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La mostra dal titolo  “lo studio dell'arte” intende presentare il  lavoro compiuto dallo studio di
pittura L'Angolo delle Arti, in questi primi tre anni di attività.

Lo studio, nato a Savona nell'ottobre del 2014 come sezione distaccata dell'Associazione culturale
Governo Ombra, gestisce corsi di disegno e pittura per adulti e bambini, organizzando laboratori
artistici  ed  incontri,  collaborando  con  autori  e  illustratori,  e  partecipando  a  diverse  iniziative
proposte da Associazioni attive sul territorio. Scopo dello studio è anche quello di fungere da punto
di  riferimento  per  gli  appassionati  di  pittura  del  savonese  per  tenere  viva  tale  passione,
organizzando mostre ed esposizioni.

L'esposizione si sviluppa attraverso le varie tappe che scandiscono il percorso dell' “apprendistato
dell'arte”. Fin dai tempi delle botteghe artigianali, il giovane pittore si pone davanti ad obiettivi ed
ostacoli ben precisi: dalla proporzione delle forme, alla resa volumetrica e chiaroscurale dei corpi
tridimensionali; dall'acquisizione delle molteplici tecniche pittoriche alla raffigurazione efficace di
un volto sapientemente reso attraverso le sue peculiarità ed espressività. 
Tutti  gli  elaborati  sono  strettamente  legati  con  l'elemento  della  ricerca  naturalistica  e  della
raffigurazione realistica all'interno della finzione pittorica.  L'elemento del naturale è il vero filo
conduttore di tutta l'esposizione, inteso come studio, ricerca o semplice punto di partenza.

L'inaugurazione si  terrà  sabato 14 aprile dalle ore 16.00,  con buffet  e laboratorio gratuito per
bambini. 
La mostra sarà visitabile fino a domenica 22 aprile con i seguenti orari: 
tutti i giorni  10.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00, martedì giovedì e sabato 10.00 - 18.00.

Espongono gli allievi dello studio:
Alessandro  Blundo,  Alvaro  Pomidoro,  Ambra  Lepre,  Andrea  Arancino,  Angela  dell'Aglio,
Antonietta  Mangiore,  Cinzia  Ulivi,  Daniel  Berardi,  Daniele  Franco,  Dina  Tsygankova,  Elena
Pashkova, Elisa Cetta, Enrica Duce, Gabriella Pesce, Giulia Dagnino, Jaana Ovaska, Lisa Matuliak,
Lorenzo Campo, Luisa Faldini, Maria Teresa Vona, Mariasara Beardo, Mario Iannicella, Minnie
Panetta. Natalia Babushkina, Paola Sfacteria, Rosanna Giannotti, Sithan Dotta, Thomas Calcagno,
Valentina Gasco, Viki Gagliardo.


