
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

Invito all’inaugurazione della Mostra Collettiva dal titolo: 

 

I L  G R A N D E 

A S C O L T A T O R E 
 

Artisti: Matteo Arfanotti – Giulio Cerocchi – Marta della Croce – Ilaria Marchione – 

Alessandro Mazzoni – Stefano Moras – Elena Nutini – Szymon Oltarzewski – Stefania 

Quartieri – Elena Roncoli 

 

 
 

Sabato 9 gennaio ore 16 
 
 

Presenta: la crit ica d’Arte Maria Rita Montagnani 
 

Poesie di NERI TANCREDI 
 

 
 
Sabato 9 gennaio alle 16:00 Vernissage per la Mostra Collettiva dal titolo “Il Grande 
Ascoltatore” presso la Galleria d’Arte 18, uno degli spazi più originali e 
d’avanguardia dell’Arte a Bologna. Presenta la Mostra la critica d’Arte Maria Rita 
Montagnani. 
 

                                      

 

 

 

 



 

“Nel mese di ottobre 2009 è stato pubblicato il libro Il grande ascoltatore di Maria Rita 
Montagnani, edito da CTE (centrotoscanaedizioni) e stampato da Bandecchi e Vivaldi in 
Pontedera-Pisa. Da questo libro, che è un poemetto filosofico-surreale (presentato alla fiera 
nazionale del libro al palazzo dei congressi di Pisa), è nata l’idea di una rassegna d’arte che 
comprendesse ogni genere ed ogni linguaggio artistico ed espressivo. Si parte dalla 
considerazione che ogni artista, per essere tale, ha bisogno di un grande ascoltatore che sia 
esterno o anche interno ad esso, che sappia veicolare e convogliare ogni sua emozione e 
pensiero in una energia che prima di essere creativa, sia straordinariamente ricettiva. 
Succederà così per ogni artista che, dopo aver sedimentato dentro alla sua opera l’ascolto di 
quella “voce” interna, diventi egli stesso il “grande ascoltatore”. Questo è lo spirito della 
mostra, dove immagine, segno, colore e parola danno vita, uniti o complementari, alla forma 
espressiva dell’interiorità propria di ciascun artista. La rassegna espositiva comprende opere di 
pittura e di scultura, piccole installazioni ed elaborati di grafica digitale”. 
(dal testo critico di Maria Rita Montagnani – Critica d’Arte) 

 

 

Scheda tecnica 

 
Periodo: 
dal 9 al 20 gennaio 2010 

Luogo: 
Galleria d’Arte 18, Via San Felice 18, 40122 Bologna 
 
Inaugurazione: 
Sabato 9 gennaio 2010 ore 16 

Ingresso: 
gratuito 

Orari: 
- dal lunedì al venerdì: 10.00 - 19.00; 
- sabato 15.00 - 19.00. 

Artisti in mostra:  

Matteo Arfanotti – Giulio Cerocchi – Marta della Croce – Ilaria Marchione – Alessandro Mazzoni 
– Stefano Moras – Elena Nutini – Szymon Oltarzewski – Stefania Quartieri – Elena Roncoli 

  
Informazioni:   
Galleria d’Arte 18 
Via San Felice 18, 40122 Bologna 
Tel. +39 051 4070368 
www.galleriadarte18.it  


