MazaraCult

Mazara del Vallo: Mostra di Vincenzo Greco
Dal tempo lento a quello veloce
L’arte di Vincenzo Greco al “Lucasdesign”
Se pregare vuol dire comunicare con la divinità,
correre a grande velocità è una preghiera
Filippo Tommaso Marinetti
A distanza di due anni, torna ad esporre nella sua Città natia l’ormai livornese Vincenzo Greco e lo fa con
una mostra antologica che ri-percorre, con pochi ma significativi pezzi, il suo excursus artistico che va
dagli anni ‘70 fino ai giorni nostri. Dopo aver attraversato il figurativo, anche nelle sue forme
espressioniste, negli anni Ottanta la sua ricerca approdava all’astrazione, all’informale e all’arte
concettuale per ri-tornare, successivamente, ad un figurativo dove il reale si traduceva in evento
immaginario.

l'artista
Recensendo la mostra del 2011, presso la Sala Ottagonale della Basilica Cattedrale, ho definito l’arte di
Greco impregnata di “intimismo poetico” dove la realtà veniva re-inventata facendosi “enigma in uno
spazio meta-fisico, sur-reale”; erano quelle “immagini sospese nel tempo, scenari misteriosi, silenziosi,
im-mobili”. Lo stesso ”intimismo poetico” – le cosid-dette “architetture dell’anima”, come le ha definite
Alice Barontini presentando la sua mostra alla Galleria “In Villa” di Castiglioncello nel 2012 – che si
respirava in quel mondo sospeso, come “fuori dal tempo”, ora impregna con il suo profumo, ricco di
essenze mediterranee, una realtà proiettata verso il futuro, in movimento, dinamica.

Nelle sue opere più recenti, infatti – e in questa mostra ce ne sono alcune –, ap-pare, ai margini della
scena, la figura (spesso femminile), testimone muta di un evento solo apparente-mente caotico. Vincenzo
Greco, insomma, sembra dire, come fecero gli artisti futuristi nel secondo Manifesto redatto l’11 febbraio
1911 , che “tutto si muove, tutto corre, tutto volge rapido” e, lui, con fare riservato, quasi appartato ma
con l’occhio e la mente vigili, lo troviamo pronto a registrare oggetti in continuo movimento, oggetti che
conservano l’immagine visiva del loro dinamismo.

Greco è maestro dello spazio – non a caso ha sempre affiancato alla ricerca artistica, la professione di
architetto – e nelle sue opere, prima (ma, in fondo, lo è ancora), “lo spazio compositivo risultava essere
costruito e razionale”; ora la sua ricerca tende ad andare verso un nuovo tipo di spazialità; la luce e il
moto diventano i protagonisti della scena e timidamente avanzano per “distruggere la materialità dei
corpi”.La Mostra, inaugurata il 28 settembre, presso lo showroom di “Lucasdesign” di Corso Umberto I 47,
rimarrà aperta fino al 5 ottobre.

Giacomo Cuttone

Mostre - Arteit.it Il portale dell'alrte italiana

Page 1 of 2

Versione:1.00

giovedì, 05 aprile 2012
Guest - Not logged in
Utenti online: 1

Elenco Eventi
Elenco Mostre
Elenco Fiere

MOSTRE

VINCENZO GRECO E FRANCESCO PAZIENTE

Concorsi
Mercati
Borsa e Finanza
Musei
Gallerie d'arte
I Critici di Arteit
A tu per tu con l'artista
Arteit Libri

Archivio Artisti

Gallerie Fotografiche
Prospetto Informativo
Inserisciti nell'archivio

Per gli Artisti
Per Gallerie e Artigiani
Per Associazioni e Circoli
Culturali

Località:

Treviso

Provincia:

TV (Treviso)

Regione:

Veneto

Data Inizio:

14/04/2012

Data Fine:

27/04/2012

Organizzatore:

Web art Galleria

Community
Elenco Utenti
Mailing List
Forum
UTENTI ONLINE

Nessun utente registrato
online

Vincenzo Greco e Francesco Paziente
“le atmosfere della poesia”
14 - 27 Aprile 2012

