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VERDIANA PATACCHINI
“VIRDI”
Testo di Umberto Scrocca

INAUGURAZIONE
sabato 21 giugno ore 18
ESPOSIZIONE
Palazzo Chigi, Via Chigi 15,
21 giugno - 16 luglio 2014
Orario mostra: 17.00 - 19.30 esclusi i festivi
La Galleria Miralli di Viterbo e' lieta di ospitare nella sede storica di Palazzo Chigi le opere di Verdiana
Patacchini:"VIRDI"
La mostra a cura di Umberto Scrocca, fondatore di EAC - Elettronic Art Cafe', presenta una selezione di opere
tra il 2012 e il 2014.
Per usare le parole dell'artista “Lavoro perché la mia percezione si trasformi in un’immagine pittorica. In
pittura evito il racconto, credo nell'evocazione. La mia è una ricerca sulla qualità del segno, sulla qualità del
colore e della materia e sono disposta ogni volta a partire da zero e rimettere tutto in discussione”.
Ad accompagnare la mostra di pittura, la proiezione di un video inedito di Andy Warhol di proprietà del
curatore Umberto Scrocca.

Note biografiche dell'artista
Verdiana Patacchini è nata nel 1984 a Orvieto. Vive a Graffignano nella provincia di Viterbo fino al 2002
quando si trasferisce a Roma per frequentare l'Accademia di Belle Arti.
Nel 2011, è stata selezionata per la Biennale di Venezia, Padiglione Italia sotto la direzione di Vittorio Sgarbi.

La sua operad'arte, La Veronica ha vinto il Premio Catel 2012, II° classificata.
Dal 2012, vive e lavora tra Roma e New York. Firma le sue opere con lo pseudonimo Virdi.

EAC, Umberto Scrocca
Tommaso Filippo Marinetti dichiarò: “Noi siamo la caffeina del Mediterraneo”, da qui è nato, forse anche
inconsapevolmente, l’Electronic Art Café, che trova il suo battesimo nel 1994, con l'iniziativa di Umberto
Scrocca "Xerografia" Freddy Gruner, inclusa nella Biennale di Venezia dello stesso anno diretta da Achille
Bonito Oliva. Dopo un passaggio a New York, parti' a Roma' al Palazzo delle Esposizione, E.A.C.. Dal 1994
fino ad oggi esiste "una sorta di pronto soccorso notturno per artisti, critici, per un pubblico veloce che, avendo
ingerito la caffeina dell’arte, questo pubblico diventa anch’esso, come l’arte, uno sguardo collettivo puntato sul
mondo".
Coordinazione artistica di Mario Romagnoli.
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