
RIVA SAN VITALE

Esposizione d’arte

9 maggio - 7 giugno 2015
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PALAZZO COMUNALE

Inaugurazione: venerdì 8 maggio 2015

Orari d’apertura:
lu - ve 14.00 - 17.00

sa / do / festivi 14.00 - 19.00

Comune di Riva San Vitale www.rivasanvitale.ch

Lydia Stadler Centonze
fotografa

Antonella Reale
pittrice
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Invito

Lydia Stadler Centonze, prima di appro-
dare alle classiche esposizioni, si fa
conoscere in ambiti privati da collezio-
nisti ed intenditori di opere fotografi-
che. Si afferma pubblicamente nel 2004
in occasione di una collettiva presso la
Sala del Torchio a Balerna, cittadina
dove tuttora vive e lavora. 

Da schizzi veloci a matita, a collages
faticosi, di fotografia in fotografia, un
immenso archivio di sensazioni, di
situazioni e azioni bloccate su carta e
fini a se stesse: nasce così il bisogno di
creare e realizzare un progetto, dare un
senso, un percorso ben preciso per

Il Municipio di Riva San Vitale
vi invita all’inaugurazione

della mostra di

Lydia Stadler Centonze
Antonella Reale

Esposizione d’arte
a cura di Serenella Costa Valle

che si terrà venerdì 8 maggio 2015
alle ore 18.30

presso il Palazzo Comunale
Piazza Grande 6

Interventi:
On. Sindaco Fausto Medici

Dr.ssa Silvia Bassani, storica dell’arte

Intermezzo musicale

Seguirà rinfresco

ottenere un insieme di opere che rac-
contino una storia con un inizio ed una
fine. Un lavoro artistico supportato a
volte da un testo, o da una semplice
frase, per stabilire non solo un contatto
visivo con l’immagine, ma un colloquio,
che seppur muto, gli faccia assumere
un significato più vero e coinvolgente.
L’arte plastica dell’artista si manifesta
così, in tutta la sua espressione, nel
momento in cui fotografia, collage e
disegno, si uniscono e si alternano per
comporre una nuova immagine e una
nuova forma.

Dal 2008 Lydia Stadler Centonze realiz-
za personali e collettive sia in Svizzera
che all’estero in gallerie e saloni esposi-
tivi di rilevanza internazionale, come il
Salon d’Automne, il Gran Palais e il
Carrousel du Louvre a Parigi. Le sue
opere sono esposte in rinomate gallerie
d’arte, da Barcellona a Parigi e New
York, fino a Milano ad Expo 2015, per
poi tornare “a casa”, ogni volta, per quel-
l’amore che da sempre la lega al Ticino. 

Biografia sul sito
www.nonsolofotografia.ch

Lydia Stadler Centonze

Scalinata - fotografia

Antonella Reale, pittrice siciliana, vive e
lavora a Niscemi, in provincia di
Caltanissetta. La pittura è parte inte-
grante della sua vita. Disegna e dipinge
“quasi da sempre”. Il suo è un continuo
mettersi alla prova con questa discipli-
na che per lei non ha confini, e la lunga
ricerca, che nel tempo le ha permesso
di sperimentare il colore e la forma in
ogni suo aspetto, caratterizza le sue
opere.

Il figurativo e l’astratto sono incentrati
sul costante sviluppo di significati, di
tecnica e visioni che emergono dall’a-
nalisi dell’evoluzione personale, del suo
bagaglio culturale, del suo essere
donna e artista. Elementi fondamentali,
per continuare a percorrere la strada
della sperimentazione culturale, porta-
ta avanti con tenace acribia. 

Ha allestito mostre personali e parteci-
pato a numerose rassegne collettive
anche in ambiti internazionali, ottenen-
do premi e riconoscimenti, quali:

Diploma di Benemerenza del Sovrano
Ordine dei Cavalieri Ospitalieri di San
Giovanni di Gerusalemme, Catania
2000; Premio Morbidelli, Prato 2003;
Premio Artistico-Letterario Arte per il
terzo Millennio, VIII Edizione, Siracusa
2006; Targa Premio Internazionale
Arcaista, Tarquinia 2007, ed è socia ono-
raria dell’Associazione Siciliana Buenos
Aires Nord Città di Beccar, Repubblica
Argentina.

Le sue opere sono note in Italia e nel
resto d’Europa, e fanno parte di colle-
zioni pubbliche e private. 

In Svizzera sono conosciute, soprattut-
to in Ticino, perché già esposte a
Lugano, Cadro e Chiasso, tra il 2008 e il
2014.

Biografia sul sito
www.antonellareale.it

Antonella Reale

Anuk vaga nella città di sale - acrilico su tela

Cittadina - fotografia Serie Stirpe di Andros - acrilico su tela

Marie Laure - disegno su lastra resinata

Laura - olio su tela

Elisa - olio su tela

Poster Pubblicitario - foto su tela
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