UNA DOMENICA d'arte a
360' pradi che trasformerà la galleria Il eermoslio di Pontedera
in un veio e pr-oprio atelier. Pro-

tagonisti Jacopo Belli, Matteo
Bénetruzo, Mariyana Kostova,
Ilaria Leganza, Mona Mohagheehi, Vaclav Pisveic e Marianna

Rosi: sette giovani artisti che realizzeranno un'opera in una sola
siornata. Dalle 11 di questa matiina frno alle 20 i visitatori saran-

no accompagnati in un intenso
viassio neUa creatività. Un'esPeriefi7a che soltanto il live painting può regalare come già sPerimentato con §uccesso ln occasro-

ne di «Tele bianche per Alda

Merini>r,

vicino. Mona Mohagheghi,
classe 1981. si laurea

nel 2004 e oarallelamente inizia

il suo oercorso artistico studian-

do piitura, specializzandosi in
Arti visive e nuovl lmguaggl

espressivi all'Accademia di belle
arii di Firenze. Ha esPosto in
mostre nazionali e internazionali. Marianna Rosi, classe 1980,

diolomata all'Accademia di belle'arti ai Firenze in Pittura e Arti visive, ha.frequentato corsi di

soectaltzzaztone ln lnclslone,
orafica e litosrafia. Matteo Be-

ietaruo.chsle

1978, si diPloma

in oittuia all'Accademia di beile

^

arti di Firen-

quando un te-

za, dove conse-

dal vivo opere
dedicate alla

Ee

gue anche la

am di pittori
realizzarono

-

in matema-

tica all'Università di Teheran

spec.ializzaziorn granca.
E attivo a livel-

lo nazionale.
Parallelamente all'attività

scrittrice, dipingendo ne-

cli

spazi di

di

artista, dal
2007 è abilita-

via Guerrazzi.

La galleria ri-

to all'insegni-

propone adesso la formula

del live painting ad un livello più ampio, in-

vitando artisti
nazionale

di

provenienza

a
ed internazionale

mettere a nudo la ProPria tecnica. Gli artisti di oggi sono di formazione molto diversa, ma utti
con grandi capacità espressive.
Saranno loro a stupirg il Pubblico che potrà assistere alla nasci-

ta di un quadro dalla Prima
all'ultima pènnellata. I'iniziativa è un'esperienza di arte Partecipata, aperta a tutti coloro che

vorranno assistere e vivere un
rapporto diretto con i «fantastici
sette». Ma conoseiamoli Più da

mento dellediscipline artistiche. Marivana Kostova, classe
. naziomlità bul gara, si sPecializzainarti visive e nuovi lin-
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euaeei multimediali all'Accade-

iria"ài belle arti di Firenze e nel
2010 collabora con il Centro Per
l'arte contemporanea Luigi Pecci di Prato. Iàcopo Belli, classe
1983, vincit6re dèl Premio Lanci pei l'arte. Vaclav Pisveic, clas-

Ila'
Leiarua, classè 1985, nel
2010 siioeciàlizza in Arti visive

se-1967, artista sui generis.

ia
e

lingualgi multimediali all'Ac-

cadùiiili

Firenze, cura labora-

tori artistici per bambini.

Elisa Cap.

