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La sala espositiva Assisinarte ha il piacere di presentare la personale dell’artista, Angelo Dottori.
Verranno esposti dipinti a tecnica mista. Nell’occasione invitiamo gli ospiti a non perdere i due
appuntamenti, il primo di sabato 07 giugno con lettura poesie di Marinella Amico e domenica 15 giugno,
sempre alle ore 18:00 con lettura poesie dal libro “Inventario” di Paolo Monacchia.
Dicono di lui
Angelo Dottori, pittore umbro , è un artista dalla forte personalità che difficilmente si inserisce
in qualcuna delle correnti, delle scuole o delle tendenze che oggi caratterizzano, o credono di
caratterizzare, l'oceano della pittura contemporanea. Si può anche dire che Angelo Dottori è un
figurativo convinto, non fosse altro per il fatto del piacere che gli procura il contemplare e
riprodurre vari soggetti in tutte le loro manifestazioni, composizioni e sfumature.
L'invenzione e la novità di questo artista è proprio questa, il dare immagine alle emozioni.
Tecnica, poesia, misticismo. I suoi quadri sono eterei e si astraggono dalla visione razionale.
Dottori da sempre esibisce tavolozze di un certo rilievo estetico con esiti tematici di indubbio
valore. Le risultanze pittoriche, che non disdegnano parentele con la sapienza grafica di cui
avverte la frequentazione quotidiana, sono ottenute per il tramite di una tecnica mista e
polimaterica.
News

L’artista Dottori si confronterà ai talenti internazionali di oltre oceano.
Sarà presente da giugno a fine agosto 2014 presso The Artist’s Gallery di San Francisco
California.

