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Luciano Ventrone - ?La profondità
della superficie?
Montefalco (PG)
Complesso Museale San Francesco
dall'8 luglio al 31 agosto 2011
Montefalco (06036 PG)
Durata: dal 08/07/2011 al 31/08/2011
Data: 01 gennaio 1970

Al Complesso Mussale di San Francesco a Montefalco inaugura, alla presenza dell'artista e del Sindaco di Montefalco
Donatella Tesei, la mostra di Luciano Ventrone ?La profondità della superficie? a cura di Cinzia Chiari, con i contributi di
Vittorio Sgarbi ed Eugenia Petrova. La mostra si articola in un percorso espositivo di 33 opere dal quale emerge l'arte di
Ventrone: una passione autentica e tenace per l?arte intesa, un sentimento che lo spinge al di fuori delle regole del
mercato e al di là delle mode del momento. La precisione dei soggetti dei dipinti è la naturale conseguenza di
un?inesauribile necessità di sfidare la realtà sul piano della percezione visiva. Di fatto, come sostiene la Direttrice delle
Ricerche Accademiche del Museo di Stato Russo autrice di uno dei saggi critici editi in catalogo, una semplice
costruzione di oggetti a prima vista riconoscibili, evidenti, diventa così una scenografia piena di significati nascosti.
Secondo Vittorio Sgarbi Ventrone è il pittore dell?iperbole, esagera, perfeziona il reale, anche nelle sue imperfezioni e ci
costringe a fare i conti con immagini che non ci avrebbero - al di fuori della sua interpretazione - interessato. Luciano
Ventrone è presente nella Collezione d?Arte Moderna del Senato della Repubblica Italiana e nelle Collezioni Barilla,
Umberto Agnelli, Carlo De Benedetti, Silvio Scaglia, Fiera d?Arte di Bologna, Ferrari, Fabbri Sciroppi, Luigi Cremonini,
Carlo Edoardo Valli, Andrea Mascagni, Gruppo Fontana, Fondazione Federico Zeri, On. Romano Prodi, On. Massimo
D?Alema, On. Ottaviano Del Turco, Sceicco Khalifa Bin Zayed Al Nahayan (Presidente Emirati Arabi), Barclays Bank,
National Gallery of Art (Washington DC). L?evento è organizzato dall?Associazione Montefalco InArte con il patrocinio del
Comune di Montefalco e la Provincia di Perugia, in collaborazione con LAM L'Arte Mostre di Roma.
Orari e costi
La mostra rimarrà aperta
dall'8 luglio al 31 agosto 2011
tutti i giorni
10.30/13.00 - 15.00/19.00
Biglietto di ingresso alla mostra ? 4.00
Per informazioni
tel. 0742 379598
montefalco@sistemamuseo.it
www.sistemamuseo.it
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