
... Come non essere colpiti dai quadri di Labegorre?
Le sue gallerie di ritratti ci dicono della condizione umana più di qualsivoglia lungo discorso. 
È quella la forza della pittura nella sua espressione più immediata! Il suo lavoro è stato per me 
una delle emozioni pittoriche più profonde. Questa opera forte e autentica è impegnata 
a rivendicare un espressionismo tormentato e profondo, sospeso tra estasi e sofferenza ... 

... Se la Pittura è fatta per essere vista e se “l’essenziale è invisibile 
agli occhi”, come fa il Pittore a suggerire l’invisibile con il visibile? ...

... Comment ne pas être saisi par les tableaux de Labegorre ? Ses galeries de portraits en 
disent plus sur la condition humaine que n’importe quel long discours. C’est cela la force 
de la peinture dans son expression la plus directe ! Son travail a été l’une de mes plus 
profondes émotions picturales. Cette œuvre forte et authentique est une œuvre engagée 
revendiquant un expressionnisme tourmenté et grave, entre extase et souffrance ... 

... Si la Peinture est faite pour être vue et si « l’essentiel est invisible 
pour les yeux », comment le Peintre fait-il pour suggérer l’invisible 
par le visible? ...

Le lacerazioni intime dell’anima

Gérard Gamand  Mai 2012
Rédacteur en chef du magazine Azart

Traduzione di Brenda Bacigalupo

Bernard Ponty
Boulogne, mai 2012

Traduzione di Brenda Bacigalupo

Les déchirements intimes de l’âme

In collaborazione con:

Con il patrocinio di: Comune di
Martignana di Po

Comune di 
Casalmaggiore

PRIMA PERSONALE IN ITALIA

da giovedi a domenica 
dalle 16.00 alle 20.00

Rappresentante storico dell’Espressionismo Figurativo
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29 settembre   28 ottobre 2012



per info e prenotazioni : 335 6571243 - 0375 201339 - 0375 261286 - antonella@artestudiofoto.com

DondolandoArte atelier: via Cadeferro, 11 - 26040 - Martignana di Po (Cremona) – www.dondolandoarte.com

APPUNTAMENTI SPECIALI APPUNTAMENTI SPECIALI 

La cucina d’           
con lo Chef Daniele Persegani

sabato 13 ottobre ore 21:00

domenica 7 ottobre ore 12:30

che interpreta la cucina francese            
A pranzo con lo Chef Daniele Persegani

su prenotazione

Passato, Presente e Futuro non possono esistere senza EMOZIONE

Uno spazio d’      , un luogo magico di promozione artistica a 360° 
dove le forme espressive dell’       si coniugano, interagiscono creando 
percorsi sensoriali e momenti d’incontro da condividere insieme.
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...buona cucina...m ca

da giovedi a domenica 
dalle 16.00 alle 20.00


