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Roma, 21 nov. (Adnkronos) - Il 4 dicembre prossimo alla Camera, nel Complesso di Vicolo Valdina, si
inaugura la mostra 'Luce senza fine', a cura di Giancarlo Bonomo, che proporra' 29 opere del pittore
Pietro Piccoli, artista formatosi tra i maestri piu' rappresentativi della nostra avanguardia; scorci e
paesaggi marini d'Italia sono i principali temi dei suoi racconti pittorici, delineati dalla luce.
Paesi italiani raffigurati con case incastrate come giochi per bambini sono il naturale centro compositivo.
Architetture solari, semplicissime case di pescatori, costruzioni in pietra aggrovigliate testimoniano, o
perlomeno evocano presenze umane lontane, invisibili vite silenziose che non vogliono comparire.
La mostra e' stata organizzata dalla Galleria d'Arte Firme d'Autore, con il patrocinio del Comune di Latina
e in collaborazione con le Associazioni Multibase e VersOltre.
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