scambio tra
culture diverse.
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Un particolare ringraziamento a:

Elisa Mazza, curatrice
Tina Cosmai,
Genovainedita Cultura
Filippo La Porta

Studio 71, fotografi ufficiali
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grafica d’autore
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contemporanei
nuove proposte
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particolare di opera in mostra a Immaginecolore.

L’Associazione Immaginecolore.com e’ lieta di
presentare Mediterraneo, collettiva a cura di Elisa
Mazza

arte

O essere chi non fui mai:
privo dell’ombra e del sogno,
un solitario che avanza
senza una via, senza specchio?
(Antonio Machado)

anna ferrari • immaginecolore.com

Morire... Cadere, goccia
di mare, nel mare immenso?

Mediterraneo
Elisabeth Cyran, Egidio Scardamaglia,
Marta Valls, Demian Michelle,
Gall Luminita, Claudia Dazzini
Filippo La Porta legge gli inediti di Machado

26 febbraio all’11 marzo 2010

Inaugurazione 26 febbraio ore 17.30
Immaginecolore.com Gallery, Vico del Fieno 21 R Genova, centro storico - Ingresso: libero

Elisabeth Cyran. L’aperta vocazione al ritratto
di Elisabeth Cyran è condensata in ogni sua opera. La
peculiare ricerca del particolare che l’accompagna
non fa che completare la personalità dell’opera stessa,
impreziosita da una tecnica sapiente ottenuta da un
perfetto dosaggio tra luci ed ombre.
Marta Valls. La nazionalità spagnola dell’artista esplode
nei colori fortemente solari delle sue fotografie. Ricordi
mai sepolti sono le vecchie fotografie riportate all’oggi
dal calore dei petali sparsi. Frammenti di immagini che si
confondono con frammenti vividi di fiori.
Claudia Dazzini. La sua materia preferita è il legno,
radici vissute e consunte, raccolte sul bordo del mare
tanto amato di cui trasforma sapientemente le rughe
attraverso il colore ridando una patina ai ricordi fino a
trasformarli in sogni.
Gall Luminita. L’amore per la vita dell’artista emerge
nella descrizione serena del paesaggio marino: una
realtà che è scoperta illusione e l’illusione che diventa
realtà. Il perenne movimento della natura si mescola
all’incessante passare del tempo, ma senza foga solo
così...naturalmente.
Egidio Scardamaglia. La descrizione surreale della
realtà da parte dell’artista ci mostra la sua tendenza a
gravitare nel sogno. La materia è svuotata della sua

corposità e descritta con una luminosità senza forma che
gravita nell’orbita dell’influenza onirica.
Demian Michelle. Musicista e visual artist realizza
le sue opere attravrso una tecnica molto particolare:
una fotocomposizione incrociata fino a fomare macro e
microcosmi di colore. L’astrattismo delle opere dell’artista
descrive la personale visione della vita piena di chiaro-scuri,
complicata e sofferta, ma anche piena di vitalità e di fascino.
(Elisa Mazza)

Durante l’inaugurazione saranno
letti gli inediti di Machado
da Filippo
La
Porta.
Evento in collaborazione con
Genovainedita Cultura di
Tina Cosmai.
Luminita Gall, La Proposta
Egidio Scardamaglia, Catching the
wind
Elisabeth Cyran Kwiatkowski, De André
Claudia Dazzini, Solo bolle d’aria
Marta Valls,Vento fuggitivo

