
 

 

L’ immagine e L’ immaginar io   

a cura di Anna Isopo  

La mostra si pone l’obiettivo di mostrare la capacità dell’opera d’arte di scavalcare la consueta visione relati-

va del reale tendendo a mostrare l’essenza di ogni aspetto analizzato.  

Il colore e l’immagine assumono la funzione di simboli che conferiscono personalità alla rappresentazione. Lo 

spettatore non dovrà fare altro che abbandonarsi alle opere esposte per raggiungere una visione pura dell’arte 

stessa.  

In un percorso variegato che celebra autori diversi ma accomunati da forte personalità artistica l’opera d’arte e 

l’immagine si pongono come un qualcosa di non limitato alla pura bellezza estetica ma anche e soprattutto 

come un qualcosa che sa andare oltre l’oggettività per dar spazio all’immaginario che diventa soggettivo a 

seconda dei punti di vista di chi osserva. 

Opere in mostra  

Guarda attraverso. Lucciole splendono nelle tenebre | Che cos'è un'ape - Isabella Angelini 

Evolution | Profumo di Lavanda - Elio Atte 

Vita Ovunque | Gli sciamani del Dripping - Mario Azzena 

My African Mask | Blue Neanderthal #2 - Christian Bargèl 

Guerra | Deliri ermeneutici - Marco Cioffi 

Inquietudine | Cavaliere Errante - Roberto Falcone 

Disgregazione di uno | Dall'alto si vede meglio - Francesca Federico 

Serie Specchi | Serie Cielo - Piero Gentilini 

Allegoria degli Elementi | Abyssi - Maristella Laricchia 

Super Girl | Abya - Nush 

Il riflesso del sé | Chakrasana - Carmen Oggianu (Caroggi) 

Dettagli di vita | Insani equilibri - Ilaria Pisciottani 

Drops | Immagina - Susanna Ripiccini 

Maria Antonietta | Lady Cups | Monsieur Magritte - Chicca Savino 

Via la libertà | Triestina piegata dal vento - Carlo Sciff 

Natura morta con violini | Natura morta con vaso cinese con frutta - Serghey Teplyakov 

 

 

L’IMMAGINE e L’IMMAGINARIO 

ARTE BORGO GALLERY 

Borgo Vittorio, 25 

Roma 



 

 

Isabella Angelini Elio Atte Mario Azzena 

Christian Bargèl Marco Cioffi Roberto Falcone 

Francesca Federico Piero Gentilini Maristella Laricchia 

 

 

Nush Carmen Oggianu (Caroggi) Ilaria Pisciottani 

Susanna Ripiccini 

Chicca Savino Carlo Sciff Serghey Teplyakov 


