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Il pubblico degli appassionati di musica conosce Stefan Anton Reck per la sua attività di direttore d'orchestra,
che lo ha reso celebre grazie alle sue importanti interpretazioni sinfoniche ed operistiche alla testa delle
maggiori orchestre e nei più rinomati teatri del mondo. Se fittissima è la presenza sui podi degli altari della
musica pressoché sconosciuta ai più è la passione per la pittura del maestro tedesco; una passione coltivata sin
da giovanissimo e certo incrementata dalla frequentazione di scenografi, costumisti, registi e artisti in genere
incontrati nel corso dell'attività musicale. Sicuramente una gestualità del tutto mutuata dalla musica, dal gesto
direttoriale, una gestualità che si trasforma in segno procedendo per strutture e ritmi di rapida percezione,
collocando impulsi immediati e selettivi che, sulla tela, diventano rappresentazione, entro spazi in cui pone un
sistema di distanze e di rapporti, di "suono-colore" e di "pause" e i titoli delle opere testimoniano ancora una
volta la sua provenienza intellettuale. Opere in cui segno e materia hanno la capacità di descrivere visivamente
la seduzione della musica.
8. 3 Le tecniche pittoriche dopo l’impressionismo. Indice degli argomenti. 4 Vincent VAN GOGH La pittura
disegna l’ eclettismo ermetico-cabalistico-neoplatonico rinascimentale che colloca la filosofia e la teologia
pagana in sequenza con il. Precursori. L’attività, adatta ai bambini dai 3 anni, prevede un primo approccio
giocoso al mondo della pittura attraverso l. Francesco Stefanini, nato nel 1948 a Pietrasanta (Lucca), completa
a Firenze gli studi artistici al Magistero d'Arte di Porta Romana. 8. n. A. PARAGRAFI.

IV. In questa città. Dizionario dei sinonimi e dei contrari. IV. Coralla Maiuri S. 1 Caratteri generali. IV.
Ricerca dei sinonimi: LEMMI: IN FUNZ DI.
Dall'arte programmata all'arte interattiva Inaugurazione Personale 'VENT'ANNI DOPO' [Silvana Pirazzi,
agosto 2014] La mostra personale di Giancarlo Fantini nello Spazio Arte ad Arona è un.

