Arte Borgo Gallery è uno spazio espositivo nel cuore di Roma
a due passi dalla Città del Vaticano,
Anna Isopo, in qualità di Presidente dell’Associazione Arte
Borgo ed insieme ai suoi collaboratori, si occupa di
promuovere, valorizzare e divulgare l’arte e la cultura in tutte
le sue forme, contribuendo alla vita culturale della città.

PALAZZO CHIGI - SALA ORSINI

www.arteborgo.it - info@arteborgo.it

Il Fascino
dell’Invisibile
Mostra Collettiva e Premio d’Arte Internazionale
L’Associzione M.F. eventi nasce dalla volontà della curatrice e
critica d’arte Monica Ferrarini dopo una decennale esperienza
nel
campo
della
comunicazione
aziendale
e
dell’organizzazione di eventi.
L’associazione opera nel settore dell’arte, della cultura e della
formazione e riesce a dare un servizio ad ampio raggio di
promozione culturale, ponendo grande attenzione alle diverse
forme di comunicazione e ai più innovativi mezzi di
espressione artistica.
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www.monicaferrarini.com - info@monicaferrarini.com
Organizzazione e Ideazione
Anna Isopo - Arte Borgo Gallery
Monica Ferrarini - M.F. Eventi

2018
P.zza San Lorenzo, 3
Formello (RM)

Artisti

Il fascino dell’invisibile
L’occhio dell’artista ha il dono di scoprire le cose e di vederle in modo
diverso, la sua spiccata sensibilità gli permette di offrire a chi osserva

ANTONELLA

ARGIROFFO

immagini che vengono spogliate della loro veste usuale e che si

STEFANIA

ASUNIS

caricano di nuova luce.

LORENZO

CASSANELLI

L’osservatore non può fare altro che godere di questo e di arricchire il

ALESSANDRA

CIRONE

suo animo grazie ad un nuovo punto di vista, ad una nuova

DANIELA

DE SCORPIO

angolazione con cui scrutare quello che lo circonda.

LAURA

DOMINICI

La mostra vuole dunque evidenziare la straordinaria capacità dell’arte

ANTONIO

ESPOSITO

di andare al di là del visibile per approdare ad un universo infinito fatto

JEANINE

LUCCI

di mille sfaccettature.

FRANCO

MAURONI

Ogni opera d’arte, nella sua unicità espressiva, rivela una visione

ALDA

PICONE

poetica della realtà, catturando alchimie invisibili e aspetti impercettibili

MONICA

PIZZO

ANNA

PLAVINSKAYA

LAURA

PENNESI

GIULIA

QUARANTA PROVENZANO

MASSIMO

SAMMARCO

ROBERTO

SERVI

per l’occhio “comune”: il banale si veste di lirismo e la materia si unisce
allo spirito in un contatto di profonda intimità.

Chi osserva non dovrà far altro che lasciarsi guidare per mano da
sculture e dipinti in uno straordinario viaggio introspettivo.

Dr.ssa Monica Ferrarini

