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Più informazioni su questa sede
Eventi in corso nei dintorni
Sguardi in piena libertà sulla natura e sulle città nelle opere di un artista che offre
sempre una visione personale e bellissima sul paesaggio, un soggetto valorizzato dagli
impressionisti con la loro pittura all’aria aperta, appunto “ en plein air” .
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Vernissage: 20/03/2015 - ore 19
Genere: arte contemporanea, personale
Autori: Loris Liberatori
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Art Digest: le stelle cadenti di
Catherine Deneuve. USA e Cuba,
compromesso museale. Andy e
suo figlio Jean-Michel

Nuovo caso di restauro maldestro.
Dopo l’affresco dell’Ecce Homo di
Borja, è la volta di dieci mosaici di
età romana del museo turco di
Hatay
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NETWORKING FOR
GALLERISTS AND ART
PROFESSIONALS BY NODE

Sguardi in piena libertà sulla natura e sulle città nelle opere di un artista che offre
sempre una visione personale e bellissima sul paesaggio, un soggetto valorizzato
dagli impressionisti con la loro pittura all’aria aperta, appunto “en plein air”. La

CENTER

personale di Loris Liberatori che sarà inaugurata venerdì 20 marzo (dalle ore 19.00) a
ROTTERDAM OPEN

Lo Strillone: nuovi siti Unesco in
arrivo in Sicilia su I l Sole 24 Ore. E
poi Pierre Bonnard, Gabriel
Magalhâes, moschea in chiesa a
Venezia

Scompare a Pescara il sound
designer Andrea Gabriele.
I ntrecciava elettronica e arti visive,
collaborando con artisti come
Claudio Sinatti e Bianco-Valente,
che lo ricordano qui
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GRAPHIC DESIGN SUMMER
SCHOOL ROTTERDAM
PESCARARITRATTO

A MANO -

WORKSHOP CON SIMONE
BERTI E VALENTINA VETTURI
CAGLIARILA

MARCHE DANS LE

DÉSERT

Napoli alla galleria PRAC – Piero Renna Arte Contemporanea, in collaborazione con la
Galleria Forni di Bologna, è anche un invito ad uscire, ad aprire le finestre alla nuova
stagione, alla primavera, in modo reale e metaforico.
La pittura di Liberatori dal forte contenuto ambientalista, è densa di suggestioni, di
spessori, di immagini che offrono allo spettatore punti di vista nuovi e sorprendenti.
L’artista si esalta elevando un inno all’acqua come fonte insostituibile di vita, di energia
e di ricchezza.
Nato a La Spezia nel 1958, Loris Liberatori ha cominciato a dipingere giovanissimo. A

HOME W ORKINGBANDO

STORICOARTISTICO E

soli 14 anni la sua prima mostra. Una carriera ininterrotta sempre in campo artistico;

CULTURALE 2014 - IL BENE

studi al San Matteo di Pisa, facoltà di storia dell’arte e una specializzazione post

TORNA COMUNE

universitaria nell’insegnamento psicopedagogico del “Metodo Martenot” a Firenze e a

LOMBARDIA (MILAN)

JUNIOR

GRAPHIC DESIGNER
UNITED KINGDOM (LONDON) CHIEF

CURATOR

179 milioni di dollari, Pablo Picasso
si riprende il record dell’opera più
preziosa mai venduta in asta.
Accade a Christie’s New York: ecco
tutti gli altri risultati

Parigi. Un particolare insegnamento dell’arte che ha il compito di sviluppare la creatività
del bambino e di risvegliare le capacità artistiche negli adulti. Attualmente dirige la
sede del’ “Ecole d’art Martenot” di Roma. Numerose le mostre personali a Roma, sua

Torino, è Carolyn ChristovBakargiev il nuovo direttore di
GAM e Castello di Rivoli. Superati
gli ultimi scogli: entrerà in carica a
gennaio 2016

Nominato il nuovo direttore della
Galleria Civica di Modena. Chi è?
Lo chef Massimo Bottura.
Scherziamo, ma mica del tutto…

città di residenza da quasi trent’anni, in tutta Italia e all’estero.
Ad una solida preparazione tecnica, Loris Liberatori coniuga una forte motivazione

