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Veronica Botticelli - Sono tutto quello che vedo
Roma - annamarracontemporanea - Via Sant’Angelo in Pescheria
32
dal 16 aprile 2013 al 23 maggio 2013
 
La mostra si struttura principalmente su due registri: da una parte le
lamiere, dove dalla struttura metallica monocroma emergono
immagini che caratterizzano la ricerca artistica di Veronica Botticelli;
dall’altra le tele, contraddistinte dal colore che prevale sul segno.
Dunque l’uso del colore e del non-colore come mezzi paritetici per
avvicinarsi all’essenza della realtà, per raccontare ciò che vede
l’artista e rielaborarlo mediante l’alternanza tra la superficie dura e
fredda del ferro, e la tela su cui emergono strati di colore turchese.
Nella ricerca di Veronica Botticelli, l’effetto di leggerezza pittorica e
di spontaneità visiva nasce, oltre che dalla realtà, anche da un
lavoro sulla memoria e sull’immaginazione. Come ha affermato la
stessa artista “Lo spazio della mia pittura è uno spazio mentale. È il
dialogo che io instauro con ricordi, tracce, musica, colori e passaggi
che mi hanno interessato nella vita. Il pubblico c’è o se n’è appena
andato. Io sono lì, nello sfondo, sempre. A luci un po’ spente. A dire
in ogni caso e malgrado tutto”. Dunque la poesia di Veronica
Botticelli è fatta tutta di colore e pensiero in una figurazione che
diviene astratta nella sua risoluzione apparentemente concreta e
tangibile, laddove fondamentale per l’artista è l’urgenza di
raccontare qualcosa più che riproporre pedissequamente la realtà.

INFORMAZIONI UTILI

a cura di Giorgia calò
annamarracontemporanea

Via Sant’Angelo in Pescheria 32
Roma - Lazio

+39 0697612389
http://www.annamarracontemporanea.it

info@annamarracontemporanea.it

dal 16-04-2013 al 23-05-2013
vernissage 16/04/2013 ore 18.30

martedì-sabato 15.30-19.30; fuori orario su
appuntamento
ingresso libero

EVENTI IN CORSO A ROMA
EVENTI IN CORSO IN LAZIO

Veronica Botticelli, Untitled, 2012, tecnica mista su tela, 250x165
cm
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T R I B E N E W S

TRIBEART si prende una pausa
Da oggi al 2 maggio gli aggiornamenti sono sospesi.

Il 22 aprile è l’Earth Day 2013, la 43° Giornata
della Terra
Era il 1970 quando si tenne il primo Earth Day della storia: 20 milioni
di cittadini statunitensi scesero in piazza a difesa dell’ambiente. Da
allora le condizioni del nostro pianeta non sono migliorate.

Wikipedia fotograferà i monumenti del mondo
Catalogare e raccontare tutte le opere d'arte e i monumenti del mondo
accessibili pubblicamente: è questo il nuovo obiettivo di Wikipedia.

Cinema: "La grande bellezza" di Paolo
Sorrentino in concorso al Festival di Cannes
Il regista napoletano torna per la quinta volta sulla Croisette. Il nuovo
film in corcorso uscirà nelle nostre sale il 21 maggio.

S O N D A G G I O

Qual è il patrimonio culturale più trascurato in Sicilia?

  Cretto (Gibellina, TP)

  Teatro Greco (Siracusa)

  Teatro greco-romano (Catania)

  Kamarina (Santa Croce Camarina, RG)

  Graffiti dell'Addaura (Palermo)

  Tonnara del Secco di San Vito Lo Capo (TP)

  Valle dei Templi (Agrigento)

  Torre (Isola delle femmine, PA)

  Tempio E (Selinunte, TP)

  Collegio dei Gesuiti (Catania)

vota risultati
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