Inaugurazione, Sabato 14 Aprile alle ore 17,30.
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Presentazione critica a cura di Marilisa Brocca.
Segue brindisi con gli Artisti
Galleria Web Art
Barchessa Villa Quaglia,
V.le XXIV Maggio 11,
31100 Treviso.
Tel. 0422 430584
www.galleriawebart.com
galleriawebart@gmail.com

Vincenzo Greco
“ Amo le immagini il cui significato è sconosciuto poiché il significato
della mente stessa è sconosciuto “.
Con questa significativa citazione di Magritte, Giacomo Cuttone
sceglie di sintetizzare il suo pensiero sulle opere più recenti di
Vincenzo Greco.
Secondo Cuttone, Greco re-inventa la realtà, la sua “favola” più
intima si arricchisce di profumate atmosfere mediterranee, si fa
enigma in uno spazio meta-fisico, sur-reale, diventa poesia.
Greco scava nella sua psiche – Charles Baudelaire direbbe che
“ tutti i veri disegnatori dipingono dall’immagine scritta nel loro cervello
e non dalla natura” - e stimola la psiche del fruitore, ne cattura
lo sguardo con ironia e con il colore forte, solare, intenso, ma anche
con la materia.
Nelle sue opere, lo spazio compositivo risulta essere costruito e
razionale , la raffigurazione supera i propri confini, conquista la
cornice e tende a raggiungere lo spazio esterno al quadro.
Giacomo Cuttone
Francesco Paziente
La pittura di Francesco Paziente si snoda con libertà e consapevolezza
attraverso le esperienze artistiche del '900.
Ne risulta un'impostazione stilistica sicura e colta, personale
e coinvolgente: La visione dell'Artista è prevalentemente una
visione mentale, robustamente filtrata dal sentimento, dal vissuto,
dall'intimo. I cromatismi essenziali ed il segno deciso permettono
di sintetizzare situazioni, volti, realtà, in un'immagine
particolarmente efficace, coerente e diretta.
L'Arte di Francesco Paziente, diviene allora serena e
concisa riflessione (dell'Autore) e, parallelamente, esplicito
invito alla meditazione (per lo spettatore): una sorta
di diario, indubbiamente personale da un lato, ma aperto
all'esperienza ed al contributo collettivo per gli altri; un coacervo
organizzato di appunti, sentimenti, affetti che l'Artista
propone quale messaggio sincero, franco e stimolante.
Giorgio T. Bagni
Galleria Web Art
Barchessa Villa Quaglia,
V.le XXIV Maggio 11,
31100 Treviso.
Tel. 0422 430584
www.galleriawebart.com
galleriawebart@gmail.com

Orari mostra: 16,30 - 19,30
Chiuso Domenica
Info:
www.arteit.it
www.arteveneto.it
www.galleriawebart.com
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All’Hotel Rex di Livorno
Personale di
VINCENZO GRECO

Tutti noi conosciamo l’architetto
Greco come uno stimato professionista e
recentemente
ne
abbiamo
potuto
apprezzare anche le doti di brillante oratore
in occasione della conferenza sul Piano di
Recupero del “Corallo” da lui tenuta l’anno
passato nel corso di un caminetto .
Forse però non tutti sanno che
Vincenzo è anche un valente artista, che la
sua prima personale risale addirittura al
1974,
che ha fatto parte del glorioso
“Gruppo Attias” e che in campo pittorico ha
conseguito numerosi ed importanti premi e
riconoscimenti.
Dopo un periodo dedicato quasi
completamente all’architettura, Vincenzo
Greco si presenterà al pubblico livornese in
veste di pittore e dal 16 al 24 ottobre,
presso le sale dell’Hotel Rex di Livorno, ci
proporrà un’interessante rassegna che,
come afferma Chiara Di Cesare, nella sua
presentazione in catalogo, rappresenta una
significativa sintesi dell’attività svolta
dall’artista in questi ultimi anni “indirizzata
alla ricerca di dialogo tra il mondo della
realtà e quello dell’immaginario collettivo.”
Si tratta di una mostra importante sia
per la qualità delle opere che per il loro
numero ( circa 50 fra dipinti e opere
grafiche) fortemente voluta dal nostro
Presidente Antonio Heusch in concomitanza
con il meeting che il prossimo 22 Ottobre
vedrà nostro ospite d’eccezione il Past
President Internazionale Prof. Giuseppe
Grimaldi.
Siamo
infine
orgogliosi
di
sottolineare che , per volontà dell’artista, il
ricavato della mostra sarà in parte destinato
al sovvenzionamento di services organizzati
dal nostro club per l’annata lionistica
appena iniziata .
Naturalmente la mostra sarà aperta
a tutta la cittadinanza ma desideriamo
sottolineare che tutti i soci sono invitati
all’inaugurazione prevista per sabato 16
ottobre alle ore 18 alla presenza dell’artista
e del critico d’arte dott.sa Chiara Di Cesare,
La redazione

