
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

“VIBRAZIONI LUNATICHE”: POESIA DIPINTA O PITTURA POETICA? 
personale del duo Maria Adelaide Gallo e Loris Lambertini 

 
 

Dal 17 al 29 ottobre 2008 
 

Inaugurazione venerdì 17 ottobre ore 21.00 
(Galleria d’Arte 18 - Via San Felice 18, Bologna) 

 
Durante l’inaugurazione: Jam Session con Federico Aicardi e la sua jazz band 

 
Presentaz ione de l l ’ evento :  Prof .  Franchino Falsett i  -  Cr i t ico  d 'Ar te 

Comunicato stampa  

Martedì 17 ottobre 2008 alle 21.00 presso la Galleria d’Arte 18 in via San Felice 18 a Bologna 
sarà inaugurata la Mostra Personale del duo artistico Adelaide Gallo e Loris Lambertini. 
Presenta la Mostra il Critico d’Arte Prof.Franchino Falsetti. 

Con questo accattivante titolo, venerdì 17 ottobre alle ore 21:00 nei locali 
della Galleria18, via San Felice 18, verrà inaugurata la mostra del “duo 
artistico” Maria Adelaide Gallo ( poetessa ) e Loris Lambertini ( 
pittore ). La mostra verrà presentata dal noto critico d’arte Prof. Franchino 
Falsetti. 
 
Il duo artistico Adelaide Gallo - Loris Lambertini sembra aver raggiunto 
una perfetta intesa, un modo complementare e speculare di 
rappresentare e di sottolineare, con semplicità, i fatti, gli interrogativi, i 
desideri, le forme delle “vibrazioni lunatiche” che arredano e specificano la 
nostra quotidianità. 
 
Il critico d’arte Franchino Falsetti coglie in questo lavorare a quattro mani: 
“la ricerca di percorsi ideali, dove la pittura e la poesia, raggiungono 
momenti di visualità materica della parola non disgiunti dal gioco 
assonantico dei ricordi e delle emozioni ritrovate”.  

 
L’evento artistico si trasformerà, poi, in una jam session collettiva che coinvolgerà il musicista Federico 
Aicardi e la sua jazz band e tutti gli ospiti presenti, dando libera espressione alla creatività 
estemporanea dei presenti nelle varie arti rappresentate: dalla musica alla poesia, dalla letteratura alle arti 
figurative. 

Erika Zini 
Galleria d’Arte 18 
Ufficio stampa  
Tel. +39 051 4187476 Fax +39 051 4070320 
www.galleriadarte18.it  
 

 

 



 

Scheda tecnica  

 
Periodo: 
dal 17 al 29 ottobre 2008 
 
Luogo: 
Galleria d’Arte 18, Via San Felice 18, 40122 Bologna 
 
Inaugurazione: 
venerdì 17 ottobre ore 21.00 
 
Ingresso: 
gratuito 

Orari: 
- dal martedì al venerdì: 10.00 - 19.00; 
- il sabato 15.00 - 19.00. 
Il lunedì la Galleria è chiusa. 

Artisti in mostra:   
Personale del duo artistico Maria Adelaide Gallo e Loris Lambertini 

Informazioni:   
Galleria d’Arte 18 
Via San Felice 18, 40122 Bologna 
Tel. +39 051 4070368 Fax +39 051 4070369 
www.galleriadarte18.it  

 

  
 


