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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.

mostra
m
ostra antologica di

vincenzo greco
opere grafiche e pittoriche dal 1970 al 2013

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 di
Livorno.
Ha collaborato a lungo con la casa editrice Signorelli di Milano ed ha
firmato qualificati articoli di urbanistica, di architettura e d’ arte sul
periodico culturale “Il Centro”.
Presente più volte su Arte a Livorno e su Arte Mondadori, l’artista
espone in permanenza presso importanti gallerie d’arte.
REFERENZE ARTISTICHE:
STUDIO BLU Livorno - Galleria LA PERGOLA Firenze
Galleria WEB ART Treviso - Galleria IN VILLA Castiglioncello

dal 28 settembre al 5 ottobre 2013
tutti i giorni con orario 9-13/ 17- 20

inaugurazione
sabato 28 settembre ore 18
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