SEDE ESPOSITIVA
Scuola Primaria “G. Pascoli”
Via Gonzaga 3, Bagnolo in Piano (R.E.)

ORARIO APERTURA MOSTRA:

“Sul cammino di Flora”

silvana mattioli

Sabato:
18.00-20.00 / 21.00-23.00
Domenica:
10.00-12.30 / 16.00-20.00 / 21.00-23.00
Lunedì:
18.00-23.00
Martedì:
21.00-23.00

INAUGURAZIONE
SABATO 31 AGOSTO 2019

Silvana Mattioli

Sul sito web le sue opere e i suoi percorsi
artistici ed espositivi.

ORE 18.00

Info:
Centro culturale Cà Rossa
Tel. 0522 951948
e-mail: biblioteca@comune.bagnolo.re.it

www.silvanamattioli.it

FIERA DI BAGNOLO IN PIANO
31 Agosto / 3 Settembre 2019

SILVANA MATTIOLI

Acquerellista

“La tecnica di Silvana Mattioli è acquerello,
che è tra le tecniche una delle più rigorose.
Non ti permette di sbagliare. Il segno, il
colore tracciato è definitivo, indelebile.
E' una bella metafora della personalità
dell'autrice, anche lei è rigorosa, impegnata e
definitiva. E tanto appassionata.
Si ravvede la severa disciplina classica,
imparata con passione e impegno.
Si rinonoscono i colori fulgidi che ricordano
gli impressionisti, ma prima di loro gli
affreschi delle ville romane.
E' formidabile come attraverso le sue opere
comunichi con testardaggine la sua visione
del mondo, che non è poetica, non è bellezza
(perlomeno non solo) ma anche ansia e paura
della precarietà delle cose, cosa di più
rappresentativo di un fiore.
Silvana dopo un lungo percorso, dipinge solo
fiori, mari di fiori, pareti di fiori. È l'unico
modo per raccontare se stessa, la sua vita e i
fiori da dipingere non le bastano mai”.
Dott.ssa VILMA BULLA

Silvana Antonietta Mattioli
Nasce a Rubiera, dove attualmente ha lo studio.
Inizia a dipingere da giovanissima e all’età di 15
anni segue gli insegnamenti del Prof. Carlo
Mastronardi. Si diploma all’Istituto “G.Chierici” di
R.E. nella sezione di “ARTE DELLA CERAMICA”.

Ha frequentato i corsi di disegno e acquerello
alla scuola di Carpi diretta dai Professori
Enrica Melotti e Alberto Cova.
Ha fatto ricerca per il settore ceramico e
preparato i materiali esposti in note fiere di
settore per 36 anni, collaborando inoltre con
Ornella Bignami di “Elementi Moda”, membro
internazionale dell’organizzazione del colore.
Nel 2007 ha frequentato il corso di TrendSetter tenuto da Orazio Lo Presti di Polimoda.
Ha insegnato ceramica Digitale all’Istituto
“Don Magnani” di Sassuolo e “ISIA - Istituto
Ballardini“ di Faenza.
Si è laureata al DAMS in Arte ” Metodologia
degli stili” con i professori Silvia Grandi e
Giuseppe Virelli.
Attualmente frequenta la “Scuola di disegno
di Carpi”.
Vive e lavora a Rubiera in “Casa Cristo”.

