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L’edizione primaverile di SGUARDI 2017 ha portato nella nostra sede tanto colore e tanti, tanti amici grazie alla
bella mostra delle opere pittoriche della nostra concittadina Michela Cattaneo, curata da Camillo Ravasi.
Nell’intitolare la rassegna “L’eterno tumulto del vivere”, il critico ha voluto sottolineare l’intensità vitale, difficilmente riducibile in facili letture, di una espressione artistica che é frutto di una lunga attività, iniziata ed esplicatasi
soprattutto negli anni Ottanta, con una serie di mostre personali in prestigiose gallerie, salutate da lusinghieri apprezzamenti di critici come Gian Alberto dell’Acqua o Silvano Colombo: direttore, il primo, della Pinacoteca di
Brera e docente di storia dell’arte all’Università Cattolica di Milano, direttore dei Musei Civici di Varese, il secondo. Ad apprezzare la produzione piú recente e la significativa selezione che l’artista ha voluto presentare in questa
mostra, oltre che ad ascoltare la attenta e personale lettura critica che ne ha dato Ravasi, in una atmosfera molto
distesa e affettuosa, si è ritrovato un pubblico numeroso e vario: amici d’ogni età, compresi ragazzi e giovani
mamme coi loro bimbi in braccio, fino all’ospite d’onore, la signora Anna: 103 anni ancora vivace e sorridente e
tanta voglia di partecipare. E’ questo legame tra generazioni, il nostro mai trascurato obiettivo.
Perciò, ancora una volta, grazie a tutti.
Carmela Tandurella

L’artista ed i relatori della manifestazione

Le locandine della mostra

Camillo Ravasi e Carmela Tandurella

CIRCOLO CULTURALE SEREGN DE LA MEMORIA
Via Maroncelli 6, 20831 SEREGNO
Tel. 0362 327220
info@seregndelamemoria.it - www.seregndelamemoria.it

Mostra della serie”Sguardi”

Report 16.4.2

Mostra della pittrice Michela Cattaneo

08 aprile 2017

Il numeroso ed attento pubblico presente all’inaugurazione della mostra
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La signora Anna: 103 anni
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