Lazio: l’artista Mario
D’Imperio partecipa alla mostra
collettiva “Tribute to woman”,
Miri Pr2 — 19 novembre 2017

L’artista Mario D’Imperio partecipa alla mostra collettiva “Tribute to woman”, curata
dalla storica dell’arte e critica Loredana Finicelli, che ha luogo nella Villa
Comunale di Frosinone. La rassegna vuole essere uno straordinario “tributo alle
donne”, a quell’universo femminile così variegato, fonte di ispirazione di innumerevoli
capolavori artistici. L’esposizione si colloca all’interno della terza edizione della
kermesse“Storie di Donne”: un inno visivo e sensoriale che possa essere semplice
narrazione di esistenza quotidiana, sottolineatura di profondità introspettive e

testimonianza di amore per il mondo femminile. La manifestazione, ad ingresso
gratuito, è patrocinata dal Consiglio Regionale del Lazio, dal Comune di Frosinone,
dall’Accademia A.U.G.E. e dall’Annuario del Cinema Italiano & Audiovisivi ed è stata
accolta con grande entusiasmo dall’Assessore alla Cultura, Spettacolo e
Sport Valentina Sementilli. Tutti gli artisti prescelti sono stati invitati a riflettere e ad
elaborare un’opera centrata su questa tematica, secondo il linguaggio e la tecnica
preferita. L’esposizione ospita
un’opera del celebre pittore figurativo
scomparso, Mario Russo. Mario D’Imperio partecipa con due pannelli in ceramica a
terzo fuoco raffiguranti figure femminili su fondo turchese. L’artista, spaziando
dalla pittura ad olio su tavola e ceramica a terzo fuoco, esprime volumetrie quasi
pure, dove le figure diventano corpi solidi, superando la bidimensionalità imposta
dalla tela. Nelle sue opere utilizza spesso la tecnica antichissima, da lui rivisitata,
dell’encausto a freddo, dove la tavola dipinta viene trattata con cera d’api e con
l’aggiunta di pigmenti, olii e acrilici. E’ stato insignito nel 2012 dell’ambito“Premio
Personalità Europea” in Campidoglio a Roma, ha ricevuto nel 2016 il “Premio
Sant’Anna Speciale della critica” e nel 2017 il Premio Nazionale Natiolum alla
carriera. Le sue opere sono state raccolte e recensite nei cataloghi: “L’angelo e il
giudizio” (Grafischena Fasano – 2000) con introduzione e versi di Rosa Maria
Fusco; “Percorsi 1980 – 2002”; “Il rosso e l’arancio” (Cimer – 2007) e “Mario
D’Imperio” (Lithos editrice – 2015). Gli artisti protagonisti di TRIBUTE TO
WOMAN sono Francesca Bonanni, Mara Brera, Ester Campese, Gabriella Cesca,
Gionata Copparo, Mario D’Imperio, Antonio Di Bianca, Barbara Leggieri, Lina Morici,
Judith Offord, Emanuela Pisicchio, Daniela Prata, Cleofe Ramadoro, Cristiana Ricciotti,
Marina Rossi, Beatrice Russo, Leonardo Serafini, Paolo Veneziani, Nicoletta Vitali,
Paola Zucchini. Maestri ospiti: oltre allo scomparso Mario Russo con una sua celebre
tela in mostra, lo scultore Valerio Capoccia, che esporrà la sua meravigliosa “Dea
Nera”. La mostra sarà visitabile gratuitamente sino alla fine di novembre.

