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Nuove opere per Mariangela Gatti
Articoli della stessa rubrica
Sono più di 20 le nuove opere di Mariangela Gatti esposte alle Terme di Salice dal 14 al 18 luglio. Nuovi colori e...
"vecchio" stile, quello inconfondibile di sempre, ma le vivide pennellate della Gatti si caricano di tonalità calde.
L'artista ha voluto staccarsi dai colori che più ama - quelli freddi - per lasciar spazio al giallo e al rosso, usati "puri",
puliti, non mischiati.
Raggi di sole si posano sulle sue tele e illuminano paesaggi naturali ritratti con la tecnica che contraddistingue
l'artista: quadri materici, in cui materiali di recupero, come carta, sabbia, gesso, reti metalliche, ecc., riprendono
vita.

E' una vera tentazione per Mariangela. "Più i materiali sono poveri - commenta meno sono considerati "utili" per una qualsiasi forma di espressione pittorica, più mi
attrae la sfida a valorizzarli".
Nelle sue "tele" ricorre l'acqua ancora e le atmosfere ad essa legate: lanche, boschi, piante, fiori, animali e tramonti
di una bellezza irreale... proprio come quelli che talvolta possiamo ammirare sul Ticino.

Le atmosfere però sono più serene, le sensazioni che vengono trasmesse da ciò che la
Gatti vede alla tela e dall'opera all'osservatore sono decisamente meno cupe di quelle
trasmesse dalla mostra dell'estate scorsa...
Che l'artista veda il mondo con occhi diversi? Potete sciogliere questo dubbio e
incontrandola di persona: vi aspetta all'inaugurazione di giovedì 12 luglio alle ore 18.00,
un motivo in più per non perdervi la mostra!
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Informazioni
Dove: Sala delle Ninfee, Salice Terme - Pavia
Quando: dal 14 al 18 luglio 2001- ore: 17.00-23.00

Altri articoli attinenti

Per informazioni:
Mariangela Gatti
Tel: 339/2970412
E-mail: gatti@miapavia.com

Sara Pezzati
Pavia, 07/07/2001 (724)
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