La Galleria d’Arte “Deco”

Galleria d’Arte Decò
Vignola - (Mo)

con il patrocinio e il contributo della
Città di Vignola

diretta da Margherita Franchini

presenta

Andrea Magni
La Signoria Vostra
è invitata
Sabato 24 Marzo 2018
alle ore 17
all’inaugurazione della Mostra
di

“Tra paesaggi e
tradizioni”

Andrea Magni

“Tra paesaggi e tradizioni”

L’esposizione rimarrà aperta fino al
3 Giugno 2018

GALLERIA D’ARTE DECO’

Via J. Barozzi, 5 - 41058 Vignola (Mo)
Tel. e Fax 059 76.26.01
Orari feriali: 9,30 - 12,30 / 16,00 - 19,30
Chiuso: lunedì mattina e giovedì pomeriggio
Orari festivi: 10,30 - 13,00 / 15,30 - 19,30
E-mail: info@artedeco.it - www.artedeco.it

Info Artista:
Andrea Magni 347 9836587
allemagnivignola@alice.it
www.andreamagnipittore.com

“Tempo di ciliegie”

24 marzo 2018
3 giugno 2018

Andrea Magni è nato a Modena il 10 novembre 1962 e vive a
Vignola. Tra le sue passioni ha sempre avuto un posto di rilievo
l’arte, in particolare la pittura. Da alcuni anni frequenta l’Atelier di
pittura del maestro Marco Grimandi, dove si è perfezionato nelle
composizioni di figure e paesaggi, utilizzando la tecnica della
pittura ad olio e del disegno a carboncino.
Ha partecipato a numerose mostre collettive con il gruppo di
artisti dell’Atelier di Solignano di Castelvetro (Modena)
Mostre personali:
- 2014 Castelvetro di Modena presso “Agriturismo San Polo”
- 2014 Manzolino di Castelfranco per la “Festa del Ringraziamento”
- 2015 Vignola (MO) presso “Il Salotto Muratori”
- 2016 Vignola (MO) presso “Galleria il Borgo”
- 2016 Piumazzo di Castelfranco presso “Centro Medico Piumazzo”
- 2017 Castelfranco Emilia presso “Associazione Amici dell’Arte”
- 2017 Cattolica (RN) presso “Sala Mostra del Palazzo del Turismo”
- 2017 Manzolino di Castelfranco per la “Festa del Ringraziamento”

“Rotoballe a San Polo”
olio su Juta cm. 50x70

“Vendemmia a San Polo”
olio su tela cm. 71x100

“Retaio di Cattolica”
Carboncino

“Vigneti a Castelvetro”
olio su tela cm. 45x60

“Al saz”
olio su tela cm. 50x60

