11.06.2010 Pittori in scena a Rio nell'Elba- Da oggi fino al 20 giugno espone Simona Bordigoni
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Continuano le personali di pittura della Rassegna "Pittori in scena a Rio nell'Elba". Infatti da
oggi fino al 20 giugno espone l'artista Simona Bordigoni. L'apertura della mostra personale è
prevista per domani pomeriggio (venerdì 11) alle ore 17,30 presso la Chiesa della Pietà di Rio
nell'Elba.

L'ingresso alla mostra è libero e gratuito e dal 12 giugno l'orario di apertura della mostra sarà
dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 17.30 alle 19.30. Notizie su Simona Bordigoni Lo spazio di
Simona Bordigoni appare quasi come una sorta di rifugio, un universo personale e intimo in cui
ognuno può ritrovarsi e ritrovare la pace e la serenità, che solo gli affetti più devoti sanno
regalare. Ritrattista esclusiva di cani, da molti anni Simona ha dedicato la sua arte a portare
sulla tela la poesia di un affetto e una devozione esclusivi, che sono la cifra del legame
essenziale che unisce l'uomo a questo straordinario amico. Chiunque nella vita si sia occupato
di un cane conosce bene la ricchezza di questo legame, profondo e inscindibile. La fedeltà e
l'amore di queste creature eccezionali si ritrovano catturate nei grandi occhi languidi, che sono il
centro delle creazioni pittoriche di Simona Bordigoni. Simona Bordigoni nasce a Carpi (MO) il
26 maggio 1972. Completamente autodidatta, nel 1998 inizia a dipingere per un'intima esigenza
personale. Nel 2002 espone per la prima volta in una mostra personale presso la "Sala delle
Grascie" per il Comune di Pietrasanta (LU). Nel 2003 partecipa ad una mostra collettiva,
organizzata dal Comune di Rio Marina (LI). Partecipa inoltre per diverse edizioni a mostre
collettive a Milano, organizzate dall'associazione "Arti sul Naviglio". Nel giugno 2008 espone le
sue opere in una mostra personale a Forte dei Marmi presso la galleria "Bottega d'Arte".
Simona vive e lavora a Cavo, piccolo paese dell'Isola d'Elba. Su richiesta esegue ritratti di
animali.
Contatti e approfondimenti: www.simonabordigoni.it
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