VERIDIANA ALTIERI
Faces

Inaugurazione sabato 4 aprile alle ore 19.00
4 aprile | 31 luglio 2015
La galleria GiaMaArt studio è lieta di presentare per la prima volta sul panorama artistico contemporaneo
l'artista Veridiana Altieri nella sua prima mostra personale Faces, a cura di Martina Adamuccio.
La mostra, che si terrà dal 4 aprile al 31 luglio 2015, percorre un itinerario alla scoperta delle opere della
giovane artista Veridiana Altieri.
Faces propone un viaggio all'interno del mondo femminile attraverso una serie di ritratti che dialogano fra
di loro all'interno dello spazio espositivo.
“Quello che mi interessa è l'universo femminile e l'esigenza di rompere l'idea stereotipata della bellezza
che nella società contemporanea è quella di giovani e anonime donne dalla personalità apparentemente
vuota”.
I suoi lavori risentono per certi versi degli elementi della pittura figurativa tradizionale che allo stesso tempo
però, viene contaminata dalla presenza di elementi per certi versi astratti che si uniscono e mescolano ad
una pittura contemporanea alle volte gestuale e del tutto scomposta. Faces è una visione contemporanea
del ritratto e del mondo femminile.
Veridiana Altieri è nata a Napoli nel 1981. Attualmente vive e lavora in Molise.
La mostra sarà visitabile fino al 31 luglio 2015, dal martedì al sabato dalle ore 16.00 alle ore 20.00 e per
appuntamento. Gli orari potrebbero subire variazioni, si consiglia di verificare sempre via telefono.

Opening Saturday, April 4 at 7p.m.
from April 4 to July 31, 2015
The GiaMaArt studio gallery is pleased to present for the first time on the contemporary art scene, the
artist Veridiana Altieri in her first solo exhibition Faces, curated by Martina Adamuccio.
The exhibition, which will be held from April 4 to July 31, 2015, follows a route to discover the works of
the young artist Veridiana Altieri.
Faces offers a journey into the world of women through a series of portraits that interact with each other
in the exhibition space.
"What interests me is the feminine universe and the need to break the stereotypical idea of beauty in
contemporary society belonging to young and anonymous women with apparently empty personalities".
Her works are to some extent affected by the elements of traditional figurative art at the same time,
however, contaminated by the presence of elements in some ways abstract that join and mix into a
contemporary art sometimes gestural and completely decomposed. Faces is a contemporary vision of the
portrait and the world of women.
Veridiana Altieri was born in Naples in 1981. She currently lives and works in Molise.
The exhibition is open until July 31 2015, from Tuesday to Saturday from 4p.m. to 8p.m. and by appointment
. Schedules are subject to change, it is advisable to always check by phone.
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