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Sguardi di realtà
Articoli della stessa rubrica
Disegnare non è solo una passione, un passatempo, ma un mezzo per trasmettere i propri sentimenti e
comunicare agli altri come il mondo appare ai nostri occhi…
Aprire il proprio mondo allo sguardo degli altri, vederlo con gli occhi di un’altra persona, comunicare con la
matita. Quante sono le intenzioni, quanti i modi di intendere un ritratto?
Un anno fa, giovani studenti e studentesse del Liceo Artistico di Novara - Lara Ferrero, Dalila Di Salvatore, Jacopo
Giovanardi, Martina Sette, Chiara Fortina, Alessia Carpani e Elina Cristiano - decisero di partecipare a una mostra
incentrata sul tema del ritratto... E ora, passato l’anno, finito il liceo e iniziata l’università, si ritrovano in una stanza
con i loro disegni e i loro ricordi…
Adesso tirano le somme di un’esperienza durata un anno allestendo la mostra “ Ritratti. Sguardi di realtà”: un
confronto tra studenti, per scoprire chi erano e chi sono diventati attraverso le loro opere.
Ad ospitarle, per tutto il mese di aprile, le sale della biblioteca civica di Vigevano.
Qualcuno ha voluto esporre disegni fatti ancora alle superiori, altri hanno dato vita ai propri disegni per l'occasione.
Fanno parte della collezione ritratti di personaggi famosi, dei propri famigliari, che riprendono la realtà o astratti, libera espressione di ciò che si ha
dentro e con qualunque tecnica (collage, china, acrilici e smalti, grafite, ecc..).
Ognuno ha sviluppato le proprie capacità e definito una tecnica propria e così, anche se il tema è uno solo, l'espressività è senza limiti.
Informazioni
Dove: Biblioteca civica “Lucio Mastronardi” c/o Palazzo Crespi, C.so Cavour, 82 - Vigevano
Quando: dal 2 al 30 aprile 2012
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