UNITED KINGDOM
(SHEFFIELD) PRESS

PR &

MARKETING FREELANCER

emozionale. La potenza delle onde della sua infanzia, il silenzio delle acque ferme,
diventano nelle sue opere occasione di riflessione. Le tele di Liberatori, divise in
pannelli, come polittici medievali, come grandi finestre aperte sulla natura, invitano a

UNITED KINGDOM
(LONDON) GUILDHALL

SCHOOL

AND ROYAL OPERA HOUSE
DOCTORAL COMPOSER-IN-

guardare alla bellezza che è fuori di noi.

Altri eventi degli stessi autori

RESIDENCE

CALENDARIO EVENTI

Giardini segreti

nsieme
di STATES
tutti i colori
dello
UNITED
(CHICAGO)
FINE
n è quindi
assenza
di colore
ART FACILITY
MANAGER
a. Non …

Una rassegna dedicata ai giardini come luoghi dell’anima,
intimi rifugi ove ciascun autore svela qualcosa di se stesso.
Cinque autori per cinque differenti interpretazioni. …

2014-10-23

Bologna, dal 2012-05-12 al 2012-07-13

SONDAGGIO

New York Updates: a Chelsea tutti
a giocare con Yayoi Kusama. Nel
Lower East inaugura la nuova
Feuer/Mesler gallery. I nizia la
settimana di Frieze

tutto

Loris Liberatori - Giardini di Lu
evento o spazio
espositivo
citta (comune)

Un capitolo nuovo nell’opera dell’ar
da anni residente nella capitale, che
motivo ispiratore delle sue opere. …

Roma, dal 2011-11-19 al 2011-12-0

in corso e futuri

Cantautori da
insegnare a scuola?
Quale merita di più?
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ricerca avanzata

Francesco De
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Francesco De

INAUGURAZIONI

Gregori
Franco Battiato

Roberto Vecchioni

milano - dimora artica

Commenti Comunità

Roberto Paolini - Omaggio a Roberto Paolini
milano - galleria bianconi
I'll Be There Forever / The Sense of Classic

 Consiglia

milano - palazzo cusani

Mia Martini
Paolo Conte

milano - galleria poleschi casa d'aste
Der Bilderatlas

Giorgio Gaber
Lucio Dalla

FINISSAGE

Asta – arte moderna e contemporanea

Prima di commentare, consulta le nostre norme per la community

Fabrizio De André
Adriano Celentano

IN GIORNATA

Stanley Greene

Inizia la discussione...

milano - leica galerie

Enzo Jannacci

William Tode - Un Maestro fra due secoli

Ivano Fossati

torino - museo miit

Gino Paoli

Gastone Biggi - Disegni e poesie
lamezia terme - studio gallery

Renato Zero

Commenta per primo.

Lucio Battisti / Mogol
Gianni Bella

Arte fotografia
milano - galleria valeria bella
Hollyw ood Florida / Keith J. Varadi / Spencer Longo

Francesco Guccini

milano - brand new gallery

Vota

Trincee. Il mondo in fiamme e la morte
roma - la nuova pesa - centro per l'arte contemporanea
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venezia updates: la decostruzione
dell’arsenale. ecco le prime immagini
della mostra internazionale di okwui
enwezor
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ARTRIBUNE MAGAZINE #22

risultati del …
il comico e il demagogo. la critica
d’arte secondo robert storr
angelov — ma per la CIA, naturalmente... (Centrale Informativa Avanspettacolo)

