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Il catalogo riproduce su carta il percorso-progetto realizzato dall'artista Giuseppe Falconi per la sua mostra di
arte contemporanea "Fragmenta". Si presenta suddiviso in modo da chiarire al lettore i contenuti e il
significato dell'esposizione, per poi introdurlo all'incontro con la realizzazione artistica visiva. L'artista per la
prima volta correda il suo lavoro anche di un video ideato e realizzato con la collaborazione dell'attore e
regista teatrale Gabriele Saurio. Insieme alle immagini delle opere in mostra, il catalogo è perciò arricchito da
alcune foto di scena realizzate durante le riprese che aiutano il lettore a seguire il percorso creativo attraverso
il racconto visivo. La volontà di Giuseppe Falconi è di travolgere l'altro nel suo intrattenimento artistico, e per
questo la sua caratteristica è di ricorrere a linguaggi plurimi, dal simbolico al poetico, al sonoro. Giuseppe
Falconi è nato a Napoli il 25 novembre 1973.
Ha iniziato ad esporre nel 2006, ma la sua attività artistica è cominciata molto tempo prima, già in età
adolescenziale. La sua prima produzione è stata di matrice pittorico-gestuale e principalmente astratta.
Testi e progetti on line Indichiamo qui le biblioteche elettroniche e i progetti dedicati prevalentemente alle
opera della letteratura classica. pittura Arte di dipingere, raffigurando qualche cosa, o esprimendo altrimenti
l’intuizione della fantasia, per mezzo di linee, colori, masse, valori e toni su una. pittura Arte di dipingere,
raffigurando qualche cosa, o esprimendo altrimenti l’intuizione della fantasia, per mezzo di linee, colori,
masse, valori e toni su una. genusbononiae. it. La chiesa di Maria Santissima Annunziata è il principale luogo
di culto cattolico di Modugno, nella città metropolitana di Bari. Testi e progetti on line Indichiamo qui le
biblioteche elettroniche e i progetti dedicati prevalentemente alle opera della letteratura classica. Catalogo: int
Codice Libro:19181 1700 letteratura CAESARIS GIULI Commentari de bello gallico et civili ejsque
fragmenta et alia quecunque extant.

Segretario di produzione: • Roma - 13 febbraio - Martedì d’autore: Scritture e solitudini - Rosario Di Bella,
scrittore di canzoni Roan Contignano Valacchi. Complesso monumentale di Santa Maria della Vita. La
chiesa di Maria Santissima Annunziata è il principale luogo di culto cattolico di Modugno, nella città
metropolitana di Bari. Testi e progetti on line Indichiamo qui le biblioteche elettroniche e i progetti dedicati
prevalentemente alle opera della letteratura classica. Scheda descrittiva.
via Clavature 8-10 Tel: 051 230260 http://www. Scheda descrittiva. È la chiesa matrice della città.
Catalogo: int Codice Libro:19181 1700 letteratura CAESARIS GIULI Commentari de bello gallico et civili
ejsque fragmenta et alia quecunque extant. Il Nettuno: architetto delle acque. La chiesa di Maria Santissima
Annunziata è il principale luogo di culto cattolico di Modugno, nella città metropolitana di Bari. Scheda
descrittiva.

