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Mutamenti
Articoli della stessa rubrica
Il prossimo 18 maggio sarà inaugurata a Castello Isimbardi di Castello d'Agogna la personale della pittrice
comasca Maurizia Sala che ha molto apprezzato il maniero e che ha deciso di esporre a Castello.
Un'aura di mistero circonda i personaggi di Maurizia Sala. Quello che all'artista interessa però non è tanto la
loro dimensione anatomica, la loro potenzialità dinamica e vitale, quanto il senso che racchiudono il valore
simbolico che richiamano. Ecco allora illusioni riferimenti agli animali, ai simboli (la clessidra ad esempio). Nelle
opere emergono sempre più recuperi di echi di antiche civiltà, accenni a immagini.
La mostra sarà aperta tutti i week end dal 18 maggio al 16 giugno.
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