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Vibo Valentia, 01 Ottobre 2019
SI INAUGURA AL MUSEO LIMEN LA PERSONALE DELL’ARTISTA GRAZIA SAVELLI.
I TEMPI MODERNI IN BIANCO E NERO PER UNA FORTE ESPERIENZA EMOZIONALE

Il Museo d’Arte Lìmen della Camera di Commercio di Vibo Valentia si anima di un nuovo
importante evento, ospitando una importante artista, calabrese di nascita e genovese
d’adozione, che con la sua pittura, lenta e meditata, ha conquistato apprezzamento del
pubblico e della critica nei più importanti circuiti nazionali e internazionali.
Giovedì 03 Ottobre p.v. alle ore 17:00 al primo piano dello storico Complesso Monumentale
del Valentianum, sede dell’Ente camerale e del Museo, verrà infatti inaugurata l’interessante
personale dell’artista Grazia Savelli dal titolo evocativo “Ombre verso la luce – Il bianco e
nero sono colori”, con l’esposizione di opere che, tra surrealismo e metafisica, fanno vivere
l’esperienza e il pensiero in una dialettica continua.
Nella Galleria nera del Museo, saranno in mostra opere che offrono uno spaccato dei tempi
moderni, una cronaca sincera di vita contemporanea, a volte dura, ma sempre piena di
speranza. Attraverso il bianco e il nero l’artista crea una sintesi equilibrata tra componente
affettiva e quella cognitiva esaltando l’essenza dell’istante che vuol far vivere e,
contemporaneamente, producendo un raro effetto emozionale.
Alla cerimonia di inaugurazione, aperta al pubblico, sarà presente la stessa Grazia Savelli, che
ritorna così al Museo Lìmen della Camera di Commercio dove ha esposto sue opere
nell’ambito di passate edizioni del Premio Internazionale Lìmen Arte.
L’Ente camerale vibonese, guidato dal Presidente Sebastiano Caffo, ha voluto così dare
continuità ad una programmazione che riconosce centralità all’arte come importante risorsa di
sviluppo culturale ed economico del territorio, e al Museo Lìmen come luogo privilegiato di
incontro e confronto per esaltare talento e creatività ma anche competenze e idee per nuove
progettualità.
Le opere della personale di Grazia Savelli saranno in mostra fino al 23 Ottobre p.v.
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