“Omaggio a Brancusi”acrilico e oro cm 100x60

La mostra sarà visitabile dal 16 al 24 ottobre
dalle ore 16 alle ore 20
o in altro orario previo appuntamento

C u l t u r a
All’Hotel Rex di Livorno dal 16 al 24 ottobre
PERSONALE DI VINCENZO GRECO

Dal 16 al 24 ottobre 2010, presso
l’hotel Rex di Livorno Vincenzo Greco si
ripresenterà al pubblico livornese in veste di
pittore.
In questa personale potremo
ammirare una rassegna di oltre cinquanta
opere, fra dipinti e disegni che, come
afferma Chiara Di Cesare nella sua
presentazione in catalogo, rappresentano
una significativa sintesi dell’attività svolta
dall’artista in questi ultimi anni “indirizzata
alla ricerca di dialogo tra il mondo della
realtà e quello dell’immaginario collettivo.”
Tutti noi conosciamo l’architetto
Greco come uno stimato professionista e
recentemente ne abbiamo apprezzato
anche le doti di brillante oratore soprattutto
in occasione della conferenza sul Piano di
Recupero del “Corallo” da lui tenuta presso
la nostra sede, ma forse, però, non tutti
sanno che Greco è anche un eccellente
artista, che la sua prima personale risale
addirittura al 1974 , che ha fatto parte del
glorioso “Gruppo Attias” e che in campo
pittorico ha conseguito numerosi ed
importanti premi e riconoscimenti.
Si tratta di una mostra importante
fortemente voluta dall’attuale Presidente del
Lions Club Livorno Host al fine di reperire
risorse che, per volontà dell’artista, saranno
destinate al sovvenzionamento di iniziative
socio-umanitarie messe in atto appunto dal
Lions Club livornese .
Concludiamo con un accorato invito
a tutti i lettori a partecipare all’inaugurazione
prevista per sabato 16 ottobre alle ore 18
alla presenza dell’artista e del critico d’arte
dott.sa Chiara Di Cesare.
La Redazione
La mostra sarà visitabile dal 16 al 24 ottobre
2010 dalle ore 16 alle ore 20 o in altro orario
previo appuntamento

Tutte le opere di Vincenzo Greco sono
visionabili sul sito www.grecovincstudio.it

“Tentativi d mutazione”acrilico e olio cm 100x70

Una mostra di Vincenzo Greco curata da Chiara Di Cesare | Il Tirreno
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Una mostra di Vincenzo Greco curata da Chiara Di
Cesare
livorno

LIVORNO. È stata inaugurata ieri, all'hotel Rex di Livorno, la personale dell'architetto Vincenzo Greco alla presenza
dell'artista e del critico d'arte Chiara di Cesare Di Castiglioncello. Presentata al pubblico una significativa sintesi
dell'ultima attività pittorica di Greco, con 50 opere pittoriche e grafiche, espressione della ricerca di dialogo tra il mondo
della realtà e quello dell'immaginario collettivo. La mostra, organizzata da Di Cesare, è visitabile tutti i giorni dalle ore 16
alle 20 fino al 24 ottobre. Info: www.grecovincstudio.it

