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Grande successo per la mostra “Berlino in Arte 2016”
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di OLTREPENSIERO.IT (/mio/OLTREPENSIERO.IT)
Terminata a Berlino l’immancabile appuntamento annuale con il progetto espositivo “Berlino in Arte 2016”, curato dall’équipe di Sabrina Falzone
e dedicato all’arte contemporanea internazionale. La mostra, fissata per l’ultima settimana di gennaio nel vivace quartiere berlinese del Mitte,
ha visto la partecipazione di artisti provenienti da tutto il mondo, che lo storico dell’arte Sabrina Falzone ha avuto l’onere e l’onore di selezionare
in base ai requisiti di qualità artistica e novità espressiva. Tra gli artisti scelti ricordiamo i più importanti in Italia: Riccardo Dametti, Dì Berg, Luca
Marchetti L M Art, Mauro Martin, Mariano Pieroni, Luigi Tosti, Luisella Traversi Guerra, Franco Trevisan, Yaya, Zeno Da Verona e lo storico
artista Tony Priolo (19252010) grazie al figlio Ferdinando Priolo, che sta omaggiando la memoria paterna facendo conoscere in tutto il mondo il
contributo storicoartistico del compianto maestro Priolo. Mentre dall’estero hanno esposto artisti di talento: Alissa Grün dalla Francia, Oxana
Kozhemyakina dalla Russia, Lydia Moawad dal Libano, Susan N. McCollough dagli Stati Uniti d’America, Eva RossiKivimaki dalla Finlandia,
Hayat Saidi dal Marocco e Georgeta Stefanescu dalla Svizzera. Così la Auguststrasse, la rinomata “via delle gallerie”, è stata teatro di nuove
tendenze d’arte dal 26 gennaio sino al 31 gennaio. Un evento che speriamo il prossimo anno si ripeta, visto il grande successo riscontrato.
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