
 
 

 
 COMUNICATO STAMPA  

  

Ad Arte Padova gli artisti della Galleria Sabrina Falzone  
  

  
Dal 13 al 17 novembre 2014   

   

Artisti:  

Veronika Ban, Monica Bertoli, Antonella Bucci, Gianfranco De Palos, Nello Formisano, Luca Marchetti – 

L M Art, Lucie Monie, Anna Paola Pizzocaro, Pino Romanò, Georgeta Stefanescu  

   

 Dopo il successo registrato nelle scorse edizioni con oltre 20000 visitatori, ArtePadova propone anche 

quest’anno la sezione dedicata ai nuovi talenti. Non sono molti, nel nostro Paese, gli spazi “qualificati” dedicati 

alla valorizzazione degli artisti emergenti. Spesso anche chi ha talento e grandi potenzialità fatica ad emergere 

perché non trova strumenti e canali per proporre le sue opere, che restano così confinate a un pubblico ristretto e 

non riescono a trovare un mercato.   

Alla fiera ArtePadova, nella sezione “Contemporary Art Talent Show”, interamente dedicata ai nuovi talenti, lo 

stand della Galleria Sabrina Falzone, presente da ben quattro anni alla manifestazione fieristica padovana, è 

collocato al primo padiglione.  

La galleria milanese propone le opere di artisti internazionali di elevata caratura: Veronika Ban (da Berlino), 

Monica Bertoli (da Venezia), Antonella Bucci (da Roma), Gianfranco De Palos (da Milano), Nello 

Formisano (da Varese), Luca Marchetti  – L M Art (da Terni), Lucie Monie (da Parigi), Anna Paola 

Pizzocaro (da New York), Pino Romanò (da Roma) e Georgeta Stefanescu (dalla Svizzera).  

  

Un’importante sezione sarà dedicata alla fotografia con gli scatti di autorevoli voci della ricerca contemporanea: 

Luca Marchetti, Antonella Bucci e Anna Paola Pizzocaro.   

Interpreti della pittura gestuale, Nello Formisano e Lucie Monie, conferiranno particolare risalto all'estensione 

del gesto nella pennellata, mentre l'espressione intellettuale dell'arte sarà rappresentata da Veronika Ban e 

Gianfranco De Palos.  

http://www.artepadova.com/
http://www.artepadova.com/


La pittura figurativa sarà, infine, magistralmente interpretata dai paesaggi mediterranei di Pino Romanò e dalla 

notevole espressività dei volti femminili contenuta nelle opere di Monica Bertoli.  

Dopo il successo delle precedenti edizioni, anche quest’anno ArtePadova ha deciso di dare spazio e voce ai nuovi 

talenti, offrendo un’importante vetrina per mettere in luce la nuova produzione artistica.  

 

 

 

 

Padova Fiere  
Via Niccolò Tommaseo, Padova  

Padiglione 1, stand 42  

Vernice 13 novembre 2014 ore 18  

Expo: 14, 15, 16, 17 novembre 2014  

ven, sab, dom 10.00 – 20.00  

lun 10.00 – 13.00  

www.galleriasabrinafalzone.com 

http://www.galleriasabrinafalzone.com/

