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Pubblicato da FRANCO'S
FRANCO'S nella Collettiva Artantis a Cremona, presso la Galleria
IMMAGINI SPAZIO ARTE.
Pubblicato da Franco,s in Mostre,collettive e rassegne • 15/06/2010
15.57.18
SUCCESSO DI FRANCO'S A CREMONA.
Si è appena conclusa con successo la collettiva Artantis &quot; IDEALITA'
RIGENERATRICI&quot;, presso la Galleria d'Arte IMMAGINI SPAZIO ARTE di
Cremona, che ha visto protagonisti sette artisti:
Franco's di Viterbo
Francesca Barone di Benevento
Lidia Jevremovic di Belgrado (Serbia)
Daniela Mezzadri di Cremona
Franco De Giovanni di Lecce
Chiara Bissola di Como e
Irene Passerini di Mestre(Venezia)
Un successo annunciato vista l'ottima organizzazione e professionalità
da parte di Enzo Silvano con la collaborazione di Dino Cicconi direttore
della Galleria IMMAGINI SPAZIO ARTE, che hanno saputo dare ampio risalto
all'avvenimento promuovendo la rassegna sui quotidiani anche nazionali e
alcune TV locali. Gli Artisti e le opere ben presentate dal critico
d¹arte Arch. prof. GianLuigi Guarneri,sia nei servizi televisivi che in
quelli sui quotidiani. Insomma debbo ritenere l'esperienza di Cremona un
successo straordinario sia dal punto di vista di visibilità e promozione
e sia dal punto di vista di risposte da parte del pubblico, premiando
con la vendita di ben sei tra le otto opere da me presentate.
Cremona una splendida città che vedrà quanto prima il mio ritorno con
una MOSTRA PERSONALE sempre con Enzo Silvano della Artantis e Dino
Cicconi della Galleria Immagini spazio arte..
PUBBLICATA SUL BLOG FRANCO'S
ART
FRANCO'S, con ARTANTIS e Artexpo Gallery alla VERNICE ART FIRE di FORLI'
L' Ennesimo successo delle opere presenti a Forlì...
Per la prima volta, Franco's ha iniziato una collaborazione con
ARTANTIS, http://www.artantis.org , con l'occasione della VERNICE ART
FIRE Di Forlì, appena conclusa, con la soddisfazione di entrambi. Visto
il successo, la cura e la professionalità della Artantis, nel presentare
gli ARTISTI, dando il giusto risalto alle loro opere,&quot;Doti molto rare
oggi&quot;. Franco's comunica l'inizio di un percorso che vedrà i due
impegnati già dal prossimo Giugno con una mostra presso una prestigiosa
Galleria di Cremona. Seguiranno altre rassegne a Milano a Venezia ecc..
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Quindi Artantis si va ad aggiungere alla Artexpo Gallery, con cui ho già
un rapporto duraturo da tempo, con la quale, sempre a Forlì, le mie
opere sono state selezionate è premiate con:.
il 1° premio ARTE COLLEZIONISMO 2010, &quot; II° edizione concorso
internazionale per le Arti visive abbinato alla Mostra condotta dalla
Artexpò Gallery_Vernice Art Fair 2010 Fiera di Forli'.
sezione pittura: &quot;per il suo interesse rivolto alla valorizzazione della
natura&quot;
Casa editrice effeci edizioni d’arte
Inoltre l'opera &quot; Libertà Cavallo bianco&quot;è stata selezionata con premio
editoriale dalla casa editrice EFFECI..
Articolo sull'inserto &quot;LA
CRONACA&quot; del giornale &quot;LA STAMPA&quot;, di lunedì 14 giugno
MOSTRA COLLETTIVA NELLE SALE DELLA IMMAGINI SPAZIO ARTE
Prosegue con profitto la collaborazione tra artantis (www.artantis.com ) diretta dal napoletano
vincenzo silvano ed immagini spazio arte ,la galleria d'arte gestita a cremona da dino cecconi.
Nei locali di via beltrami in pieno centro storico hanno trovato posto le opere di sette artisti
provenienti dall'italia e dall'estero ,che fanno riferimento al sodalizio campano. Sono state
presentate ufficialmente dal critico d'arte bresciamìno prof. Gianluigi guarneri ,alla presenza di
angelo rescaglio noto esponente degli ambienti culturali cremonesi. La collettiva si apre proprio
con i quadri ad olio della cremonese daniela mezzadri . Essi mostrano la straordinaria tecnica
espressiva raggiunta dall'artista locale con la quale affronta nature morte e ritratti. Vi fanno
seguito i caratteristici quadretti di dimensioni ridotte del leccese franco de giovanni
;abbandonata la pittura ad olio ,ha scelto la china per dare risalto alla sua terra,il salento . Con
la veneta irene passerini si entra in qull'universo che avvicina la pittura alla scultura;nelle 2
opere in mostra a cremona spicca l'attenzione al particolare ,nota distintiva dell'artista mestrina.
