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Esposizione d’arte

Jacqueline Suter – Héloïse Dada

“Sulle ali del colore”

Vernissage
Domenica 9 giugno ore 11

Presenta Dalmazio Ambrosioni

Segue buffet

9 giugno – 16  luglio 2013 
Orari: tutti i giorni 10-18

Ingresso libero

Jacqueline Suter, “L’incontro”
tecnica mista

Héloïse Dada, “Soffio nella natura” 
(particolare), tecnica mista su plexiglas



Jacqueline Suter

Fino a 32 anni vive a Lugano
dove consegue il diploma di
insegnante di scuola elementare
per poi lavorare nell’Istituto per
disabili adulti di Chiasso. Ha
iniziato il percorso pittorico con 
il pittore Miro Carcano, suo
maestro e compagno. Nel 1986
si trasferisce a Firenze, dove
all’Istituto Spinelli per l’Arte 
e il Restauro consegue 
il diploma di restauratrice di
tessuti antichi e dove apre un
laboratorio di restauro con la
collega Maria Rita Casarosa
proseguendo nel contempo
l’attività pittorica. 
Nel 1993 si trasferisce a
Montepulciano dove si sposa,
nascono i figli Pascal e Sofia.  
Ha presentato la sua opera in
diverse esposizioni in Italia.

Héloïse Dada

Nata nel 1982 ha conseguito
una formazione in scienze
aziendali e sociali alla SUPSI,
lavora tra stages, impieghi e
volontariato nel settore sociale.
Da sempre mantiene
un’attenzione partecipativa
sull’espressione a più livelli:
teatro, scrittura, danza, pittura
ecc. dedicandosi negli ultimi 
anni con continuità alla pittura.
Ha sviluppato il ciclo di opere
“Esprimendo vita”, espressione 
di un vissuto interpretato attraverso
colori, forme, luci ed emozioni.
Prosegue la sua esplorazione di
contenuti e tecniche sviluppando
una serie di opere su plexiglas,
che costituiscono il fulcro di
questa sua esposizione alla
Rivabella Art Gallery di
Magliaso.
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Arti figurative e musica:
serenità e benessere
nel segno della cultura

La Rivabella Art Gallery prosegue la sua
attività espositiva presentando l’opera di due
pittrici: Jacqueline Suter ed Héloïse Dada. 
Le proposte di cultura e d’arte della Residenza
Rivabella, di cui Rivabella Art Gallery è una
componente distintiva, si svolgono all’interno
di un organico programma culturale fondato
prioritariamente sulla musica e sulle arti
figurative: concerti, récitals, mostre, visite
guidate sotto il titolo di “Percorsi d’arte”. 
Lo scopo prioritario è di coinvolgere,
interessare e allietare gli ospiti della
Residenza e i loro familiari, favorendo nel
contempo l’apertura e il contatto con l’esterno.
Le proposte culturali diventano così occasione
di incontro, dialogo, conoscenza e scambio
reciproco e sono parte essenziale del clima 
di serenità e benessere che contraddistingue
la Residenza Rivabella di Magliaso.   

Alex Aleman, direttore Residenza Rivabella

Héloïse Dada
“Vento di fuoco” (particolare)
tecnica mista su plexiglas

Jacqueline Suter
“Giochi di delfini”
tecnica mista


