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Sezione dedicata agli eventi segnalati dai visitatori di Arte Globale

Noi Due | Personale Gianna Bucelli
30/06/2016 - 18/07/2016
Città: milano
Indirizzo: via Nicolò Jommelli, 24
Tel: 3771902076
E-Mail: exfabbricadellebambole@exfabbricadellebambole.com
Web Site:

DESCRIZIONE EVENTO:

Rinunciando alla suggestione dell’oggetto, oggi Gianna Bucelli
realizza con l’ausilio di una felice tavolozza il suo mondo di sogno,
liberandolo nella fantasia.
Il lievito della sua ispirazione è una intrigante visione del corpo
umano che le consente di esprimersi con assoluta libertà,
proponendoci itinerari e riflessioni di grande gusto.
Idea e sognante sensibilità si fondono con delicatezza, formando un
repertorio narrativo di dialoghi armonici e semplici, realizzati con la
chiarezza senza tempo di un mondo fiabesco.
I suoi cambiamenti di stato d’animo, miscelati attraverso la memoria,
ci vengono restituiti in un’atmosfera carica di vena poetica.
“Noi due” è il titolo di questa mostra dove il tema dominante è
rappresentato dalle gambe: a volte protagoniste assolute, a volte
amiche, a volte complici, a volte alleate, sempre alla ricerca di un
dialogo e alla continua speranza che qualcosa si avveri.
Mi sembrano opere virate all’ottimismo, alle luci sottili della primavera e a una certa
gioia che solo il sogno può dare.
È un piacere mettersi dalla parte di Gianna e considerare il mondo con i suoi stessi occhi.

Luca Rendina
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