Atelier Vecchia Posta - Pic Fontana Naturart
Lungolago P. Roncaioli 69, Brusino Arsizio
Incontri d’arte 2017
Ro Milan - dipinti
Pupi Perati - opere in vetrofusione
in esposizione dal 1° ottobre - 10 dicembre 2017
Orario di apertura: sabato 14 - 18; domenica 10 - 12 / 14 - 18

INVITO AL VERNISSAGE
domenica 1° ottobre 2017, ore 11.00
Aperitivo musicale con

il Trio Tito Pescia

La pittura di Ro Milan
La prospettava metafisica è spesso presente nella pittura
di Ro Milan. Il paesaggio, frutto di lunghe ed elaborate
reinterpretazioni, è ricostruito con personali spaziature
e composizioni reinventate, assimilato nella visione e filtrato dallo
spirito, è spesso calato in un’atmosfera rarefatta, ferma e distesa.
La nuova realtà creata sulla tela è la sua visione di paesaggio.
Lo sguardo si è poi posato su alcuni particolari come il fiore,
la foglia rinsecchita, l’albero, il filo d’erba, innalzandoli
a protagonisti luminosi come in un ritratto.
Ha rivisitato la battigia di una spiaggia con il suo andirivieni
di conchiglie, animaletti e oggetti e il sottobosco
con il suo trascorrere della vita vegetale e animale.
Un gioco continuo fra il morire e il rinascere in forme diverse,
con spirito rinnovato.
Il processo di ricerca artistica lo ha condotto a compiere un passo
“oltre” la realtà naturalistica, immergendosi in una dimensione
enigmatica che tuttavia si riallaccia alle interpretazioni
di peculiarità naturali tipiche della sua pittura.
Ro Milan abita e lavora a Chiasso.

Le opere di Pupi Perati
Pupi Perati nasce a Bergamo, dove viene battezzata
con il nome della zia Erminia, dalla quale eredita l’amore
per il disegno, assecondato e coltivato dai genitori,
che non le fanno mancare ottimi insegnanti.
Dopo la laurea in lettere (a indirizzo artistico) conseguita con lode
presso l’Università di Pavia, apprende l’arte della ceramica
nella bottega del Maestro Renato Maddalena e apre nel centro
storico di Pavia un laboratorio artistico con vetrina
dove si dedica alla pittura, alla ceramica e alla fusione del vetro,
conducendo una ricerca personale soprattutto nell’uso
delle tecniche “a fuoco”.
Le sue opere esprimono amore intenso per la natura,
vissuta attraverso il colore e la luce della propria spiritualità.
Da molti anni espone in diverse città italiane e le sue opere
sono in collezioni pubbliche e private sia in Italia che all’estero.

Ro Milan +41 79 649 61 35
www.romilanart.ch – info@romilanart.ch
Pupi Perati +39 339 6890771
www.frammentidiparadiso.it – pupi.perati@libero.it
Giorgio Pic Fontana 091 996 11 22
galleriavecchiaposta@gmail.com