17 ottobre 2010
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Mazara.
Mostra antologica di Vincenzo Greco
opere grafiche e pittoriche dal 1970 al 2013
•

giovedì, 26 settembre 2013, 23:59

MAZARA DEL VALLO. Dal 28 settembre al 5 ottobre 2013 presso Lucas Design in corso Umberto I, 47 a Mazara
del Vallo sarà possibile visitare la mostra antologica di Vincenzo Greco “opere grafiche e pittoriche dal 1970 al
2013″ . Orari di apertura: tutti i giorni dalle 9-13 e dalle 17- 20. L’inaugurazione avverrà sabato 28 settembre alle
ore 18.
Dopo il lusinghiero successo ottenuto nella personale del 2011 Vincenzo Greco raccoglie l’invito a riproporsi al
pubblico mazarese con una mostra antologica nella quale esporrà una selezione di opere grafiche e pittoriche
rappresentative delle principali esperienze stilistiche che hanno caratterizzato la cronologia di una lunga ed intensa
attività creativa. Nato a Mazara del Vallo, Vincenzo Greco da tantissimi anni vive ed opera a Livorno. Nella città di
Giovanni Fattori e di Amedeo Modigliani ha compiuto studi scientifici ed artistici per poi soggiornare a Firenze dove
si è laureato in Architettura ed ha frequentato vari corsi dell’Accademia di Belle Arti maturando preziose esperienze
pittoriche.
In campo architettonico ha firmato i progetti di numerose opere pubbliche e private ed ha redatto importanti piani
urbanistici. In veste di pittore ha tenuto esposizioni personali e collettive in diverse città conseguendo prestigiosi
premi ed ampi consensi critici. E’ stato più volte membro di giuria in importanti concorsi di architettura e d’arte e per
oltre venti anni, in qualità di esperto, ha partecipato attivamente ai lavori della commissione diocesana d’arte sacra
diLivorno.
Presente più volte su Arte a Livorno e su Arte Mondadori, l’artista espone in permanenza presso importanti gallerie
d’arte.

RASSEGNA STAMPA PERSONALE DI VINCENZO GRECO
“In dispArte…”
28 luglio – 12 agosto 2012
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Castiglioncello, 24/07/2012

COMUNICATO STAMPA - 1/WEB
Vincenzo Greco espone alla galleria “In Villa” di Castiglioncello con “In dispArte”
Sabato 28 luglio vernissage con l’intervento della critica d’arte Alice Barontini
Sabato 28 luglio, alle 22, alla galleria “In Villa” di Castiglioncello, serata di inaugurazione della
mostra intitolata “In dispArte” del pittore Vincenzo Greco che propone i dipinti più
rappresentativi della sua attività creativa più recente.
In questa produzione, volti di donne o ombre lontane si inseriscono su immagini astratte
o su nature morte. I colori, saturi e scuri, conferiscono ai dipinti un senso di latente
inquietudine.
Un’ampia rassegna di opere inedite nelle quali, per la prima volta, Greco rappresenta la figura
umana. Figura umana che tuttavia, come sottolinea la critica Alice Barontini, «risulta
decentrata e in disparte rispetto al resto della composizione, diventando un inerte testimone di
una realtà in cui il progresso annulla qualsiasi valore esistenziale».
Vincenzo Greco ha origini siciliane, ma da tantissimi anni vive ed opera a Livorno. È laureato
in Architettura e ha frequentato vari corsi dell’Accademia di Belle Arti di Firenze.
In veste di pittore ha tenuto esposizioni personali e collettive in diverse città conseguendo
prestigiosi premi e riscuotendo lusinghieri consensi critici. È stato più volte membro di giuria
in importanti concorsi di architettura e d’arte. Il suo progetto della nuova chiesa di Santa Lucia
a Livorno è stato recensito dal celebre critico d’arte Gillo Dorfles accanto a nomi come Renzo
Piano o Mario Botta. È menzionato nel prestigioso catalogo Arte Mondatori.
In campo architettonico ha firmato i progetti di numerose opere pubbliche e private ed ha
redatto importanti piani urbanistici.
Interverrà la critica d’arte Alice Barontini.
L’evento sarà ripreso dall’emittente televisiva Toscana TV.
La mostra sarà visitabile alla Galleria “In Villa”, via Biagi 17/19, Castiglioncello, (Li) fino al 12
agosto 2012 tutti i giorni (escluso il martedì mattina) nei seguenti orari: 10-13; 16-20; 2224. Tel. 0586-759077; cell. 348-2831224.

