
Intrattenimento poetico Francesca Tomasini
 

Accompagnamento musicale
Orchestra Giovanile

Casa della Musica di Pordenone
diretta da  M° A. Colangelo

 
Interventi

Sindaco Francesca Cozzi
Dott.ssa Chiara Vergani

 
Madrina del l 'evento

Laura Recchia

INAUGURAZIONE

SABATO  18/06  
Sala Polifunzionale

RINFRESCO

La mostra è stata progettata con la collaborazione della
dott.ssa  Chiara Vergani, insegnante, pedagogista, formatrice
sulle problematiche del bullismo, e specializzata in
criminologia,. Scrittrice, ha recentemente pubblicato Libera
dall'inferno.

Laura Recchia in arte RE. laurare1969@gmail.com,
parteciperà all'inaugurazione e sarà la madrina dell'evento.
La sua arte lega l'astrattismo alla poesia della sua anima
meditativa, ha esposto a livello mondiale,  è referente del Prof.
Vittorio Sgarbi per il nord Italia. 

In occasione dell'inaugurazione Francesca Tomasini leggerà
le sue opere in versi  che pubblica anche per Rinascimento
Poetico: poesie per salvare il mondo. margheritalove@libero.it

INFO & ORGANIZZAZIONE 
 TravesioTuttoTeatro - cell 3397470430

travesiotuttoteatro@gmail.com
www.travesiotuttoteatro.com

ore 18:00

Mostra d'arte

LA DONNA
è

ARTE

Travesio

Sala Polifunzionale

ORARI MOSTRA
tutti  i  giorni dal le 16 al le 20

dal 18 al 25 giugno 2022
 

giovedì 23 giugno 2022
mattina 10 - 12

pomeriggio 16 - 20

Parrocchia di San Pietro Apostolo - Progetto Giovani

mailto:laurare1969@gmail.com
mailto:Margheritalove@libero.it


Amalia Gobbo tel. 3341681531
Vive a Fanna, dipinge e disegna da autodidatta. Realizza
ritratti in graffite da diversi anni ed è alla sua prima
esposizione.

Dina Moscato tel. 3387109885
Artista che ha esposto in mostre personali e collettive
sia in Italia che all'estero.

Alessia Foschini   -    www.atelierdellesorti.it
Crea gioielli, i suoi pezzi sono unici e creati per
descrivere emotivamente il suo committente.

Monica Grandi tel. 3397516628
Nota artista ferrarese esprime la sua creatività sulla
tela da 45 anni. Il suo genere è fondamentalmente
astratto, con originali inserimenti di parole, figure, reti
e giochi di contrasto materici.

Argia Corrado tel. 335 6465697
Dipinge ad acrilico, ha eseguito corsi con il maestro
Paolo Mattiussi e con Andrea Mazzoli, la sua è arte
figurativa.

Odiraffa raffaellapompaartist@gmail.com
Comunicatrice eclettica e provocatrice creativa. I temi
sociali sono al centro del  suo lavoro artistico, che
spazia verso ogni sfumatura umana, e soprattutto
disumana.

Michela Mazzero tel. 3393642219 www.moysa.it
Maestra mosaicista, formatasi alla Scuola Mosaicisti del
Friuli, crea opere musive tradizionali, gioielli,
oggettistica d'arredamento in cui l'arte musiva sposa il
design, i materiali inaspettati, l'arte contemporanea.

Nadina Faeli tel. 3478261221
Disegnatrice autodidatta si ispira al fotorealismo. Nei
disegni cerca di riprodurre dettagli e sfumature che
rendono più interessanti quell'immagine.

Brigitte Pastorelli tel. 3486698032
Nata in svizzera ora è residente a Travesio dove svolge
il lavoro da oltre 40 anni come commerciante, ha una
grande passione per la pittura e il disegno oltre che per
la cucina.

Sara Bernardon tel. 3398077965
Predilige la sperimentazione e utilizza in modo efficace
supporti originali, materiali diversi e accostamenti di
colori.

Miotto Catherine tel. 3312769538
Pittrice, mosaicista figurativa autodidatta esprime con
le sue opere l’ambiente montano nel quale abita, muove
i suoi primi passi a Parigi a La Place di Terre, predilige il
mosaico.

Patrizia Bisson tel. +33 665082707
Nata in Francia da genitori italiani, amante dell'arte
musiva che pratica da olre 30 anni come hobby, in un
laboratorio parigino, sotto la direzione di Anne Cécile
Lopez.

Danya Cavallari tel. 3393423584
La sua è una ricerca personale sulle emozioni, ritrae i
due aspetti di ognuno di noi: quello esteriore, che tutti
conoscono, e quello interiore legato all'emotività.

Maria Cristina Pisano tel. 3389532444
Ha conseguito il titolo accademico alla sezione pittura
presso l'Accademia di Belle Arti di Perugia.

artiste* artiste artiste

*Prima esposizione per  Emma Martin e Giorgia Michela  Accordino 

http://www.atelierdellesorti.it/
mailto:raffaellapompaartist@gmail.com

