ArteGenova
Mostra Mercato d’Arte Moderna e Contemporanea
Le opere di 41 artisti nello stand
dell’Associazione Varaggio Art
Nello stand dell’Associazione Culturale “Varaggio Art”, che per il terzo
anno consecutivo partecipa ad “ArteGenova”, Sezione Contemporary Art
Talent Show, l’importante e sempre attesa Mostra Mercato d’Arte
Moderna e Contemporanea, giunta alla XV edizione, che si svolge nel
Quartiere Fieristico di Piazzale Kennedy dal 15 al 18 febbraio 2019, sarà
possibile ammirare le opere di ben 41 artisti, selezionati da Luigi Cerruti,
Presidente del sodalizio varazzino e curatore dell’evento.
Laura Tarabocchia, la nota artista savonese che dipinge sull’acqua, ospite insieme ad altri 40 artisti nello
stand dell’Associazione varazzina, alle ore 16:00 di
sabato 16 febbraio 2019, eseguirà una serie di
performance pittoriche, con dimostrazioni pratiche
di questa antica arte nata oltre tremila anni fa, unica
tecnica al mondo che permette di dipingere
direttamente sulla superficie dell’acqua. Seguirà
l'intervista a misura d'Artista di Luigi Cerruti.
Artisti partecipanti (41): Lorena Balestri, Martino
Bissacco, Massimo Bo, Sandro Borroni, Paola
Bradamante, Claudio Briano, Crisina Brivonese,
Costantina Bux, Gaspare Caramello, Antonella
Ciceri, Anna Copponi, Massimiliano Corrieri,
Mariella Figini, Giuseppe Floris Serra, Giorgio
Gaffuri, Natali Grunska, Stefano Guadagnoli, Laura
Lantero, Mantegazza Da Magenta, Cristina Mantisi,
Marta Massone, Marilena Memmi, Franco Moleti,
Mary Nunziante, Paolo Pellegrino, Giuliana
Petrolini Arsella, Massimo Previtera, Antonella
Provaggi, Jessi Reini, Mariella Relini, Renzo
Remotti, Eufemia Renzi, Pucci Santangelo, Sabina
Sartori, Angelina Silvestre, Vanna Tagini, Laura
Tarabocchia, Mariella Tissone, Sergio Veglio,
Cinzia Viola, Matteo Fieno.
Gli obiettivi di Contemporary Art Talent Show: la
parola al direttore artistico Nicola Rossi:
«Promuovere l’arte di domani, ma anche
assicurare il domani dell’arte. Con questa idea fissa nella testa ho voluto creare il CATS, Contemporary Art
Talent Show, la sezione under 5000 che ospita nei suoi corridoi i più promettenti talenti del panorama
nazionale, poiché credo fermamente che l’unica possibilità per un artista di emergere sia prima di tutto
avere un contatto diretto con il pubblico. Ogni artista, sia egli un pittore, uno scultore, un fotografo, e così
via, non può lasciare che sia la sua opera a comunicare per lui ma deve sempre ricordarsi che è tramite la
parola che circolano le idee, e con esse le espressioni artistiche.»
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