Ufficio stampa
Chiara Castaldi
Cell. 347.0462980
e-mail: chiara.ca@alice.it
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WEB

www.costaovest.info – 27 luglio 2012
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www.exibart.it – 28 luglio 2012
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www.undo.net – 28 luglio 2012
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www.artealivorno.it – 28 luglio 2012
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www.ognisette.it – 28 luglio 2012
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www.costadeglietruschi.it
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www.laportadeltirreno.it

9

Castiglioncello, 26/07/2012

COMUNICATO STAMPA – 1/stampa locale
Vincenzo Greco espone alla galleria “In Villa” di Castiglioncello con “In dispArte”
Sabato 28 luglio, vernissage del progettista di molte opere architettoniche del territorio

Sabato 28 luglio, alle 22, alla galleria “In Villa” di Castiglioncello, serata di inaugurazione della
mostra intitolata “In dispArte” del pittore Vincenzo Greco che propone i dipinti più
rappresentativi della sua attività creativa più recente, nei quali per la prima volta compare la
figura umana. Figura che come sottolinea la critica Alice Barontini, «risulta decentrata e in
disparte rispetto al resto della composizione, diventando un inerte testimone di una realtà in
cui il progresso annulla qualsiasi valore esistenziale». Nelle opere esposte, volti di donne o
ombre lontane si inseriscono su immagini astratte o su nature morte; i colori, saturi e
scuri, conferiscono ai dipinti un senso di latente inquietudine.
Vincenzo Greco ha origini siciliane, ma da tantissimi anni vive ed opera a Livorno. È laureato
in Architettura e ha frequentato vari corsi dell’Accademia di Belle Arti di Firenze.
In veste di pittore ha tenuto esposizioni personali e collettive in diverse città conseguendo
prestigiosi premi e riscuotendo lusinghieri consensi critici. Il terzo premio assoluto nel concorso
internazionale di pittura “La magia del piccolo formato” di Firenze, gli è valso una menzione nel
prestigioso catalogo Arte Mondatori.
Come architetto ha progettato diverse opere anche in Bassa val di Cecina: suoi, il centro
pastorale annesso alla chiesa Santa Croce di Rosignano Solvay e il recupero della piazza
adiacente, il progetto di massima per la ristrutturazione e l’ampliamento delle scuole
Carducci di Rosignano Marittimo e della vicina piazza di San Nicola. Ha progettato il
complesso polifunzionale di Castiglioncello che comprende scuola materna, elementare e
sede del consiglio di frazione.
Specializzato nella progettazione di ambienti e arredi sacri, ha progettato anche gli altari di
Santa Teresa a Rosignano Solvay e della chiesa di Castellina Marittima;
L’evento sarà ripreso dall’emittente televisiva Toscana TV.
La mostra sarà visitabile alla Galleria “In Villa”, via Biagi 17/19, Castiglioncello, fino al 12
agosto 2012 tutti i giorni (escluso il martedì mattina) nei seguenti orari: 10-13; 16-20; 2224. Tel. 0586-759077; cell. 348-2831224.

Ufficio stampa
Chiara Castaldi
Cell. 347.0462980
e-mail: chiara.ca@alice.it
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Castiglioncello, 26/07/2012

