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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  
 
Indietro.. 

 

Torino, al fuoco il 
deposito della casa editrice 
Allemandi. Perse centinaia 
di preziosissime 
pubblicazioni 

Morto per polmonite il 
fotografo Herb Ritts

Per Natale il Museo per 
bambini di Siena scende in 
piazza 

Assegnato il premio di 
scultura Costantino Nivola

Ponte natalizio, Exibart 
non si ferma. 
Aggiornamenti il 23, 24 e 
27 dicembre 

E' morto l'artista Giò 
Pomodoro 

Prato, Daniel Soutif è il 
nuovo direttore del Museo 
Pecci 

altre news>>
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un artista lo è per sempre?

certo, l'arte è innata

no, la creatività non è 
infinita

non rispondo
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luca giordano

forum: IL FORUM 
LIBERO !!! 
Re: Re: Re: Re: Sito Ubu 
Re: ***ciao, lo so che 
flash ha anche tutte queste 
funzionalità che tu 
giustamente elenchi nel tuo 
post.... 
autore: giovanniliconti 
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