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Cinzia Inglese

Notizie Casarano Temi Cultura In evidenza Persone

“Premio Vittorio Sgarbi”, la“Premio Vittorio Sgarbi”, la
pittrice Cinzia Inglese tra ipittrice Cinzia Inglese tra i
9nalisti: le sue origini tra9nalisti: le sue origini tra
Casarano e AllisteCasarano e Alliste

CasaranoCasarano – Ha origini
casaranesi la pittrice Cinzia
Inglese, selezionata tra i finalisti
del “Premio Vittorio Sgarbi”,
organizzato da «EA Effetto arte»
con la direzione del noto critico
d’arte.

Cinzia Inglese è nata a CasaranoCinzia Inglese è nata a Casarano nel 1973 (la mamma
Giovanna Scorrano è di Casarano, il padre Luigi Inglese di AllisteAlliste)
e si definisce “pittrice, performer di pizzica e studiosa delle sue
origini, radicate in un rapporto oscuro e primordiale con la vita e
con le forze più misteriose della natura umana”. Negli anni ha
vissuto a Bari, Bologna, Milano, Saronno, approdando di recente a
Reggio Emilia, mantenendo sempre il forte legame con il
Salento. «Ricordo l’antica casa dei miei nonni, nelle campagne di
Casarano, dove trascorrevo l’estate tra vigneti e uliveti correndo a
piedi nudi nella terra rossa, e poi le vacanze a Posto Rosso,
marina di Alliste a me molto cara», afferma l’artista. 

Il “Premio Sgarbi”Il “Premio Sgarbi”

La selezione per il Premio SgarbiLa selezione per il Premio Sgarbi, con il previsto inserimento
di sei opere in altrettanti volumi ed esposizione alla mostra che si
terrà a Ferrara, non è il solo risultato importante conseguito dalla
pittrice che aa aprile è stata chiamata ad esporre all'”Italian
contemporary Art gallery” di Boston e Padova, e a giugno per il
premio internazionale Michelangelo a Roma e a Barcellona
contemporary. 

«Nella linea “Garbage”«Nella linea “Garbage” selezionata per il “Premio Vittorio
Sgarbi 2021” ho impiegato alcuni oggetti utilizzati nella mia vita
quotidiana accanto ad altri che per me hanno un valore legato a
momenti importanti, il tutto integrato nel pensiero evocativo ed
universale della necessità di curare la nostra Terra», spiega
l’artista che, per anni, ha vissuto la sua passione “in modo
privato”, decidendo da ultimo, “solo qualche mese fa”, di far
conoscere le sue opere.

La tecnicaLa tecnica

La sua carriera artistica nasce dal figurativoLa sua carriera artistica nasce dal figurativo, con l’impiego
delle tecniche di pittura ad olio ed acquerelli e viene vissuta per
molti anni come una ricerca “intimistica e privata”, che la porta
poi progressivamente all’acrilico ed all’impiego di sabbia, pietre,
gesso, colle, carta, materiali di recupero ed oggetti utilizzati prima
nel loro impiego ordinario e poi dando una vita simbolicamente
nuova e permanente, infine resina e pigmenti.

Tra i finalisti del “Premio Vittorio Sgarbi” c’è anche ilTra i finalisti del “Premio Vittorio Sgarbi” c’è anche il
pittore di Matino Franco Casalini, selezionato con l’operapittore di Matino Franco Casalini, selezionato con l’opera
“Do not open”.“Do not open”.

Di  Mauro Stefano  - 8 Apr 2021 "

Mi piace 12

 Facebook  Twitter  Linkedin

Scegli di sostenere il nostro
progetto, che da 10 anni porta
l’informazione iperlocale
direttamente a casa tua.
La tua sicurezza è garantita dal
circuito Paypal

Clicca sulla freccia

Scegli un importo
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Acquarica del Capo | Alessano | Alezio | Alliste (Felline) | Andrano
| Aradeo | Casarano | Castrignano del Capo (Giuliano di Lecce - Salignano
- Santa Maria Di Leuca) | Castro | Corsano | Cutro!ano | Diso | Gagliano
del Capo | Galatone | Gallipoli (Rivabella - Lido Conchiglie)| Giuggianello |
Giurdignano |  Maglie | Matino | Melissano | Melpignano | Miggiano |
Minervino di Lecce (Cucumola - Specchia Gallone) | Montesano Salentino
| Morciano di Leuca (Barbarano del Capo - Torre Vado) | Muro Leccese
| Nardò (Boncore - Cenate - Santa Caterina - Santa Maria al Bagno -
Sant'Isidoro - Villaggio Resta) | Neviano | Nociglia | Ortelle (Vignacastrisi)
| Otranto | Parabita | Patù (Felloniche - San Gregorio) | Poggiardo (Vaste)
| Porto Cesareo | Presicce | Racale (Torre Suda) | Ru"ano | Salve
(Pescoluse - Porto Vecchio - Torre Pali - Lido Marini) | San Cassiano |
Sanarica | Sannicola (Chiesanuova  - San Simone) | Santa Cesarea Terme
(Cer!gnano - Vitigliano) | Scorrano | Seclì | Specchia | Spongano |
Surano | Taurisano | Taviano (Marina di Mancaversa) | Tiggiano | Tricase
(Depressa) | Tuglie | Ugento (Gemini - Torre San Giovanni) | Uggiano la
Chiesa (Casamassella) |

I Comuni di Piazzasalento
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