COMUNICATO STAMPA - 1/Livorno
Sabato 28 luglio vernissage della mostra di Vincenzo Greco a Castiglioncello
Alla galleria “In Villa” espone il progettista della chiesa di Santa Lucia in Bandinella
Sabato 28 luglio, alle 22, alla galleria “In Villa” di Castiglioncello, serata di inaugurazione della
mostra intitolata “In dispArte” del pittore Vincenzo Greco che propone i dipinti più
rappresentativi della sua attività creativa più recente, nei quali per la prima volta compare la
figura umana. Figura che, come sottolinea la critica Alice Barontini, «risulta decentrata e “in
disparte” rispetto al resto della composizione, diventando un inerte testimone di una realtà in
cui il progresso annulla qualsiasi valore esistenziale». Nelle opere esposte, volti di donne o
ombre lontane si inseriscono su immagini astratte o su nature morte; i colori, saturi e
scuri, conferiscono ai dipinti un senso di latente inquietudine.
Vincenzo Greco ha origini siciliane, ma da tantissimi anni vive ed opera, come pittore e
architetto, a Livorno. È laureato in Architettura e ha frequentato vari corsi dell’Accademia di
Belle Arti di Firenze.
In veste di pittore ha tenuto esposizioni personali e collettive in diverse città conseguendo
prestigiosi premi e riscuotendo lusinghieri consensi critici. Il terzo premio assoluto nel concorso
internazionale di pittura “La magia del piccolo formato” di Firenze, gli è valso una menzione nel
prestigioso catalogo Arte Mondatori.
Esperto di architettura ecclesiale, nel 1998 progetta la nuova Chiesa di Santa Lucia in
Bandinella a Livorno, che ottiene la pubblicazione su numerose riviste internazionali di
settore. Il celebre critico Gillo Dorfles la seleziona fra le più significative opere religiose
realizzate per il Giubileo accanto a quelle di alcuni maestri dell’architettura contemporanea
come Renzo Piano e Mario Botta.
L’evento sarà ripreso dall’emittente televisiva Toscana TV.
La mostra sarà visitabile alla Galleria “In Villa”, via Biagi 17/19, Castiglioncello, fino al 12
agosto 2012 tutti i giorni (escluso il martedì mattina) nei seguenti orari: 10-13; 16-20; 2224. Tel. 0586-759077; cell. 348-2831224.

Ufficio stampa
Chiara Castaldi
Cell. 347.0462980
e-mail: chiara.ca@alice.it
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CARTA STAMPATA
La Nazione – Cecina Rosignano - 28 luglio 2012
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Il Tirreno – Spettacoli Estate – 28/07/2012
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Bolgheri News – Castiglioncello-Costa ed entroterra – Agosto 2012
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Castiglioncello, 01/08/2012

COMUNICATO STAMPA – 2/stampa locale
Prosegue fino al 12 agosto a Castiglioncello la mostra del progettista di Piazza Emilio Vukich
Prosegue fino al 12 agosto alla galleria “In Villa” di Castiglioncello, la mostra “In dispArte”
dell’architetto e pittore livornese d’adozione Vincenzo Greco, progettista di molti edifici sul
nostro territorio.
In zona ha progettato: il centro pastorale della chiesa Santa Croce di Rosignano Solvay, il
recupero della piazza don Emilio Vukich, l’ampliamento delle scuole Carducci e la nuova piazza
di San Nicola di Marittimo, il complesso scuole Fucini e consiglio di frazione di Castiglioncello.
Specializzato nella progettazione di ambienti e arredi sacri, ha disegnato anche gli altari di
Santa Teresa a Rosignano Solvay e della chiesa di Castellina Marittima.
Con questa personale propone opere inedite in stile «astratto» nelle quali come dice l’autore
stesso «per la prima volta compare la figura umana, che però è spettatrice, “in disparte”,
appunto, di fronte alla modernità che prevale sull’umanità; in essa tuttavia si ripone la
speranza della possibilità di riscatto».
La mostra sarà visitabile alla Galleria “In Villa”, via Biagi 17/19, Castiglioncello, fino al 12
agosto 2012 tutti i giorni (escluso il martedì mattina) nei seguenti orari: 10-13; 16-20; 22-24.
Tel. 0586-759077; cell. 348-2831224.

Ufficio stampa
Chiara Castaldi
Cell. 347.0462980
e-mail: chiara.ca@alice.it
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Castiglioncello, 01/08/2012

