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15 ottobre 2009

Sabato 24 inaugura la mostra di Gianni Sutera e Onorina Franco
Si inaugura sabato 24 ottobre alle 17, presso la Sala Italo Calvino della Biblioteca
comunale di Cadoneghe, la personale degli artisti Gianni Sutera e Onorina Franco.
La mostra resterà aperta al pubblico fino a domenica 1 novembre con i seguenti
orari: da lunedì a venerdì 10-12.30; 17.00-22.00. Sabato e domenica 10.0012.30;15.30-22.30.
A margine dell’iniziativa, giovedì 29 ottobre 2009 alle 20.45 si terrà la conferenza
“Dall’evoluzione della vita alla scoperta dell’arte” a cura di Patrizia Anconetani,
dottore di ricerca in scienze antropologiche ed esperta in didattica e divulgazione
scientifica dell’associazione “Scopriamo la vita”.
PROFILO DEGLI ARTISTI PROTAGONISTI DELLA MOSTRA
Gianni Sutera è scrittore, poeta, fotografo, pittore e scultore. Da sempre interessato a tutto
ciò che è arte, si esprime attraverso diverse e molteplici forme.
Fin da giovane si è dedicato all’arte delle fotografia; particolarmente colpito dai volti e dalle
tradizioni che si andavano perdendo, egli ha cercato di fissare le immagini nella memoria
perché rimanessero vive anche per le generazioni future.
Accanto all’arte della fotografia Sutera ha sempre amato scrivere racconti, romanzi e
poesie. Da diversi anni si è avviato sulle strade dell’espressione pittorica e della scultura,
sempre pronto a scoprire nuove vie per dar corpo alla sua creatività e alle sue conoscenze.
Diverse sue produzioni artistiche sono state pubblicate in riviste specialistiche e in siti
Internet dedicati all’arte. Ha pubblicato alcune opere letterarie e articoli in quotidiani e
mensili. Ha partecipato a numerose manifestazioni artistiche anche a livello internazionale
ottenendo interessanti riconoscimenti. Alcune sue opere sono state vendute negli Stati Uniti
D’America.
Onorina Franco è insegnante, particolarmente attratta da quelle forme d’arte che
esprimono contaminazioni tra culture, dialogo tra mondi un tempo separati.
Interessata alla fiaba e alla ricchezza dei contenuti simbolici che essa trasmette e al suo
linguaggio universale che sa parlare a persone di ogni Paese, attinge a questo mondo
ricco e profondo quando si esprime nella pittura e nei racconti.
Ha ottenuto premi letterari e riconoscimenti per progetti educativi nell’ambito
dell’intercultura.
Gianni Sutera e Onorina Franco sono marito e moglie e vivono a Cadoneghe. Hanno due
figlie, Serena e Sofia, anch’esse dedite a forme d’arte quali il canto, la pittura e la scrittura.
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