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Seconda edizione di

ARTE NEL BORGO
mostra collettiva d'arte contemporanea.

Espongono:

AURORA TACCHI
JIMMY FERRARA
GIUSEPPE ZE LAUDANI
La mostra avrà luogo dal 9 all'11 agosto dalle 11:00 alle 22:00
nell'incantevole piazzetta di Colletta di Castelbianco (SV), antico
borgo della riviera ligure nell'entroterra di Albenga, immerso nel
verde della Val Pennavaire.

AURORA TACCHI
Autrice di grande versatilità, Aurora Tacchi ha
sempre fatto della creatività e dell’inventiva il suo
pane quotidiano. Nata il 24 dicembre 1960 a Genova,
dove trascorre infanzia e adolescenza, Aurora si
diploma al Liceo Artistico Paul Klee, sezione
staccata dell’Accademia Albertina di Belle Arti di
Torino. Nei primi anni ’80 si trasferisce nel savonese
ed intraprende una promettente collaborazione con
alcune tra le più note case di moda italiane, per le
quali progetta, disegna e realizza gioielli e bijoux.
All’inizio degli anni ’90 Aurora approfondisce quello
che sarà il Leitmotiv della sua produzione: la
passione per la trasformazione. Nelle sue mani
materiali poveri e banali oggetti di uso quotidiano,
logorati dal tempo, rinascono a nuova vita. Aurora
trova nella produzione di oggettistica un canale di
sperimentazione, fondendo diverse tecniche e
superfici, dal papier-mâché alla ceramica, dalle
minuterie metalliche alla stoffa, sempre dedicando
particolare attenzione al recupero e al riciclo. In
seguito, parallelamente alla sua attività di
restauratrice di complementi d’arredo e decoratrice
di interni ed esterni, per i quali predilige le tecniche
dello stencil e del trompe l’oeil, insegna per lungo
tempo arti creative nelle scuole e nell’ambito di corsi
per bambini e adulti.
Negli ultimi anni ha collaborato a diverse
manifestazioni d’arte e cultura. In “Arte nel Borgo”
propone una serie di ritratti femminili realizzati con
tecniche miste e materiali di recupero: volti di donne
di provenienze diverse, in ognuna delle quali Aurora
rivede se stessa, abbracciando e mettendo in
relazione sensazioni e storie solo apparentemente
lontane.

tacchiaurora@gmail.com

JIMMY FERRARA
Classe 1972, Jimmy Ferrara, casertano di orgine ma
ormai alassino di adozione, è un artista poliedrico
che trova qui nella pittura una delle sue voci.
Musicista appassionato, dedica molti anni allo
studio della batteria tenendo celata la passione
pittorica in attesa di trovare un proprio stile, il
proprio canale di trasmissione. L'amore per la
pittura sboccia al cospetto delle opere di Alfonso
Borghi (così come Mel Gaynor lo ammaliò per la
batteria) e la follia di Georges Mathieu, ma le sue
influenze passano anche per Gerhard Richter, Paul
Jenkins, Kim En Joong e Pollock.

Al centro della sua produzione è il colore che
l'artista dirige con pennellate ampie, come onde e
respiri che si appropriano di tutto lo spazio sulla
tela, desiderose quasi di sconfinare e trascinare il
pubblico verso altri universi. Il colore è lasciato
libero di scegliere le sue forme e come intersecarsi
con altre sfumature per crearne di nuove che si
offrono spontanee all'interpretazione del pubblico.
Una interpretazione che ha fatto guadagnare al
nostro ampi consensi.
La seconda edizione di "Arte nel Borgo" è una
opportunità per la sua prima esperienza di
esposizione al pubblico.

jimmyxy@hotmail.it

GIUSEPPE ZE LAUDANI
Giuseppe Ze Laudani nasce a Catania il 6 dicembre
1964. Dopo alcuni anni si trasferisce con la
famiglia ad Alassio, dove a oggi vive e lavora. Fin
da piccolo riconosce quella che sarà la più grande
passione della sua vita: la musica. Inizia presto a
suonare, a cantare, a studiare la chitarra. Artista a
tutto tondo è colpito da tutte le manifestazioni
artistiche e inizia per puro divertimento ad
accostarsi al disegno e alla pittura.
Le prime opere sono matite o pastelli su carta,
passando presto alla tempera e sviluppando il
gusto per l'accostamento di colore e di forme. Il
suo prepotente bisogno di esprimersi lo porta ad
accostarsi a tele, tavole e pennelli, usando colori
acrilici e tecniche miste.

Affascinato dagli Espressionisti, dal movimento
Fauve, dall'Action Painting di Pollock e di De Kooning,
dalle opere di Basquiat, predilige il lato emotivo della
realtà rispetto a quella oggettivamente palpabile. La
sua arte si ispira alla musica e all'arte primitiva. Le
sue opere contengono elementi sia figurativi sia
simbolici. Espressionista astratto, esprime il suo lato
più intimo attraverso elementi gestuali cercando
immagini spinte dall'impulso ed è per questo motivo
che ama dipingere su vaste superfici dove può
sviluppare liberamente il segno.
In questa edizione di “Arte nel Borgo” propone,
accanto alle sue più recenti opere su tela e pannelli,
anche una serie di pastelli su carta e tele libere.

zelaudani@gmail.com

