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“NATURAL PERSPECTIVE”
Mostra di

Stefania Foresi (pittura materica)
e Laura Gist (fotografia)
Con il patrocinio del del Comune di Roma
e del XX Municipio di Roma – Ufficio Cultura

Vernissage
Sabato 26 settembre 2009, ore 18.00
Torretta Valadier
Piazzale Di Ponte Milvio, 00194 - Roma
Dal 26 al 30 settembre 2009
Tutti i giorni dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 20.30
Ingresso libero
Si terrà il 26 settembre 2009 alle ore 18.00, presso gli spazi espositivi della Torretta
Valadier, a Roma (Piazzale di Ponte Milvio), l’inaugurazione della mostra di Stefania
Foresi (pittrice romana) e Laura Gist (fotografa americana) dal titolo Natural Perspective.
L’esposizione, patrocinata dall’Ufficio Cultura del XX Municipio, sarà visitabile fino
al 30 settembre, tutti i giorni dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 20.30, con ingresso libero.
LA MOSTRA
La mostra nasce dal recente incontro di due artiste: la pittrice Stefania Foresi, che ha
fatto della ricerca materica un suo tratto distintivo, e la fotografa Laura Gist, che in questa
occasione propone nuovi e sorprendenti punti di vista, proponendo entrambe un gioco
raffinato tra realtà e fantasia.
Il titolo, Natural Perspective, vuole suggerire come le artiste, in modi differenti,
riescano a portare lo spettatore in una prospettiva originale, un’immersione in colori e
forme, una percezione, appunto, che esalta dettagli e cromatismi, geometrie inaspettate e
giochi di luce. È dunque un incontro di sensibilità artistiche quello tra Foresi e Gist, un
incontro che stupisce, affascina e seduce.
Le due artiste intessono e si scambiano giochi di colori nel tentativo di far dialogare
il loro modo diverso di esprimere l’arte, così come suggeriva il poeta e pittore William
Blake: “non conoscere molto, ma far dialogare molte cose diverse”. E questa è una delle
premesse della creatività.
Un’accurata scelta di brani musicali accompagnerà questo incontro, creando la
giusta atmosfera, “soffice” e poco invasiva, per aiutare e stimolare i sensi di chi osserva a
perdersi nei colori e nelle forme, evocando intime percezioni del nostro reale.
La scelta dei brani musicali che accompagnano la visione della mostra è a cura di
Vincenzo Triolo.

STEFANIA FORESI
Nasce a Roma dove frequenta stages di pittura oltre ad una breve ma interessante
esperienza fatta a Londra partecipando ad un corso di pittura sperimentale. Il suo
percorso artistico comprende poi, sulla scia di un crescente interesse verso la materia, dei
corsi di scultura con il maestro Gloria Mignacca; essi saranno propedeutici al suo
successivo approdo all’attuale esperienza di arte materica, sintesi delle precedenti
esperienze creative.
Ha partecipato a varie mostre e manifestazioni artistiche in Italia.
http://stefaniaforesigallery.spaces.live.com
LAURA GIST
Laura Gist è una fotografa digitale, un’artista e un’insegnante. Nata in Colorado, ha poi
vissuto in Texas, in Nuova Zelanda e nelle Filippine. Ora vive a Roma dove si dedica
all’attività di insegnamento e prosegue nella sua passione per la fotografia. Ha
recentemente esposto i suoi lavori all’Ambasciata Americana a Roma nei mesi di luglio e
agosto 2009.
www.laurakgist.zenfolio.com
In allegato:
- note biografiche e critiche di entrambe le artiste e relative immagini (jpg)
Per ricevere foto in alta definizione inviare una e-mail a:
caterina@pennarossapresslab.it
Per ulteriori informazioni:
Ufficio stampa e Relazioni esterne
Caterina Falomo
Cell. 346.8513723
E-mail: caterina@pennarossapresslab.it

