COMUNICATO STAMPA

“I nostri Padri Etruschi” alla Galleria Open One di Pietrasanta
4 luglio – 31 agosto 2014

“I NOSTRI PADRI ETRUSCHI” è un progetto artistico espositivo itinerante di respiro
internazionale, che vuole rendere omaggio ai nostri illustri antenati e valorizzare il
patrimonio culturale della Toscana; terra che, nell’immaginario collettivo, è da sempre
sinonimo di bellezza ed eccellenza.
L’Open One Gallery di Pietrasanta è la prestigiosa sede di questa mostra che coniuga
la scultura degli artisti Giuseppe Bartolozzi e Clara Tesi e la fotografia d’autore di
Andrea Bartolucci e si compone di due anime espositive: una esterna con l’imponente
installazione scultorea in bronzo e pietra che, insieme
alla video proiezione su blocchi di marmo, occupa il prato adiacente al corpo centrale
della galleria che ospita al suo interno, la mostra fotografica ed una installazione
multimediale.
Durante il periodo della mostra sono previsti eventi speciali e serate a tema che
spazieranno dalla musica classica all’enogastronomia di qualità.
Tra questi l’evento di apertura della stagione concertistica dell’Ente Ville Versiliesi
previsto per sabato 2 agosto.
Per maggiori informazioni visitare il sito della galleria (www.openone.it) o seguire la
pagina Facebook Open One.
La mostra è patrocinata dalla Fondazione Terre Medicee di Seravezza e dal Comune di
Pietrasanta.
Vernissage: venerdì 4 luglio 2014, ore 19.00.

Orario: dal lunedì al giovedì: 15.00-18.30 | venerdì, sabato e domenica: 19:00-23:00 o su
prenotazione (cell. 3396565174).
Catalogo a cura di Anna Vittoria Laghi - Mauro Pagliai Editore Firenze.
Ingresso libero.

Contatti: Open One Art Gallery di Pietrasanta | 0584-794706 |
mail@openone.it | www.openone.it | Facebook: Open One
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Nota biografica Giuseppe Bartolozzi e Clara Tesi
Giuseppe Bartolozzi (Pistoia, 1941)
Clara Tesi (Pistoia, 1944)
Fin da giovanissimo nel mondo dell'arte, Giuseppe Bartolozzi espone con il gruppo dei
Maestri Fiorentini.
Clara Tesi di Diploma all'Istituto d'Arte di Porta Romana a Firenze. Da più di trent'anni
lavorano insieme, dipingendo e facendo scultura.
Partecipano a rassegne nazionali ed internazionali. Loro opere figurano in importanti
collezioni pubbliche e private.
Vivono e lavorano a Montignoso (Massa) e Pietrasanta.
Per maggiori info: www.bartolozzitesi.it
Nota biografica Andrea Bartolucci
Andrea Bartolucci è fotografo, nato a Marina di Pietrasanta in Versilia dove vive e
lavora.
Alla base della sua opera vi è il concetto che “non conta ciò che vedi, ma la diversità
con cui lo vedi”, spiegando così il metro interpretativo e mai documentaristico con cui
realizza i propri lavori.
Dopo i primi anni dedicati al ritratto ed al paesaggio marino, inizia un’attenta ricerca
storico-paesaggistica sull’archeologia industriale; realizza numerosi progetti fotografici
che si concretizzano in volumi fotografici.
Andrea Bartolucci ha partecipato con successo a numerose mostre sia personali che
collettive, suscitando sempre interesse sulla stampa locale e nazionale nonchè
dell’editoria specializzata Sue immagini si trovano presso spazi pubblici e privati sia in
Italia che all’estero.
Per maggiori info: www.photobartolucci.com
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