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Michel Comte. Not only women
D

Lucca: Center of Contemporary Art

al 20 novembre 2010
al 23 gennaio 2011 al
Lu.C.C.A. - Lucca Center
of Contemporary Art
si terrà in anteprima in
Italia la mostra fotografica “Michel Comte. Not

only Women. Feminine
Icons of Our Times”.
Evento principale del programma del Lu.C.C.A.
ed esposizione di punta
del LDPF (Lucca Digital
Photo Fest), la mostra, a

cura di Alessandro Luigi
Perna, Enrico Stefanelli e
Maurizio Vanni, porta nel
nostro paese circa sessanta immagini di uno dei più
grandi fotografi e ritrattisti contemporanei. Di lui
Geraldine Chaplin ha detto: “È un cavaliere errante
della fotografia: un vagabondo, un avventuriero,
un nomade con la macchina fotografica”. La sua carriera l’ha portato in tutto il
mondo a realizzare campagne pubblicitarie per marchi famosi – Gianfranco
Ferré, Dolce & Gabbana,
Armani, Versace, etc. – che
lo hanno reso tra i più ricercati fotografi di moda
a livello internazionale. La
mostra “Not only Women”
nasce da un presupposto:
troppo spesso è stato indagato il ritratto di moda, e
in particolare quello fem-

minile, solamente dal punto di vista iconografico e
stilistico. Il più delle volte, agli occhi della critica, è
il brand coinvolto infatti a
essere garante della bravura di un fotografo. Michel
Comte ribalta questo presupposto. I suoi scatti non
si limitano ad essere indagini plastico-estetiche. Le
sue immagini non sono solo
uno spettacolo ben congegnato che ha per protagoniste le donne. Nell’inseguire
la perfezione stilistica
Comte scava nell’intimità del soggetto femminile.
Coordinamento scientifico:
Francesca Silvestri, Serena
Baccaglini. Un’esclusiva e
un progetto di: Alessandro
Perna, Serena Baccaglini
w w w.luccamuseum.com
info@luccamuseum.com
Orario mostra: dal martedì
al sabato 10 - 19; domenica 11

Laboratorio sperimentale per le arti visive
I

l 4 dicembre alle ore
18,30 presso la galleria
“Laboratorio
sperimentale per le arti visive”, sita
in via Plinio 46 (in galleria) si terrà l’inaugurazione della mostra dedicata a
Giuseppe Cantatore, Lucia
Paganini, Hanna Scheriau,
Margherita
Rancura,
Martina Di Bella, Sabrina
Bianco, Anna Perrone. La
mostra è curata da Valeria

Scheriau, Destiny, 2006, 50x60cm, painted silk on canvas

Paganini, Le torri gemelle

proprio
riconoscimento
di se stesso che manifesta
con i segni che riproduce alla fine di ogni dipinto.
Lucia Paganini è nata a
Milano, dove si è laureata
ed ha iniziato la sua carriera universitaria. Nel 2005
ha vinto diversi premi tra i
quali uno nazionale e uno
internazionale. I materiali
impiegati sono gres di vario colore, smaltati o no,

Di Bella, True Love

raku e porcellana, con i
quali ha costruito sculture di grande presa. Hanna
Scheriau, nata a Vienna nel
1942, ha studiato all’Università di Vienna arti visive
conseguendo il leggendario
“School of Seeing” di Oscar
Kokoschka. Dal 2000 l’artista ha scoperto l’utiliz-

un grande appassionato di
storia dell’arte e della fotografia. “L’arte è libera, l’arte deve seguire il proprio
istinto personale, la propria fantasia ed emotività” Questo è il pensiero di
Margherita Rancura, artista amante della luce, della natura e dei suoi colori

Margherita Rancura, Totally inconsistent

Bianco, Quadri

Immagini Spazio Arte di
Cremona. Dal 4 all’8 novembre 2010 parteciperà
alla Fiera Internazionale
di Arte Contemporanea
di Forlì sempre seguita
dall’Associazione Artantis.
Sabrina Bianco disegnatrice professionale per 7anni
presso uno studio di architettura in Alessandria è
dal 1996 mamma e pittrice.
L’arte aborigena, con i suoi
puntini colorati, l’utilizzo di colori acrilici e tempera su pannelli in legno,
con applicazioni di mate-

Perrone

Giuseppe Cantatore, Interpolata

Modica in collaborazione con Vincenzo Silvano.
Giuseppe Cantatore nato a Bari il 30/06/1973, a 10
anni decide di mettere in
cornice il suo primo quadro,
un disegno di Walt Disney.
La pittura riesce a placare la
sua emotività e gli permette di arrivare ad un vero e

zo della seta come medium
ed ha sviluppato un modo completamente nuovo di dipingere. Le opere
di Hanna sono state esposte non solo in Europa ma
anche in Asia ed America
e di conseguenza i suoi numerosi collezionisti sono
sparsi in tutto il mondo.
La storia di Margherita
Rancura come pittrice nasce fin dall’infanzia, tramandata dal padre che era

da trasmettere con un’emozione ai propri estimatori. Martina Di Bella nata
a Desio (Milano) nel 1986,
artista emergente ed autodidatta, è stata invitata
in ottobre, alla mostra organizzata tramite l’Associazione di Arte e Cultura
“Artantis” nella galleria

riali diversi, sono la sua caratteristica. Nelle opere di
Anna Perrone si notano
equilibrate tecniche disegnative ed espressive: l’acquerello, l’olio su tela e la
tempera su tavola gessata con foglie d’oro. La sua
arte è generata dall’evolversi di un ritmo che passa dal reale all’astratto, con
pennellate ora lievi e pazienti, ora dense di colore.
Ha esposto in varie località italiane ed estere,
di recente al Museum of
the Americas di Miami.

Inaugurazione 4 dicembre ore 18.30
Seguirà rinfresco

Apertura dal lunedì al sabato, 15,00 alle 19,30,
domenica su appuntamento.
Chiusura della mostra 19 Dicembre
tel. 3284740301

