“IO,TU E LUI. Ritratti?”
MOSTRA DI DISEGNI E DIPINTI

Il progetto “IO, TU E LUI. Ritratti?” ha
avuto origine dalla necessità di proporre ai
miei allievi un salto di qualità nel loro
percorso artistico.
La rappresentazione del volto umano, in
disegno o in pittura, è tra i temi più ambiti
data la sua complessità.
Nel programma dei corsi, da me tenuti
nell’anno 2005-2006 presso la Scuola di
pittura “Sole Costa” con sede nel Centro
Culturale del D.L.F. di Firenze, ho incluso
l’argomento “ritratto dal vero” in otto corsi.
La ricerca è impostata su due binari:
-l’approccio intuitivo, gestuale diretto con
uso di tecniche adatte a questa modalità
(disegno cieco, linea continua, dal nero al
bianco, ecc.)
- l’approccio analitico che comprende lo
studio anatomico del cranio e l’uso delle
tecniche di geometrizzazione e di misure
confrontate.
I due percorsi descritti permettono di
avvicinarsi al soggetto in modo che ogni
linea nasca da un’osservazione consapevole
e non da un’idea preconcetta di ciò che quel
viso dovrebbe essere.

Prof.ssa ANDREA V. SOLE COSTA
Tutti i giorni, sin dalla nostra nascita,
vediamo le immagini delle cose.
Di tutte queste immagini la più attraente
è quella dei volti.
Quotidianamente comunichiamo con
qualcuno attraverso lo scambio di
sguardi, di gesti e di espressioni
arricchite per lo più da suoni e contenuti,
“concentrando” la nostra attenzione sul
viso.
Milioni sono i volti che incontriamo
nella nostra vita, eppure qualcosa di
eternamente misterioso è presente ogni
volta, in particolar modo quando ne
osserviamo uno per disegnarlo.
Disegnare non è solo un gesto
autocompiacente, è usare un linguaggio
di linee e forme, è un modo di pensare.
Disegnare dal vero un volto umano è
dialogare in silenzio.
E’ conoscere lui o lei e le sue forme.
Ciascuno di noi è in grado di disegnare
un viso, ma realizzare un ritratto
significa spogliarsi di tutto ciò che
credevamo di sapere e ripartire da capo
indagando l’immagine che abbiamo
davanti.
E’ così che si può fare un ritratto.
Prof.ssa A. V. Sole Costa
Direttore didattico e artistico

Nata in Argentina, vive a Firenze dal 1984 e
lavora come pittrice e insegnante d’arte.
Ottiene il diploma di “Maturità di Arte
Applicata” e la “Laurea in Belle Arti” in
Argentina e il diploma di “Adetto alla
Lavorazione Artistica e al Restauro di
Dipinti” conseguito presso l’Istituto per
l’Arte e il Restauro “Palazzo Spinelli”
Tiene abitualmente mostre personali e
partecipa a mostre collettive in Italia e
all’estero.
Dal 1989 coordina e insegna disegno, pittura
e acquerello alla “Scuola di pittura Sole
Costa” presso il settore culturale del D.L.F. di
Firenze.
Scrive recensioni e commenti artistici sul
giornale “Il Grillo” del D. L.F. di Firenze.
Ha curato la pubblicazione di tre cataloghi di
mostre di dipinti della Scuola di pittura “Sole
Costa”
Direzione e realizzazione di diverse pitture
murales, istallazioni e mostre .
Conduce seminari e visite guidate presso i
musei d’arte delle città europee .
Hanno scritto su di lei: Piero Nincheri, Bruno
Chiarini, Mary Jane Riley.
www.andreasolecosta.com
solecosta@gmail.com
cell. 3391922397

Con il patrocinio del Quartiere 1, Centro
Storico

SCUOLA DI PITTURA
“SOLE COSTA”
ELENCO ESPOSITORI
-GOFFREDO AGRESTI
-NEVIA AMERIGHI
-SANDRA AMICUCCI
-FRANCESCA ANDREI
-GABRIELLA ANTONINI ROSSI
-ALESSANDRO AQUIA
-ELENA ASIATICI
-MARIANGELA BAROLONI
-MARIA ELISABETTA BATTAGLIA
-LUCIA BONECHI
-VALTER BORGHI
-RICCARDO CALABRETTA
-AURORA CAPPELLI
-RITA CAPURSO
-LUIGINA CARIOTI
-MONICA CHECHI
-TIZIANA CHELI
-ROBERTA CHITI
-GIANNA COCCHI
-GIANNA CORSINI
-MERI CRUCIANI
-CRISTINA D’APOLLONIO
-ORIANA D’ARRIGO
-GABRIELLA DESII
-ELISABETTA DURO
-FRANCESCA FANTAPPIE
-FRANCESCA FORTINI
-DANIELA GALARDI
-ALESSANDRO GAMBINOSSI
-ANTONELLA GORI
-LUCIA IANNI
-CRISTINA IHLE
-MANUELA LAZZERI

-CARLA LEONARD
-ANNA LOSCO
-GRAZIA MACCAGLIA
-SONIA MAZZONI
-PIERO MEONI
-NORIYO MIZZUMURA
-TIZIANA NAVARRA
-ALESSANDRO NICCOLAI
-FIORELLA NUTI
-PIERA PECCHIOLI
-MARIAPAOLA PELLEGRINO
-GAETANO PETRIOLI
-CECILIA PIOVANELLI
-LUCIANO POGLIANI
-DANIELA POLI
-MANILA PUCCINI
-ROBERTO PURCHIETTI
-PAOLA RISSO
-LUCIA SALVIA
-DANIELE SECCIANI
-ATSUKO SHUKUDE
- PATRIZIA SINIBALDI
-STEFANIA SINISI
-MARIA PIA SPINELLI
-ANDREA SOLE COSTA
-PAOLA STAZZONI
-VINICIO TADDEI
-DANIELA TARCHI
-MASSIMO TASSINARI
-SILVIA ZAVOLI

IO, TU E LUI
RITRATTI?
MOSTRA DI DISEGNI E
DIPINTI
Dal 6 al 13 febbraio 2006

PALAGIO DI PARTE GUELFA
Piazzetta di Parte Guelfa Firenze

Inaugurazione: lunedì 6 febbraio ore 17,00
Orario mostra: 10,00-13,00
16,00-19,00

