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Dark Ladies
Articoli della stessa rubrica
In occasione della settimana letteraria "Brividi tra le righe. Mistero ignoto e paura in letteratura e altrove",
organizzata dal Comune di Vigevano, Giovanna Fiorenza - in qualità di direttrice artistica dell'associazione culturale
"Borderline arte contemporanea" - curerà la mostra "Dark Ladies".
Allestita all'interno della Torre del Bramante l'esposizione presenta tre artiste di formazione e produzione artistica
assai diverse tra loro: Florencia Martinez, Sonia Quarone e Natalia Saurin.
Ognuna di loro allestirà, in un piano della torre, la propria mostra, con opere ispirate alla figura della "dark lady",
faranno questo con sguardo tra il serioso e l'ironico.
Florencia Martinez, affermata artista Argentina che vive e lavora a Milano, per la prima volta presente a Vigevano,
allestirà all'esterno della torre svolazzanti ostensioni realizzate con camicie decorate da bruciature prodotte da ferro
da stiro, all'interno avremo sculture in alluminio con aculei: tavoli allestiti per inquietanti colazioni. Una dark lady nata tra pratiche domestiche e
pubbliche virtù.
Sonia Quarone, artista che vive e lavora a Vigevano e nota al pubblico per aver già fatto una bellissima personale presso la Galleria "Borderline".
Sonia presenta opere di altra natura, colate di lattice che rapprendono i segni della passione: parole, memoria, sofferenze e amori.
Natalia Saurin, giovane artista che vive e lavora a Milano, nel terzo piano della torre allestirà una video proiezione con un delicato nonché ironico
video "una maldestra apprendista dark lady".
Informazioni
Dove: Torre del Bramante - Vigevano
Quando: dall'11 (inaugurazione ore 20.15 aperta fino alle 23.00) al 30 ottobre 2005
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