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e dell'apprezzato pittore reggino Baccellieri

['arte di Stellario

lia e all'estero. Visitabilefino al 9 gennaio

rinella " di Bagnara nel caratt.eristico costùme e nella
sua caratt.eristica specificità
quella del canestro in t.esta
I carico di pesce che gira per i
o borghi a venderlo,La tecnica
di Baccellieri gli consent.e di
catturare gli effetti fugaci, e
rendere sint.etièameflt.e i ca0
ratt.eri delle diverse forme:
larghi colpi di pennello le
modellano con la loro direzione e le differenziano con le
loro sfumature, mentre la
varietà della st.esura canceli 'la l'illusione di superficie levigata tipica delle opere di' pint.e in modo tradizionale,
t· · La complessità di artista ma
anche di uomo, complessivament.emoderno, maal t.empo
st.esso nutrito di nostalgie
del passato e dello studio di
grandi maestri come Renoir,
Pissarro, Monet , Manet, Sie sley, Degas, Cèzanne, van
Gogh, Gauguin ecc, gli hanno consentito di ritagliarsi
uno spazio nell'art.e pittorica
italiana cont.emporanea.
Le opere di Bacellieri, fanno part.e di collezioni privat.e
sia in Italia che all'est.ero, La
mostra si può visitare fino al
9 gennaio da lunedì al sabato
dalle ore 9 alle ore 13 e dalle
ore 16 alle 20; Domenica dalle ore 1Oalle ore 13 e dalle ore
17 alle ore 20.

Il GU APPUNTAMENTI Lunedì prossimo

AI Cilea lo spettacolo
"Incontri di Voce in Voce"

Il teatro Cilea -

Ideato e realizzato dalla voti e, annuncia Antonio
Fondazione "Giuseppe Marino, president.e della
Marino", lo spettacolo Fondazione, " vedrà la
"Incontri di Voce in Voce" partecipazione di Patriavrà luogo lunedì 4 gen- zio Rispo, il portiere Rafnaio 2016, allé ore 21,00, faele Giordano di ''Un popresso il Teatro Comuna- sto al-SOle"; di Cosmo Parle "Cilea",
lato, volto noto dei proL'evento, che si pone co- . grammi di Piero Chiamme obiettivo una raccolta bretti; di Barbara Buofondi in favo're_del Centro naiuto, voce femminile
Antiviolenza "Casa delle dell'Orchestra Italiana di
donne", l'ent.e reggino Renzo Arbore; di Marina
che offre aiuto alle donne Mulopulos, affascinant.e
che vivono, sulla propria voce italo-greca; e di Fapelle, il drammatico t.em- bio Ma.cagnina, eclettico
po della violenza, sarà cantautore, percussionicondotto da Giuseppe Li- sta ed attore".

