
UN LUOGO MAGICO...
...uno “spazio d’Arte”,

dove le forme espressive si coniugano,
interagiscono, creando momenti 
da condividere...

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

per info : 335 6571243 - 0375 201339 - 0375 261286 - barbara@artestudiofoto.com
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17 Settembre - 9 Ottobre 

17 Settembre 2011
ore 18.00

Opening

Apertura dal giovedi alla domenica dalle 17.00 alle 20.00
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Collettiva di Scultura
Marco Alberti - Filippo Dobrilla - Lorenzo Vignoli

CON TINUO



“….Riconosciamo, infatti, questa “sintonia” dell’anima di Filippo con l’oggetto che scolpisce: un aspetto 
ben presente nella sua vita e nelle sue opere, ed una chiave fondamentale, a nostro vedere, per 
comprenderle. Quando Filippo ci ascolta, ci sentiamo avvolti dalla sua personalità affettiva… ed anche le 
opere d’arte del passato saranno avvolte dall’anima di Filippo, con lo stesso sguardo affettivo. Ne risulta 
che, circondati dalle sue opere, non siamo costretti né ad affrontarle né ad analizzarle, ma ci troviamo 
semplicemente in “sintonia” con i soggetti e con i personaggi che egli raffigura….”

Midori Sewake [storica dell’arte, Tokyo]
Noriyuki Kai [professore associato, Ibaraki University]

“Ma  in realtà, le sculture che ho fatto, rappresentano esclusivamente lo sforzo invano di giungere 
senza passare lievemente e con tutti i tempi dovuti, alla meta, ho voluto che la vita mi si aggrovigliasse 
addosso che facesse di me ciò che voleva; per questo ho volato così alto che per lungo tempo ho avuto 
difficoltà ad atterrare”.

Lorenzo Vignoli

“Non esiste pietra informe, perché ogni pietra di per se è già tridimensionale, come non esiste pietra 
priva di carattere.
La pietra presta la sua virtù alle mani di chi ne fa buon uso, ma ognuna di essa allo sguardo di chi 
osserva vive e possiede il continuo presente e la discontinuità dei tempi e dei luoghi.”

Marco Alberti In collaborazione con:

DIS CON TINUO

Appuntamenti con gli Artisti e il loro territorio
24 Settembre 2011 dalle ore 19.00

TOSCANA in tavola in collaborazione con

1 Ottobre 2011 ore 21.00

solo su prenotazione
degustandoARTEeMUSICA cenandoARTEe...

Marco Alberti Filippo Dobrilla Lorenzo Vignoli

Esposizione di immagini realizzate presso la cava di marmo di Forno nel Comune di Massa 

“l’Anima del Marmo” 
L’evento è accompagnato dalla mostra fotografica

di Antonella Pizzamiglio

Con il patrocinio di: Comune di
Martignana di Po Comune di MassaProvincia di

Massa-Carrara
Comune di 
Casalmaggiore
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