2 commenti • 5 giorni fa

ARTRIBUNE MAGAZINE #21
ARTRIBUNE MAGAZINE #20
ARTRIBUNE MAGAZINE #19
ARTRIBUNE MAGAZINE #18

TAGS

7
venezia updates: sorpresa! il
La Siria al centro dell’Europa. Sul centro di ricerca teatrale Aleppo padiglione italia è un filo meglio di
quel che vi sareste aspettati. ecco
2 commenti • 6 giorni fa
qualche foto in anteprima
Marco Enrico Giacomelli — Accidenti Mario, che giornali di gossip leggi? Monocle versione tabloid? Quelli che vedo io
arrivano, sforzandosi, a Goldoni.
3
torino, è carolyn christov-

architettura arte
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artisti aste Avvenire
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Venezia Bologna
book cros s ing

cinema
Corriere della
Sera design

8

✉

Iscriviti

d

Aggiungi Disqus al tuo sito web



Privacy

Editoria festival

ULTIMI COMMENTI INSERITI
eb - 5/12/2015
Giuseppe Stampone. Fra Prometeogallery a Milano
e Padiglione Cuba a Venezia
Grande e mitico stamp1
Michele Dantini - 5/12/2015
Biennale di Venezia 2015. L’opinione di Gian Maria
Tosatti
Wow. Diffido della nozione di "popolo". Il "popolo"
oggi non esiste, quantomeno non nella nozione
cristologica o rousseauviano-gramsciana in cui
Tosatti lo intende. Tantomeno è un ready-made.
Per...

Fiera Firenze
fotografia

galleria I l Fatto
Quotidiano Il

Giornale

intervista

Whitehouse Blog - 5/12/2015
Il comico e il demagogo. La critica d’arte secondo
Robert Storr
Mi riferivo specificatamente ad alcune proposte ed
eventi recenti che avete ignorato o detto di

L'Unità La

Repubblica La

Stampa Libero

Londra Macro
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bakargiev il nuovo direttore di
gam e castello di rivoli. superati
gli ultimi scogli: entrerà in carica
a gennaio 2016
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Londra Macro

considerare e poi non lo avete fatto. Ripeto. Vorrei
che fosse chiaro che siamo sulla stessa b arca, e...

Maxxi mercato

milano moda

artribune - 5/12/2015
Il comico e il demagogo. La critica d’arte secondo
Robert Storr
Fino a prova contraria, esiste ormai un commento
di Whitehouse e/o MyDuchamp e/o Luca Rossi
sotto la quasi totalità di ogni nostro articolo.
Commento che generalmente è critico ma almeno finché...

mostra

Museo musica
Napoli New

York parigi
perform ance politica

Quotidiano
Nazionale

andrea bruciati - 5/12/2015
Torino, è Carolyn Christov-Bakargiev il nuovo
direttore di GAM e Castello di Rivoli. Superati gli
ultimi scogli: entrerà in carica a gennaio 2016
mi semb ra un'ottima scelta

roma s treet art
Teatro torino

Venezia
PIÙ LETTI

PIÙ CONDIVISI

Ecco i 65 protagonisti dell’arte che hanno deluso o
convinto Bonami. Nel suo nuovo libro, ce n’è per tutti:
Gioni, Koons, Orozco e tanti altri…
Venezia Updates: sorpresa! Il Padiglione Italia è un filo
meglio di quel che vi sareste aspettati. Ecco qualche foto
in anteprima
<strong>Pronti per la Biennale di Venezia? Ecco
l’Agendissima di Artribune: tutte le inaugurazioni e gli
eventi in un unico documento da stampare o consultare su
smartphone</strong>
Venezia Updates: la decostruzione dell’Arsenale. Ecco le
prime immagini della mostra internazionale di Okw ui
Enw ezor
Venezia Updates: top 5 dei padiglioni nazionali ai Giardini.
Ecco la nostra, quale è la vostra?
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Expo Updates: 20 foto di orrori e atrocità visti in giro. La
grande kermesse è riuscita bene, ma guardate un po’
queste foto…
Venezia Updates: opening superlusso alla Fondazione
Prada. Ma una dozzina di vip finisce nel canale. Ecco le
immagini
La Galleria Continua apre una sede a Cuba. In un ex
cinema de L’Avana la multinazionale toscana allarga la
presenza globale dopo Pechino e Parigi
Venezia Updates: immagini e video dal padiglioni “megas”
ai Giardini. Dalla Gran Bretagna alla Germania, Francia,
Corea, Giappone, USA
Venezia Updates: con 10 euro vi portate a casa un pezzo
di Biennale. Grazie a Marco Fusinato e Rirkrit Tiravanija
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