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"Nei labirinti dell'anima russa"

Il Museo del Paesaggio,
dopo il successo della prima
esposizione dedicata alla
scultura russa allestita a
Palazzo Viani Dugnani,
inaugura la seconda sezione
della rassegna “Nei labirinti
dell’anima russa” venerdì 14
Febbraio (ore 18.00) a Casa
Ceretti – Via Roma 42, Intra.
 Redazione (/i2-a61.htm)  13 Febbraio 2020 - 19:06  (pdf.php?n=1478108) Commenta
(https://www.verbanianotizie.it/n1478108-nei-labirinti-dell-anima-russa.htm#commenti) + a-

La mostra è organizzata dalla società StresArt (direttore
Aleksander Rozhdestvensky, direttore artistico Vasilisa
Postnikova) e curata dall’architetto Yulia Pyanzina.
Questa volta presso la sede di Casa Ceretti saranno
esposte le opere di alcuni artisti contemporanei russi che lavorano sulla tela. In
particolare saranno allestiti lavori dei pittori Nikolai Postnikov, uno dei più brillanti
rappresentanti della tarda avanguardia sovietica; Olga Petrovskaya-Petovradzi,
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sono il sole del sud e i colori vivaci della natura subtropicale e tropicale, ma anche





Weekend di Onda all’Ospedale di
Verbania (/n1484622-weekend-disorelle Angelina e Ekaterina con la madre Olga che presentano dei
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realizzati con la tecnica del batik d’autore su seta con elementi di ricamo.
le opere simboliche e decorative e, infine, la famiglia Zhukova composta dalle due
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