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Giovedì 9 Giugno 2011

 

HOME CRONACA POLITICA ECONOMIA CULTURA&SPETTACOLI SPORT REDAZIONE CONTATTI

ARTE

Arte: dal 4 al 19 giugno 2011
mostra del Mº Athos Faccincani

28/05/2011   «40 opere – prodotte tra il 2007 e il 2011 – di oli su tela, anche di

grandi dimensioni, inserite nei suggestivi spazi della Sala dei Templari, la cui

presenza dei cavalieri risale al 1148, dove la storia millenaria di questa struttura

e i suoi scavi dialogheranno con i dipinti del Maestro Athos Faccincani. 

L’artista, in occasione della personale a Molfetta, ha voluto dedicare uno

splendido omaggio alla città, rappresentando con il suo stile unico ed

inconfondibile, lo scorcio più suggestivo ed evocativo:il porto di Molfetta con il

suo superbo Duomo. 

La mostra “I colori dell'Anima”, curata da Avangart snc

(www.avangartsnc.it), gode del patrocinio della Regione Puglia, della Provincia

di Bari e del Comune di Molfetta. 

La società Avangart con sede a Giovinazzo (Ba)fondata nel 2009 da due giovani

imprenditori molfettesi, Sebastiano Pepe e Nicolò Giovine si occupa della

promozione ed organizzazione di eventi di grandi maestri dell’arte contemporanea a livello nazionale ed internazionale,

quali: Antonio Nocera, Michele Volpicella, Katherine L. Wright, Massimiliano Palazzo, Angelo Lamorgese, oltre allo stesso

Mº Faccincani. 

La personale ha per tema il paesaggio esplorato in ogni sua tonalità emotiva, grazie proprio a tutte le sfumature che i colori

producono; il visitatore potrà conoscere un maestro, un uomo con una sensibilità fuori del comune». 

Paola Copertino

di redazione@laltramolfetta.it    

ULTIME NOTIZIE

L'ATTESA È FINITA

è in edicola

REFERENDUM ELETTORALE

Il Wwf Molfetta interviene 
sul referendum

COMUNE INFORMA

Campagna istituzionale contro la
psicosi del batterio killer

CONSULTA FEMMINILE

La Consulta Femminile si confronta
sul tema dell'acqua

REFERENDUM ELETTORALE

Questa sera incontro sui referendum
organizzato dal PD di Molfetta

REFERENDUM ELETTORALE

Giovani Democratici dicono la loro
sui quesiti referendari
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