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GALLERY
MALOCELLO

CITTA’ DI VARAZZE
ASSESSORATO ALLA CULTURA

MOSTRA-EVENTO: “INCONTRO D’ARTE TRA IBRAHIM KODRA E SABRINA
LENGHI” intitolata “ARMONIA”.
LUOGO: GALLERIA ARTISTI VARAZZESI, Via Malocello, 37 Varazze (SV)
DURATA DELLA MOSTRA: dal 17 al 23 giugno 2019
ORARIO: dalle ore 10:00-12:00 / 16:00-18:00
“L’incontro tra l’arte di Sabrina Lenghi e il Maestro di sempre, Ibrahim Kodra, è innanzitutto un
incontro di amicizia familiare, per divenire, poi, fecondo incontro spirituale di linguaggi universali
e primitivi, simbolismi e suggestivi cromatismi delle tonalità dell’azzurro, che l’arte di Sabrina
Lenghi impara nel tempo a far sua.
In quella sede avrò l’onore di esporre, oltre alle mie Opere, olii su tela, alcune Opere del Maestro
IBRAHIM KODRA: “il Maestro frequenta abitualmente le case della famiglia Lenghi, sia quella
milanese che quella sul Lago Maggiore, di cui si innamora a prima vista; ne è sovente ospite,
profonde lezioni private alla famiglia, dipinge per la famiglia stessa Opere e, in particolare, due
Ritratti di famiglia -LILIANA LENGHI e STEFANO LENGHI da bambino- mai sin ora esposti
e portati all’attenzione del pubblico e della critica. Qui finalmente esposti accanto ai lavori di
Sabrina Lenghi, come buon auspicio per il suo cammino artistico, e come tributo all’arte del
Maestro amato” (estratto dalla Brochure della Mostra in versione italiana).
FILOSOFIA DELLA MOSTRA (dall’estratto della Brochure della Mostra in versione
italiana):
“Nell’arte pittorica di Sabrina Lenghi, l’azzurro pieno, celeste, dei suoi lavori filosofici e densi di
colore, vira dapprima al fecondo verde smeraldo, poi al profondo blu notte, per trovare
compimento nell’oltremare, la polvere pura -che l’artista lavora e asserve ai suoi scopi- da
sempre simbolo di Elemento, Cielo cosmico e Acqua primordiale. Sono i tre Elementi che danno
il volto alla personale dell’artista; tutti raggruppati sotto una Volta Celeste che l’artista chiama:
ARMONIA.
L’umanità in cammino -già salvificata dalla perfezione cosmica- ma ancora decaduta, anela a
questa Perfezione. Ne è il compimento l’Opera LA GEOMETRIA UNIVERSALE.
L’ “IDEA” -il Padre di tutte le cose- , la “NATURA” - l’Umanità-, si ricongiungono in modo
fecondo nelle tele ad olio l’ABBRACCIO e nella grande tela la MATERNITA’.
La NATURA che ha assunto coscienza di se stessa, sente il bisogno di tornare all’IDEA, al Padre.
E’ un dolcissimo ritornare nell’IDEA stessa, in una sintesi nuova, INFINITA di infanzia
primordiale.”
Professor Stefano Lenghi

SIMBIOSI DI INTENTI TRA ARTE E DESIGN: Sabrina Lenghi è onorata di ospitare alla sua
Personale il Repertorio unico del designer italiano Cristiano Ravasi: artista, poeta, illustratore e
designer milanese.
Ha esposto come designer presso la Fabbrica del Vapore per la Milano Design Week 2019
alcune “sculture di luce e metallo” come le ha definite il designer Alberto Fraser. Collezione
che porta il logo CHRISVARASI.
Pezzi unici certificati e numerati, “sculture” di eccezionale fattura artigianale, ma dal respiro
modernissimo e funzionale, che accompagneranno le tele dell’artista Sabrina Lenghi creando una
simbiosi di intenti tra ARTE e DESIGN.
NOTE PERSONALI:
Sabrina Moneghini in Lenghi, Consulente in diritto del lavoro, collabora a Riviste Giuridiche ed è
autrice di vari articoli su tematiche e problematiche giuslavoristiche (Rivista “Diritto delle
Relazioni Industriali” curato dal Centro Studi Marco Biagi, edito da Giuffrè Francis Lefebvre, e
diretto da Mariella Magnani, Tiziano Treu e Michele Tiraboschi; Bollettino ADAPT, diretto dal
Professor Michele Tiraboschi). Scrittrice di Romanzi: “Le parole al di fuori”, edito dalla casa
editrice “Il Filo” è il suo romanzo d’esordio.
DOCUMENTI ALLEGATI in PDF:
-

COMUNICATO STAMPA;
BROCHURE DELLA MOSTRA;
FOTO (ALBERTO FRASER CON CRISTIANO RAVASI alla Fabbrica del Vapore per la
Milano Design Week 2019).

CONTATTI:
Per le Opere di Sabrina Lenghi e IBRAHIM KODRA esposte alla Mostra/ Relazioni con la
stampa italiana contattare: SABRINA LENGHI cell. 340-5306484,
sabrina.lenghi@libero.it, www.sabrinalenghi.com
Per le Relazioni con la stampa estera: Dott.ssa Fabiana Moretti (Brand Communication &
Avertising c/o CNH Industrial - Dipartimento Marketing e Comunicazione EMEA di Torino,
fabianagiuliamoretti@gmail.com
Per contattare il designer Cristiano Ravasi: info@chrisvarasi.com www.chrisvarasi.com
Per contattare Avv. Prof. Stefano Lenghi: Docente di diritto del lavoro, consulente giuridico
d’Impresa e pubblicista. Ha operato, nella sua vita professionale, in qualità di Responsabile area
legale anche presso i Gruppi Montedison, Pharmitalia Carlo Erba ed altre società Multinazionali.
s.lenghi@alice.it

