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TRENTO ART FESTIVAL

AARTIC
Wednesday, March 2, 2022 to Sunday, March 20, 2022

A.A.R.T. iniziative culturali è un’associazione culturale nata nel
2012, “AARTIC,arti news eventi e mostre” è la nostra rivista
online, nata nel 2015. Abbiamo inaugurato lo scorso anno con
Trento Art Festival, il nostro spazio espositivo virtuale,
"AARTICgallery", che è proseguito sulla stessa piattaforma,
con nuove ed interessanti mostre. 

Per questo secondo  appuntamento  abbiamo selezionato tre
artiste, con il quale lavoriamo da lunghissimo tempo, con tre
grandi opere ognuna:
MILA DAU, ANNAMARIA IODICE e BETTY ZANELLI.

TRENTO ART FESTIVAL
Continuiamo la nostra partecipazione a questa manifestazione
presentando tre artiste che seguiamo da lungo tempo, di cui
vedremo nel corso di quest’anno le relative mostre personali
sul nostro spazio virtuale “AARTICgallery”, sempre su questa
piattaforma, cogliendo questa splendida occasione che ci offre
sempre nuova energia. Noi di AARTIC ringraziamo tre artiste,
parte attiva della contemporaneità visiva italiana e
internazionale, MILA DAU, ANNAMARIA IODICE e BETTY
ZANELLI, che con tre opere ciascuna, emblematiche e di
pregio assoluto, ancora una volta, manifestano la loro valenza
e presenza nella storia dell’arte attuale, nonché la fiducia nel
nostro lavoro.

Alice e Anna Rabbini
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AARTIC Gallery

MILA DAU

Connecting the Dots, Metropolitan, New York, 2017

101 x 28 x 2 cm (h x w x d)
olio su lino, 76 x 50 cm, figura ritagliata - olio su lino incollato
su Foamcore, 101 x 28 cm

MILA DAU

Sotto Voce, 2018

122 x 86 x 2 cm (h x w x d)
Olio su lino, 122 x 86 cm, figura ritagliata - olio su lino
incollato su Foamcore, 100 x 38 cm
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MILA DAU

Crossing the Threshold, Mumak, Vienna, 2017

122 x 42 cm (h x w)
Olio su lino, 122 x 142 cm, figura ritagliata - olio su lino
incollato su Foamcore, 102 x 40 cm

BETTY ZANELLI

Palm Tree, 2006

85 x 120 x 2 cm (h x w x d)
Stampa digitale e tecnica mista su tela

BETTY ZANELLI

Arco a Sud-Est, 2006-2021

120 x 160 x 2 cm (h x w x d)
Stampa digitale e tecnica mista su tela
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BETTY ZANELLI

Monument, 2006-2021

160 x 120 x 2 cm (h x w x d)
Stampa digitale e tecnica mista su tela

ANNAMARIA JODICE

Fiori di Nespolo, 2010

200 x 150 x 2 cm (h x w x d)
Pigmenti e acrilico su tela cotone

ANNAMARIA JODICE

Luce Blu, 2009

170 x 126 x 2 cm (h x w x d)
Pigmenti e acrilico su carta
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ANNAMARIA JODICE

Sotto la pioggia, 2010

200 x 146 x 2 cm (h x w x d)
Tecnica mista su tela di cotone libera
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