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Il Torcoliere è uno spazio libero e aperto che segue un'unica linea di fondo: promuovere la cultura
artistica autentica, mediando la tradizione con la contemporaneità e la sperimentazione per il futuro.
Condirettori Loredana Manciati e Giovanni ReffoSaremo lieti di avervi ospiti in occasione delle
Manifestazioni: Mostre personali e collettive, concerti, incontri e  MOLTEPLICI COLLABORAZIONI IN
TUTTA ITALIA.“L’AQUILA FOREVER” 99 rintocchi per la resurrezione e Onna nel cuore
.Evento a cura di Archivi del Presenteismo e Laura Turco LiveriLa tappa aquilana, patrocinata anche
dall’Assessorato alla Cultura dell’Aquila, si inaugurerà al Palazzetto dei Nobili, nel centro
storico, il 21 marzo 2015, data simbolicamente abbinata all’inizio della primavera e al risveglio della
natura.empo sospeso, immagini, pensieri, ricordi e fantasie di un artista viaggiatore Arte
contemporanea al Torcoliere, Otto artisti e otto opere in forma di DitticoComunicato stampaTitolo:
Tempo sospeso. Immagini, pensieri, ricordi e fantasie di un artista viaggiatoreCollettiva d’arte
contemporaneaPIO DEL BROCCO, MIMMO DI LAORA, MARISA FACCHINETTI,LOREDANA MANCIATI,
ALESSANDRO PICCININI, GIOVANNI REFFO,MARIO RICCI, CLAUDIA SABELLICOLe nostre emozioni
relative ai viaggi sono a volte influenzate dalle esplorazioni descritte dalla let-teratura: dall’ Ulisse
omerico alle descrizioni di Chatwin, o come lo è stato per me dalle letture di Conrad. Per ogni umore
e personalità esiste una dimensione del viaggio che affronta le diverse esigenze del nostro animo.
Anche l’arte ha una profonda influenza nella costruzione di categorie concettuali che formano il
“senso” del viaggio. Tutto questo sollecita sogni, ispirazioni, impulsi ver-so il viaggio nel suo
senso più ampio e profondo: l’importante è raggiungere un “altrove” rispetto al “dove
si è”. La mostra propone opere realizzare da 8 artisti di varie provenienze, questo è già un primo
viaggio, d’incontro e confronto con l’altro per una esperienza artistica di ricerca e di nuo-va
interpretazione del soggetto caro ai romantici: il paesaggio e le emozioni di viaggio. Anche co-me
italiani, possiamo da artisti cresciuti nell’ingombrante memoria della nostra cultura reinventare il
senso della memoria di viaggio. Viaggio un po’ curioso per contesto, epoca e soggetti. Oppure
ispirato liberamente all’ istinto ed alle emozioni o per interpretare la realtà, i ricordi, le sensazioni
e le fantasie. La richiesta per gli artisti è stimolante anche perché le opere verranno realizzate in
forma di dittici.Titolo: Tempo sospeso. Immagini, pensieri, ricordi e fantasie di un artista
viaggiatoreLuogo: Galleria Il Torcoliere, via Santa Maria Di Corte 35 Olevano RomanoInaugurazione: 5
Settembre 2014 ore 18.30Aperture: Orari dal 5 al 22 settembre 2014 il ve-sa e do ore
18.00-19.30Infoline: 3336090959 Giovanni ReffoCuratore:del progetto e testi: Loredana
ManciatiCoord.artistico e Allestimento : Giovanni ReffoRingraziamenti speciali agli artisti che hanno
aderito con entusiasmoAssociazione e Galleria d’arte Il Torcoliere
-torcoliere.wordpress.comDirezione Giovanni Reffo e Loredana Manciatilocandina 5 settembre 2014
tempo sospeso, invito e comunicato AL 21 Agosto 2014locandina 5 settembre 2014 tempo sospeso,
invito e comunicato AL 21 Agosto 2014
NEBBIE IMMAGINE FOTOGRAFICA DEL CENTRO STORICO DI OLEVANO ROMANO DIGIOVANNI REFFO
March 13, 2014 | Categories: Uncategorized | Tags: arte contemporanea, musica nordica live | Leave a
commentL’esperienza percettiva, sensoriale dello spazio e della luce del paesaggio olevanese
delineano un vissuto intenso tratto dal reale, tuttavia profondamente legato ad unadimensione del
sacro. Emana dall’opera, attraverso una trama luminosa, unasolennità intensa che conduce lo
sguardo tra luce e profonde ombreggiature, colmedi mistero.
March 3, 2014 | Categories: attività, collaborazioni, Uncategorized | Tags: PITTURA PAESAGGIO AMO
MUSEO VILLA DEPISA | Leave a comment
https://www.youtube.com/watch?v=Kd1XYgDR828 MIGUEL ANGEL JIMENEZ E LA SUA CHITARRA
BAROCCAMAUEL ANGEL JIMENEZ
March 1, 2015 | Categories: Uncategorized | Leave a comment
Vi presentiamo le splendide opere esposte al Torcoliere per VISIONI BAROCCHE, il mirabile artificio,
fino all’8 marzocartolina visioni barocche opereNuovo Documento di Microsoft Publisher
February 1, 2015 | Categories: attività, collaborazioni, MOSTRE ARTE COLLETTIVA OLKEVANO,
Uncategorized | Tags: arte contemporanea, mostre arte contemporanea | Comments Off on Vi
presentiamo le splendide opere esposte al Torcoliere per VISIONI BAROCCHE, il mirabile artificio, fino
all’8 marzo
DUNQUE, ANCHE MOLTO ALTRO. iNTENDIAMO REALIZZARE CULTURA ALLA PORTATA DEL SOCIALE,
DI QUALITA', EGALITARIA E DI SCAMBIO CON TUTTE LE REALTA DEL TERRITORIO E OLTRE.
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