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Firenze
Angela Caporaso - Tondelli Imperfetti

dal 27/12/2002 al 04/01/2003

"Tondelli Imperfetti" è una mostra di collage omaggio allo scrittore
emiliano Pier Vittorio Tondelli prematuramente scomparso nel
dicembre del 1991. Collage-visivo-verbali realizzati contaminando
vari media espressivi. E difatti è la "contaminazione" il leitmotiv del
nostro percorso d´arte. Le opere tendono soprattutto a superare le
barriere erette tra le varie espressioni artistiche. Si muovono tra
letteratura (con citazioni tratte da Penna, Leavitt, Genet, Mishima,
Gide) cinema, fumetto (Linus, Alan Ford, tavole di Pazienza, Dylan
Dog, Topolino) ed atmosfere psichedeliche; oniricità, televisione e
messaggi pubblicitari (Barilla e Nutella.),
TENAX, via Pratese 46, http://www.dada.it/tenax/upgrade/,
www.tenax.org
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http://digilander.libero.it/tondelli1/27122002.htm.htm
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