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Maugeri In Arte. Mostra di Vittorio Valente
Articoli della stessa rubrica
Giovedì all'IRCCS Maugeri di Pavia, ci sarà l'inaugurazione della mostra dell'artista Vittorio Valente a cura del
critico Edoardo Di Mauro ed organizzata dall'associazione Back to College.
Vittorio Valente ha da poco festeggiato i 30 anni di carriera artistica, un percorso artistico il suo che è stato
definito a senso unico, poichè ha usato sempre ed esclusivamente come materiale il silicone, talvolta con l'aggiunta
di pigmenti colorati.
Alla Maugeri saranno esposte una ventina di opere tra cui 4 sculture in ferro e silicone colorato. Le altre
opere presenti appartengono ai cicli "Griglie" e "Cellule".
Vittorio Valente nel 2016 aveva partecipato a Pavia alla rassegna d'arte contemporanea che si svolse presso il
Collegio Lorenzo Valla
Informazioni
La mostra gratuita è allestita presso l'area Lounge dell'istituto clinico ed è visitabile tutti i giorni
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