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Mostra di Luciano Paganelli, c'è tempo fino a
domani per visitarla

Luciano Paganelli in mostra
alla Galleria Ex Pescheria di
Cesena fino a domenica 22
dicembre

CESENA - Domenica 22 dicembre è l’ultimo giorno in cui sarà possibile visitare la mostra di Luciano
Paganelli "Dittici"., allestita alla Galleria Ex Pescheria di Cesena (orari di apertura dalle 10,00 alle 12,30 e,
nel pomeriggio, dalle 16,00 alle 19,30).

Luciano Paganelli in "Dittici" si confronta con il tema della natura morta mettendo a confronto oggetti del
‘quotidiano pittorico’ con oggetti di grande pregio, o di largo utilizzo, frutto di attente ricerche, sia tecniche,
sia estetiche raggiungendo secondo il critico Paolo Degli Angeli "una nuova forza espressiva che permette a
Luciano Paganelli di andare oltre, di varcare la soglia entrando in quella dimensione dell’arte in cui non
riprodurre se stessi per paura di essere disconosciuti non è più un limite, non è più un freno. Nuove e
interessanti ricognizioni captano e impastano pezzi di storia dell’arte, materializzando incontri-scontri fra
poetiche ed epoche diverse".
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Ti potrebbe interessare anche
Margherita Levo Rosenberg in Mostra alla Galleria Ex Pescheria
CESENA - Nell'ambito delle manifestazioni dedicate alla Giornata della Memoria, il Comune di Cesena in
collaborazione con “L’immagine Arte Contemporanea”, promuove la mostra “Passaggio segreto” di

Margherita Levo Rosenberg, un’artista contemporanea concettuale di rilevante interesse, le cui opere sono
state esposte in ambito pubblico nazionale ed internazionale,. L’inaugurazione è fissata per sabato 18
gennaio, alle ore 17, alla presenza dell’artista e della critica e storica dell’arte Francesca Baboni. La mostra
rimarrà allestita fino al 10 febbraio. L’ingresso è libero.
“Incantati dall’Arte, sollevati dal dolore”
L’esposizione pittorica dell’artista cesenate Gianfranco Collina è allestita nel Tunnel della Piastra Servizi
fino al prossimo 28 novembre
Dipinti, sculture e stampe per raccontare il Risorgimento di Cesena
“Arte e Storia”: in mostra le testimonianze del Risorgimento a Cesena; inaugurazione, sabato 17 dicembre,
ore 17, Galleria Comunale d’arte Ex Pescheria
Collegamento sorgente: http://www.forli24ore.it/news/cesena/0033188-mostra-luciano-paganelli-c-tempofino-domani-visitarla