COMUNICATO STAMPA - 2/Livorno
Prosegue fino al 12 agosto a Castiglioncello la mostra del progettista di S. Lucia in Banditella
Prosegue fino al 12 agosto alla galleria “In Villa” di Castiglioncello, la mostra “In dispArte”
dell’architetto e pittore livornese d’adozione Vincenzo Greco, progettista della nuova Chiesa di
Santa Lucia in Bandinella a Livorno, con la quale ha ottenuto numerose recensioni fra cui
quella di Gillo Dorfles.
Con questa personale propone opere inedite in stile astratto nelle quali per la prima volta
compare la figura umana: perlopiù volti di donne – ritenute le uniche possibili salvatrici - che si
affacciano su scenari di distruzione e decadenza, rappresentati da nature morte, materiali
metallici, drappi in tessuto di jeans. «La figura umana – spiega l’autore stesso – è spettatrice,
“in disparte”, appunto, di fronte al progresso della modernità che tende a prevalere
sull’umanità inerte, nella quale tuttavia si intravede la possibilità di riscatto, affidata alla figura
femminile».
La mostra sarà visitabile alla Galleria “In Villa”, via Biagi 17/19, Castiglioncello, fino al 12
agosto 2012 tutti i giorni (escluso il martedì mattina) nei seguenti orari: 10-13; 16-20; 22-24.
Tel. 0586-759077; cell. 348-2831224.
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e-mail: chiara.ca@alice.it
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La Nazione – Agenda Livorno - 8 agosto 2012

18

Castiglioncello, 10/08/2012

COMUNICATO STAMPA – 3/locale

Si chiude il 12 agosto a Castiglioncello la mostra del progettista di piazza Emilio Vukich
Prosegue fino al 12 agosto alla galleria “In Villa” di Castiglioncello, la mostra “In dispArte”
dell’architetto e pittore livornese d’adozione Vincenzo Greco, progettista di molti edifici sul
nostro territorio, fra cui la canonica di Santa croce e la piazza Emilio Vukich.
Con questa personale propone opere inedite in stile «astratto» nelle quali come dice l’autore
stesso «per la prima volta compare la figura umana, che però è spettatrice, “in disparte”,
appunto, di fronte alla modernità che prevale sull’umanità; in essa tuttavia si ripone la
speranza della possibilità di riscatto».
La mostra sarà visitabile alla Galleria “In Villa”, via Biagi 17/19, Castiglioncello, fino al 12
agosto 2012 tutti i giorni (escluso il martedì mattina) nei seguenti orari: 10-13; 16-20; 22-24.
Tel. 0586-759077; cell. 348-2831224.
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Castiglioncello, 10/08/2012

COMUNICATO STAMPA – 3/Livorno
Chiude il 12 agosto a Castiglioncello la mostra del progettista di S. Lucia in Banditella
Prosegue fino al 12 agosto alla galleria “In Villa” di Castiglioncello, la mostra “In dispArte”
dell’architetto e pittore livornese d’adozione Vincenzo Greco, progettista della nuova Chiesa di
Santa Lucia in Bandinella a Livorno, con la quale ha ottenuto numerose recensioni fra cui
quella di Gillo Dorfles.
Con questa personale propone opere inedite in stile astratto nelle quali per la prima volta
compare la figura umana: perlopiù volti di donne – ritenute le uniche possibili salvatrici - che si
affacciano su scenari di distruzione e decadenza, rappresentati da nature morte, materiali
metallici, drappi in tessuto di jeans. «La figura umana – spiega l’autore stesso – è spettatrice,
“in disparte”, appunto, di fronte al progresso della modernità che tende a prevalere
sull’umanità inerte, nella quale tuttavia si intravede la possibilità di riscatto, affidata alla figura
femminile».
La mostra sarà visitabile alla Galleria “In Villa”, via Biagi 17/19, Castiglioncello, fino al 12
agosto 2012 tutti i giorni (escluso il martedì mattina) nei seguenti orari: 10-13; 16-20; 22-24.
Tel. 0586-759077; cell. 348-2831224.
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Il Tirreno 12 agosto 2012
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Il Tirreno – Giorno&Notte – Cecina-Rosignano – 12/08/2012
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La Nazione – Cecina-Rosignano - 12 agosto 2012
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Vincenzo Greco espone a Studio Blu
Ultimo aggiornamento (Venerdì 21 Ottobre 2011 10:46) Scritto da Luigi Astori Giovedì 20
Ottobre 2011 18:35

