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COMUNICATO STAMPA
C’era una volta …
Mostra personale di Fausta Cropelli
Abbazia Olivetana S. Nicola - Rodengo Saiano (Brescia)
Sala del Romanino
Via Brescia, 89 - Rodengo Saiano

Inaugurazione: mercoledì 1° dicembre 2010 – ore 19.00
Interverranno
Dr. Paolo Egidio Gelfi
Assessore alla Cultura – Comune di Rodengo Saiano
Chiara Cinelli
Curatrice della mostra
Apertura al pubblico: fino al 28 dicembre 2010

Il Comune di Rodengo Saiano presenta la nuova mostra personale di Fausta Cropelli,
presso la storica e suggestiva Sala del Romanino dell’Abbazia Olivetana S. Nicola. La
mostra, dal titolo “C’era una volta”, resterà aperta dal 1° al 28 dicembre 2010.
Un’importante occasione per ammirare alcune delle creazioni più interessanti del percorso
artistico di Fausta Cropelli nonché un gruppo di opere inedite che confermano la sua
esuberanza espressiva e alcuni temi cardine della sua ricerca: il mondo poetico dell’artista
parla il linguaggio della fiaba, luogo per eccellenza dei simboli, che nel loro intreccio, solo
apparentemente casuale, danno volto alla vita immaginativa dell’uomo, alle sue emozioni più
recondite, ai suoi desideri, a quei segreti dell’inconscio che motivano le scelte e tracciano
percorsi di vita. il suo linguaggio simbolico e ludico è fatto di dinamici “Spiritelli”, di “Ciotole”
stracolme di fantasiosi e coloratissimi doni, di “Uomini comuni” in bombetta, tutti uguali
eppur diversi gli uni dagli altri. Un teatro di figure e di oggetti fantasmagorici che trova riflesso
in un grande specchio, posto lì ad indicarci la via di una ricerca interiore.
Orari di apertura:
venerdì, sabato e domenica – dalle h. 16.00 alle h. 19.00
con possibilità di apertura in giorni e orari diversi solo su appuntamento
Per ulteriori informazioni:
info@cropellifausta.com
cultura@rodengosaiano.net
Abbazia Olivetana: tel. 0306811009
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