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Mostra Personale di scultura, pittura
e gioielli dell?artista umbra Annita
Mechelli: ?Simbolismi plastici?
Sale espositive del Museo Archeologico - Amelia (TR)
23 luglio -16 agosto 2009
Durata: dal 23/07/2009 al 16/08/2009
Data: 01 gennaio 1970

Il ritorno di un?artista internazionale nella sua terra d?origine
L?incontro si è rivelato subito interessante e ricco di significati, perché Annita Mechelli riesce a trasmettere
immediatamente con la sua personalità solare una sorta di energia vitale, ma fermarsi a questa prima impressione
rischia di limitare la comprensione della sua complessa e poliedrica poetica e l?intimità delle sue creazioni.
Annita Mechelli che ha conosciuto una carriera artistica piena di soddisfazioni con premi e riconoscimenti nazionali ed
internazionali, con oltre 300 mostre in tutto il mondo, con valutazioni lusinghiere da parte dei più importanti critici
italiani e stranieri , ad un certo punto della sua vita ha sentito forte la necessità di ritornare nei luoghi della sua infanzia.
Non si tratta di un ritorno nostalgico, melanconico, elegiaco ma un ripercorrere spazi e dimensioni per rivisitare con
occhi diversi quel mondo di giochi, di colori, di movimenti che in realtà ha portato sempre con sé e che ha trasposto nelle
sue opere .
Uno stile originale e molto espressivo quello di Annita Mechelli, che fa emergere nelle sue tele personaggi eterei e
fantasiosi che si librano nel cielo ed in cui si avvicendano vigorosi contrasti cromatici .
Le sculture in bronzo, eseguite con sapiente manualità e fervida fantasia, riescono a coniugare dinamismo e armonia, in
particolare in quella meravigliosa opera ?prova di danza? che sintetizza così bene questa mostra.
L'inaugurazione si terrà presso il Chiostro Boccarini giovedì 23 luglio 2009 alle ore 21.30, con una presentazione della
dott.ssa ANNA IOZZINO critico e storico dell?arte.
Cocktail e musica di flauto e chitarra.
Orario di apertura
10.30-13 / 16.30-19.30 dal martedì alla domenica, chiuso il lunedì.
Ingresso libero
Enti organizzatori: Associazione culturale Galleria Umbria Arte
Per informazioni:
Ass.ne Galleria Umbria Arte
cell. 339.339.62.72
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