Franco spaccia in rte franco's da viterbo ,coltiva da tempo la sua passione per la natura,ritratta
in modo cosi' accattivante da farla sembrare cosa di un'altro mondo,lontano dal nostro . Alla
collettiva ha aderito anche un'artista in erba,la dodicenne francesca barone ,malgrado la sua
giovane eta' ,si e' gia guadagnata l'attenzione depubblico e della critica con le sue opere che
abbinano la pittura alla poesia. La slava lidia jevremovic si muove,invece,in un altro universo :il
recupero del&quot;mosaico&quot; come forma espressiva moderna;lo fa giocando con i colori
primari e con le linee fortemente marcate . La collettiva si chiude con i quadri della comasca
chiara bissola : paesaggi e figure dimostrano con evidenza pla padronanza assoluta del mezzo
espressivo. La mostra allestita nelle sale di &quot;immagini spazio arte &quot; in via beltrami a
cremona restera' a disposizione dei vistatori fino a sabato 19-06-2010:nei giorni feriali la galleria
e' aperta dalle 16,30 alle 19,30 ,il sabato e la domenica anche al mattino dalle 10,30 alle 12,30 .

PUBBLICATO DA BLIPPER ART
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Artantis – Arte Contemporanea Artisti
martedì, maggio 11th, 2010
Artantis è un portale dedicato all’arte contemporanea, dove gli artisti
possono farsi conoscere e promuovere il proprio lavoro gratuitamente. Su
Artantis è possibile votare le opere dei pittori ed altri artisti
contemporanei in un concorso.
Artantis Il Sito Mondiale Dell'arte
www.artantis.com è un sito d'arte no profit che promuove l'arte e lo
scambio di informazioni tra artisti. Artantis ha come scopo fondamentale quello di creare un
contenitore di
artisti e informazioni sull'arte per creare scambi a livello artistico mondiale;
Artantis e' Un sito che oltre a presentare artisti e mostre propone un
interessante concorso chiamato &quot;Artantis&quot;.
Inoltre, artantis.com ed artantis.org
offre agli utenti la possibilità di promuovere gratuitamente il proprio sito (artisti, gallerie, riviste,
studenti, o semplici appassionati), inserendo continuamente notizie circa la propria attivita'.

ARTICOLO PUBBLICATO SU &quot; ROMA EXPLORER ARTE E CULTURA&quot;
PITTORI ITALIANI
Artantis è dedicato a chiunque abbia un'attività o un sito web legato
all'arte, agli artisti di ogni disciplina (pittori, fotografi, scultori,
grafici, etc.), ai galleristi, ai professionisti dell'arte e agli
operatori del settore. E' il primo portale dedicato interamente ai
pittori contemporanei che offre una transazione diretta con l’artista
senza nessuna intermediazione e senza alcun ricarico sulle opere d’arte.
Artantis è ai primi posti sui motori di ricerca internazionali ed in
cima alle più importanti classifiche dei Concorsi Internazionali di
Pittura. Tra i servizi: inserimento gratuito di link ai vostri siti,
eventi artistici e concorso Artantis. Disponibili news, eventi e fiere
sempre aggiornati.
Nelle gallerie virtuali dei siti internazionali di arte contemporanea
Artantis , saatchi-gallery ,sono presenti le ultime opere della l’artista toscano Giovanni
Boldrini . principe della Pop Art Italiana.
Nelle varie Gallerie, si possono trovare opere materiche derivate dalla
lavorazione di supporti in polistirolo espanso, lavorato con fiamma o
scolpito , oltre che ai Paesaggi Cosmici , Giovanni Boldrini , presenta
la sua ultima creazione , la Bandiera Americana , opera di 2 metri per
1.30 realizzata per la ricorrenza dei quarant’anni della scoperta della
Luna.
Sempre nelle gallerie dei siti , Giovanni Boldrini presenta anche le sue
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trasparenze geometriche, opere realizzate su supporti trasparenti e
materici .
La vita artistica di Giovanni Boldrini, è presentata da Critici di fama
mondiale come Daniele Menicucci , Federico Bellini , Lucia Mogardi ,
Andrea di Prè e da Eraldo di Vita il quale ha fatto una piccola critica
sulle ultime opere che l’artista a creato.
Anche nel mondo dell'arte c'è chi si ferma sui risultati acquisiti e
chi, invece, è sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo.
Uno di questi è il toscano Giovanni Boldrini che avevamo conosciuto agli
inizi della sua avventura artistica quando la pop-art americana e il
Noveau-Realisme europeo lo tenevano occupato nelle sue creazioni.
Abbiamo seguito Giovanni Boldrini nelle sue ricerche di semplificazione
fino ad arrivare ai monocromi e al minimalismo dei crateri, interpretato
come una reazione alle diverse culture dell'astrattismo e
dell'espressionismo astratto. creando un ponte verso l'arte
post-moderna, quella che deve ancora arrivare in quanto il vero artista
deve ostentare la più assoluta indifferenza per i fatti, lui deve
immaginare, inventare, sognare, mantenere fra sè e la realtà la barriera
impenetrabile della bellezza stilistica.
Le ultime opere di Giovanni Boldrini hanno come caratteristica
l'utilizzo di un lessico formale essenziale, le opere sono composte da
pochi elementi e spesso i materiali derivano da prodotti industriali,
dove il cromatismo è limitato e le inutili decorazioni assenti.
Il risultato è oggettuale e le opere sono formate dalle variazioni di
elementi primari, forme pure e semplici.
Giovanni Boldrini è arrivato finalmente al Riduzionalismo. allo spazio
libero e autonomo, dove ciò che non esiste dal punto di vista pittorico
diventa parte integrante dell'opera stessa.
Noi lo, avevamo previsto e anche auspicato , perchè un artista come
Boldrini può operare &quot;miracoli&quot; a volontà e quando chiama l'impossibile,
questo arriva dalle profondità della sua immaginazione
Eraldo Di Vita
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