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IN MOSTRA A GIARRE “LUCE SENZA FINE”
DI PIETRO PICCOLI
03 dicembre 2012 - 15:50 - Cultura & Arte

”Luce senza fine” a cura di Giancarlo Bonomo Camera dei
Deputati – Roma – Complesso di Vicolo Valdina 4 dicembre
2012 La Galleria d’Arte Firme d’Autore, con il patrocinio del
Comune di Latina e in collaborazione con le Associazioni
Multibase e VersOltre, organizza la mostra Luce senza fine
dell’artista italiano Pietro Piccoli, curata dal critico d’arte
Giancarlo Bonomo. La mostra si inaugura Il 4 dicembre 2012,
presso la Camera dei deputati, Complesso di Vicolo Valdina,
Sale del Cenacolo e della Sacrestia, Vicolo Valdina 3, Roma e
resterà aperta fino all’11 dicembre 2012 dalle ore 10,00 alle ore
18,00 (con chiusura sabato e domenica) ingresso di Piazza
Campo Marzio, 42. Seguirà presso i saloni espositivi della Galleria d’Arte Firme d’Autore di Giarre
dal 15 dicembre 2012 al 31 gennaio 2013, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00
(escluso la domenica) La luce è la vera protagonista della mostra: una luce d’alba, trasparente e
cristallina o calda e vitale come quella di un pomeriggio assolato. I dipinti di Piccoli regalano
all’osservatore istanti di quiete, trasformando l’emozione in ricchezza interiore. I suoi lavori permettono la
riscoperta di valori quali il sentimento di comunità e l’immediatezza del rapporto fra cittadini e Istituzioni,
presupposti necessari della vitalità dell’ordinamento democratico. L’Autore, attraverso i riflessi della “luce
senza fine” trasmette un profondo messaggio di bellezza e cultura di cui, da sempre, gli artisti italiani
sono interpreti in tutto il mondo.
(foto d’archivio)
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