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Mare Magnum
Articoli della stessa rubrica
Il Sottovento apre il nuovo anno con "Mare Magnum", una mostra di Vittoria Giradengo, sulle pareti dell'Osteria
fino al 30 gennaio 2016.
Opere grandi, piccole, colorate e non, come il grande mare interiore da cui attingiamo per dare forma al nostro
quotidiano. Dal mare di Vittoria saltano fuori pezzi mentre altri ne vengono risucchiati da ombre oscure, ci vediamo
riflessi, a tratti, ci vediamo soli, ma nel mondo.
Lei si presenta così: "I draw and I paint. I draw and I paint human figures, entire and in pieces. You can look at
pieces or at the entire figures as well. If you like a particular, focus and consider it the entire painting. Often I'm not
going to keep a head on his neck, search it instead of the chest. My name is Victoria Girardengo, I'm from Naples".
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