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Appuntamento con oltre 40 opere

Strutture dinamiche
di Rocco Zappalà
La mostra personale dell'artista
verbanese aperta fino alla fine del mese

VERBANIA - Rimarrà aper-
ta fino alla fine di gennaio la
mostra "Strutture Dinamiche",
mostra personale di Rocco
Zappalà, presso la Casa Elide
Ceretti di via Roma 42 a Intra.
In esposizione una quaranti-
na di opere del decennio 2012-
2021, tra le quali una decina di
grandi dipinti a olio su tavola e
una trentina di lavori di grafica.
Evidente l'itinerario dell'arti-
sta sulla scia di un'ispirazio-
ne che si evolve, approda a un
contesto di forme per evolversi
di nuovo, sostenuta dalla con-
sueta trilogia di colori-base: il
nero prediletto (ricordo degli
studi di incisione), il rosso e il
bianco.
Dopo aver apprezzato "Gran-
de Essenza" (2019), "Scopri-
mi" (2029) e "L'Osservatorio"
(2016) il visitatore è coinvol-
to da "Nuova vita, destino, il
tempo, lo spazio, la superfi-
cie" e dal polittico composto
da 9 "Strutture Dinamiche", in
cui viene illustrato il rapporto
tra i colori, nonché dalla poe-
tica di "Viaggio d'estate", fon-
data sull'intreccio tra due pro-
fili/colori.
Rocco Zappalà, novarese di na-
scita, classe 1984, vive e lavo-
ra a Verbania, dopo aver stu-
diato le tecniche dell'incisio-

ne, ne ha tratto ispirazione an-
che per la sua ricerca in cam-
po pittorico. Alcune sue opere
fanno parte di prestigiose col-
lezioni private in Italia, Euro-
pa, Argentina e Stati Uniti. L'e-
sposizione, realizzata dal Labo-
ratorio per L'Arte Casa Ceretti
con il Museo del Paesaggio e
il sostegno del Comune di Ver-
bania, si può visitare fino al 30
gennaio da giovedì a domenica
in orario 16-19. P-9-

Mutala & Brunetto
per Verbania Musica 

.:...
smmare dinamiche

mKeir raa~

zz-ñomráöW.W~a, ab condor ...._.,,

oré L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
3
7
9
4
7

Settimanale

Diffusione: 11.000


