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La Galler y of Art, Temple University Rome, presenta 4 passi , una mostra dei lavori

recenti di Vincenzo Scolamiero, Alfredo Zelli, Claudio Givani e Maurizio Pierfranceschi.

Già pr esenti indipenden temen te sulla scena artistica romana sin dagli anni ’90,

in questi anni i quattro artisti si sono formati quasi come gruppo, presentando il lavoro 

in mostr e collettive e concentrandosi su una riflessione artistica in sintonia uno con l’altro.

Scolamiero crea dei piccoli mondi di natura attraverso un tratto delicato e monocromatico,

evocando un a tmosfera di pensiero e riflessione quasi orientale; Zelli presenta costruzioni

di ispirazione futurista in legno e altri materiali, di figure, paesaggi e nature morte 

spezzate e frantumate, vivacemente colorate; Givani traccia nello spazio e sulla superficie,

attraverso materiali e le loro ombre, delle presenze mistiche o mitologiche.

Pierfranceschi presenta attraverso opere di grandi dimensione, ricche di materia,

di sovrapposizioni, di cancellature, di strappi e stratificazioni, una immagine 

quasi primordiale della natura.

Attraverso questa mostra, mi interessava presentare un insieme di opere 

che con modi e tecniche diverse propongono una interpretazione quasi classica dell’arte:

estetica, riflessiva, intellig ente.

Per ulteriori informazioni: Shara Wasserman 347 74 36 067 - s.wasserman@tiscalinet.it
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