Comunicato Stampa
ALLA GALLERIA FARINI DI BOLOGNA LA MOSTRA "DECUS PINGENDA":
QUINDICI ARTISTI ITALIANI PRESENTANO LA BELLA PITTURA
Curato da Silvia Arfelli e organizzato da "La Maya Desnuda" di Forlì, l'evento
allestito dal 13 al 28 Giugno 2015 nel cinquecentesco palazzo Fantuzzi in via San Vitale

Aprirà i battenti Sabato 13 Giugno alle ore 17.30 presso la nuova sede della Galleria Farini
Concept, nel cinquecentesco palazzo Fantuzzi in via San Vitale n. 23/a a Bologna, la mostra
"Decus Pingenda", curata dal critico d'arte Silvia Arfelli e organizzata da "La Maya
Desnuda" di Forlì.
All'evento partecipano quindici artisti italiani le cui opere sono il risultato di una pittura
dalla gestazione complessa ed intellettualmente interessante, che riallaccia quel dialogo
artistico mai interrotto con i grandi temi della storia dell'arte.
Si tratta quindi di un'esposizione figurativa di “bella pittura” che presenta una carrellata di
quindici interpretazioni diverse riferite a riletture postmoderne di grandi temi del passato e
dell’attualità che ancora oggi i cicli pittorici antichi possono esercitare sulla pittura
contemporanea.
Partecipano alla mostra gli Artisti Rosanna Anelli, Fausto Beretti, Manù Brunello, Aurelio
Bruni, Patrizia Calovini, Silvano D'Ambrosio, Sergio Lanzoni, Matteo Nannini, Giacomo
Sampieri, Andrea Signorelli, Sauro Tessoni, Lorena Totolo, Tiziana Trezzi, Luana Tuis e
Lello Zito.
Non a caso la mostra si svolgerà in un logo unico e prestigioso come il cinquecentesco
Palazzo Fantuzzi, nobiliare residenza del Rinascimento bolognese, che oggi, negli spazi
della galleria Farini, torna protagonista. Il presente ed il futuro dell’arte contemporanea
troveranno nell'esposizione e nel luogo che la ospita, una dimensione straordinaria e
coinvolgente.
La mostra "Decus Pingenda" sarà aperta al pubblico fino al 28 Giugno 2015, tutti i giorni
dalle 15,30 alle 19,30. Chiuso il lunedì. Catalogo in galleria. Info: 051 4846975.
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