GALLERIA MIRALLI
Via San Lorenzo 57 – 01100 Viterbo
Tel. 0761 - 340820

COMUNICATO STAMPA
SEDE ESPOSITIVA :
INAUGURAZIONE:
ARTISTA :
TITOLO:
PERIODO ESPOSITIVO :
ORARIO :

- PALAZZO CHIGI - Via Chigi 15 - VITERBO
- Sabato 16 dicembre 1995 – ore 16,30
- Angelo CANEVARI
- ARIOSTESCA
- dal 16 dicembre 1995 al 10 febbraio 1996
- tutti i giorni 16,30- 19,30

Nota su Angelo Canevari.
Lo scultore Angelo Canevari è figlio d’arte: infatti è cospicua la tradizione artistica della sua famiglia,
presente nella città di Viterbo con pittori e scultori sin dai primi dell’800 e a Roma sin dal XVII secolo.
Canevari espone alla Galleria Miralli di Viterbo dal 16-2 1995 un ciclo di opere incentrate sul tema de
“L’Orlando Furioso”, argomento questo che ha costituito spesso fonte di ispirazione all’artista. Da qui il
titolo della mostra “Ariostesca”.
Il nucleo centrale dell’esposizione è rappresentato da 20 grandi disegni (50x70) ad inchiostro di china e da
alcuni bronzi (Erme) e bronzetti (“cavalieri”) sempre di ispirazione ariostesca.
E’ da sottolineare la vocazione “sperimentale” dell’artista sempre teso alla ricerca di un rapporto
“analogico” con la tradizione e la storia.
Le sue opere ricche di citazioni, ne sottolineano l’accorta e colta sensibilità critica e sono sostenute sempre
da una conoscenza approfondita del mestiere.
Esprimendosi da anni in cicli di opere formalmente differenziate, l’artista aderisce con consequenzialità alla
sua vocazione sperimentale.
Importanti e numerose sono le sue realizzazioni nel campo della scultura monumentale, nella medaglistica,
nella scenografia, teatrale e televisiva, e nell0illustrazioen, tali da farlo considerare da parte della critica più
accorta una delle personalità artistiche italiane di rilievo.
Ha tenuto circa 70 personali in Italia e all’estero ed esposto in innumerevoli mostre collettive di
rappresentanza italiana in musei e gallerie di ogni parte del mondo.
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