Livorno - Dopo il successo ottenuto nella recente
personale alla Sala Ottagonale della cattedrale di
Mazara del Vallo, Vincenzo Greco si ripresenta
al pubblico livornese dal 22 ottobre al 6 novembre
2011 esponendo un’interessante serie di opere
pittoriche recenti presso lo “Sudio Blu” (piazza
Ilio Barontini , 4 Livorno). Inaugurazione sabato
prossimo alle ore 18. Sarà presentata la
monografia dell’artista curata da Massimo
Masiero ed edita da Vittoria Iguazu Editora.
Catalogo in galleria.
Siciliano d’origine, Vincenzo Greco è stato da giovanissimo, allievo di
Giancarlo Cocchia e di Gastone Benvenuti. Si laurea in architettura a Firenze,
dove ha seguito vari corsi dell’Accademia di Belle Arti e vi ha maturato le sue
prime esperienze pittoriche. In architettura ha progettato numerose opere
pubbliche e private ed ha firmato importanti progetti urbanistici, tra cui la
chiesa di Santa Lucia in Banditella. Come artista ha esordito nel 1974 con
una importante personale ad Agrigento. Ha fatto parte del Gruppo Attias, ha
tenuto esposizioni personali e collettive a Livorno, Pisa, Firenze, Agrigento e
Roma e altre città. Ha collaborato a lungo con la casa editrice Signorelli e
scrive su riviste culturali. Ha vinto premi e ottenuto vari riconoscimenti.
Membro di giuria in concorsi di architettura e d’arte, per oltre venti anni è
stato membro della commissione diocesana d’arte sacra di Livorno. La
mostra è aperta tutti i giorni con orario 9,30-12,30 e 16-19 . Per ulteriori
approfondimenti visitare il sito dell’artista : www.grecovincstudio.it
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LIVORNO. Personale di Vincenzo Greco a
Studio Blu
pubblicato alle 09:00 del 20/10/2011
Dal 22 ottobre al 6 novembre 2011 Vincenzo Greco si ripresenterà al pubblico livornese
esponendo un’interessante serie di opere pittoriche recenti presso “STUDIO BLU” ( piazza Ilio
Barontini, 4 Livorno)

La mostra sarà visitabile tutti i giorni con orario 9,30-12,30 e 16-19 .
L’inaugurazione è prevista per sabato 22 ottobre alle ore 18.
Con l’occasione verrà presentata un’esauriente monografia dell’artista curata da Massimo Masiero ed edita da
Vittoria Iguazu Editora.
Catalogo in galleria.
Per ulteriori approfondimenti è possibile visitare il sito dell’artista : www.grecovincstudio.it
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Da “Sicilianelmondo.com”
“Benvenuti al Nord!” Due siciliani espongono a Treviso
Simone Bonanno |

2 aprile 2012 |

Lascia un commento

Il giorno 14 Aprile 2012, alle ore 17,30, sarà inaugurata presso la Galleria
Web Art di Treviso una mostra di pittura di

Vincenzo Greco e Francesco Paziente
La mostra, dal significativo titolo “Le
atmosfere della poesia”, sarà presentata da
Marilisa Brocca e si potrà visitare fino al
giorno 27 aprile 2012.
Vincenzo Greco e Francesco Paziente
vivono al nord, ma sono di origine siciliana,
entrambi della provincia di Trapani: Greco di
Mazara del Vallo, Paziente di Alcamo.
E’ lunga e brillante la carriera artistica di
questi due pittori, le cui opere hanno sempre
avuto il consenso dei critici. Cito soltanto il
giudizio di Giacomo Cuttone per Vincenzo
Greco e quello di Giorgio T. Bagni per
Francesco Paziente.
“Vincenzo Greco – scrive Cuttone – reinventa la realtà, la sua “favola” più intima si
arricchisce di profumate atmosfere
mediterranee, si fa enigma in uno spazio
meta-fisico, sur-reale, diventa poesia.”
E ancora: “Greco scava nella sua psiche… e
stimola la psiche del fruitore, ne cattura lo
sguardo con ironia e con il colore forte,
solare, intenso, ma anche con la materia.
Nelle sue opere, lo spazio compositivo
risulta essere costruito e razionale , la
raffigurazione supera i propri confini,
conquista la cornice e tende a raggiungere
lo spazio esterno al quadro.”
Vincenzo Greco - La collezione di terrecotte

