
COMUNICATO STAMPA       :

MOSTRA : “KosmoKonie"

Mostra personale di pittura 

AUTORE : GIANFRANCO SERGIO

RASSEGNA     : "ARTI VISIVE, RESE VISIBILI"  - 11^ EDIZIONE 2013

PROGETTO : "ARTE PER LA RICERCA" a sostegno della Campagna

"Libera la ricerca sulla CCSVI e sulla SM !"

COORGANIZZAZIONE : ARS.CREATIV@ ASSOCIAZIONE CULTURALE

TEATRO ARTE E SPETTACOLO S.C.A.R.L.

ASSOCIAZIONE CCSVI NELLA S.M. ONLUS

PATROCINIO : COMUNE DI BOLOGNA, COMUNE DI GRANAROLO EMILIA

SEDE : SALA CELESTE

VIA CASTIGLIONE N.41 – BOLOGNA 

PERIODO : 05 MAGGIO - 25 MAGGIO 2013

INAUGURAZIONE : DOMENICA 05 MAGGIO 2013 ORE 18,00

ORARIO : 18,00 / 19,00  (no sabato e festivi)

BIGLIETTO : INGRESSO GRATUITO

CATALOGO : A CURA DI LUIGI DATI

TESTO CRITICO : ILARIA SIBONI

COORDINAMENTO : LEONARDO SANTOLI

FOTO : TOMMASO MATTINA, GIANFRANCO SERGIO

GRAFICA : DAVIDE GAFFURI, GIANFRANCO SERGIO

INFO : CELL. 392.6661199

WEB-INFO : www.teatroartespettacolo.com - www.arteperlaricerca.eu

www.ccsvi-sm.org - www.ars-creativa.it - www.ccsvi-sm.info 

www.gianfrancosergio.com - www.biopsicosintesi.it

" KosmoKonie "
KosmoKonie sarà l'occasione di conoscere l'originale lavoro di ricerca che Gianfranco Sergio svolge da diversi anni. I 
soggetti  nascono  dall'intima  osservazione  di  forme  geometriche  che  tramite  una  sensibile  e  attenta  elaborazione 
diventano inconsueti personaggi che animano i dipinti dell'artista. In mostra saranno visibili 15 opere ad olio e acrilico.

GIANFRANCO SERGIO

Gianfranco Sergio è nato a Rende (Cosenza) nel 1961, vive e lavora a Como. Numerosi gli eventi in spazi pubblici e privati 
in Italia e all’estero. Esordisce nel 1984 con una personale alla Galleria La Margherita di Roma a cura di Armando Ginesi. 
Mentre gli anni Ottanta sono stati caratterizzati da una pittura materica/lirica, negli anni Novanta nascono una serie di 
installazioni  in  lamiera  di  ferro  a  forma  conica  svettanti  e  minacciose.  Negli  anni  Duemila  ha  partecipato  ad 
importantissime  esposizioni  collettive  nazionali.  Nel  2011  ha  esposto  le  proprie  opere  alla  54°  Esposizione 
Internazionale d’Arte della Biennale Di Venezia, nel 150° dell’Unità d’Italia, a cura di Vittorio Sgarbi.

 Artisti per l'Associazione CCSVI nella Sclerosi Multipla Onlus
www.arteperlaricerca.eu

La mostra, che ha ottenuto il  patrocinio del Comune di Bologna e della Città di Granarolo dell’Emilia, è organizzata 
nell’ambito della Rassegna “Arti Visive, Rese Visibili” 11^ Edizione, per il Progetto “L’Arte per la Ricerca” a sostegno della 
Campagna “Libera la Ricerca sulla CCSVI e sulla Sclerosi Multipla!” che intende sensibilizzare l'opinione pubblica italiana 
in merito alle difficoltà per i Cittadini di avere una ricerca scientifica totalmente libera, indipendente e non soggetta a 
condizionamenti economici, politici, ambientali provenienti da gruppi di potere politico, da baronie accademiche, o da 
lobbisti delle industrie chimico-farmaceutiche .
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