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Arte Borgo Gallery inaugura il nuovo anno con una complessa mostra dal titolo “L’Immagine e L’immaginario” in cui artisti
internazionali presentano ognuno con il proprio linguaggio una pluralità di opere di notevole importanza.
La mostra si pone l’obiettivo di mostrare la capacità dell’opera d’arte di scavalcare la consueta visione relativa 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.

Carmen Oggianu (Caroggi)

Caroggi è lo pseudonimo di Carmela Oggianu e con
questo nome d’arte firma dal 1987 i suoi quadri.
Nata nel mese di giugno del 1950 in un piccolo paese
della Planargia (Sardegna nord-centro-occidentale)
completa gli studi umanistici presso l’Università di Cagliari.
Come docente di Educazione musicale ha insegnato nella scuola pubblica per oltre un trentennio, coltivando in
modo parallelo la passione per l’arte, la spiritualità e la
filosofia.
Man mano ha approfondito le diverse tecniche pittoriche
ed è passata per gradi dallo studio dell’acquerello all’olio, prediligendo infine l’acrilico.
Opera soprattutto in ambito figurativo trattando vari
soggetti (nature morte, figure, paesaggi), senza trascurare la cultura e le tradizioni locali.
Solo dall’ottobre 2014 si è aperta ad un pubblico più
vasto proponendo un’ampia galleria fotografica dei suoi
lavori attraverso il sito web “Arte Caroggi” (www.caroggi.com).
Ha sempre utilizzato l’arte come strumento per crescere
nella ricerca dell’Assoluto. Lo cerca in ogni cosa e in
ogni persona che dipinge. Attraverso i suoi quadri vuole
mostrare la bellezza della luce divina e la sensazione di
serenità che si ottiene attraverso la meditazione; volendo
accompagnare lo spettatore in questo meraviglioso viaggio.
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